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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 Maggioli 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 Maggioli, partendo dall’analisi dei Piani formativi 
ordinari (ID:194398; ID:211373; ID:209830) presentati a valere sul Conto Formazione dell’azienda, 
cercherà di mettere in evidenza il ruolo che la formazione continua riveste nella crescita 
dell’azienda e nello sviluppo delle competenze dei lavoratori; sarà altresì rivolta particolare 
attenzione agli aspetti riconducibili all’ambito tematico dell’innovazione digitale e tecnologica, di 
processo e di prodotto, sebbene saranno considerati, anche alla luce di quanto emerso in sede di 
intervista, tutti gli ambiti tematici che hanno impatto sulla competitività aziendale.  
 
 
 



 
2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA  
 
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore  
 
Il Gruppo Maggioli opera nell'editoria, nella formazione, nella consulenza e nel supporto operativo 
a enti locali, pubbliche amministrazioni, aziende private e liberi professionisti. Maggioli ha sede a 
Santarcangelo di Romagna, ma è dislocata sul territorio italiano come Maggioli, in più di 30 città, e 
ha sedi come Gruppo in oltre 50 città; è inoltre presente all’estero in Spagna, America Latina 
(Colombia) e da poco tempo anche in Grecia oltre ad avere una sede storica a Bruxelles. 
Il percorso di sviluppo e di espansione degli ultimi anni (2016 -2019), ha portato ad un incremento 
notevole sia del fatturato, che si attestava nel 2018 a circa 140 milioni di euro, sia dell’EBITDA. 
Parallelamente, anche il numero dei dipendenti è cresciuto: a fine 2019 il Gruppo contava circa 
duemila persone (1.992 per la precisione), un numero che continua ad aumentare. I principali 
prodotti e servizi offerti da Maggioli per mercati quali Pubblica Amministrazione, liberi 
professionisti e aziende riguardano: 
 

• informatica; 
• supporto organizzativo; 
• service e tecnologie; 
• consulenza; 
• gestione delle entrate; 
• editoria; 
• formazione; 
• comunicazione creativa e digital marketing (unita a editoria digitale); 
• impianti di smart lighting e metering. 

 
L’azienda nasce a Santarcangelo di Romagna nel 1905 come piccolo laboratorio che realizza 
prodotti per le scuole pubbliche e si può definire una Family Company. Nel 1950 si specializza 
nell’attività di stampa e produzione di modulistica per la P.A., ed è tuttora operativa in questo 
campo. Risale agli anni ‘70 l’evoluzione in Maggioli Editore con prodotti editoriali e servizi 
professionali per la P.A. e Liberi Professionisti. Nel 1988 lo sviluppo tecnologico accompagna 
l’affermazione di Maggioli Informatica che produce software, servizi e progetti per la digital 
transformation per la Pubblica Amministrazione fino al 1996, quando l’evoluzione nell’editoria 
porta alla creazione e all’offerta di prodotti anche digitali. Nel 2010 diverse acquisizioni in ambito 
informatico consentono a Maggioli un ampliamento sia nel mercato pubblico sia in quello privato. 
Dal 2016 si avvia un processo di internazionalizzazione (prima in Spagna poi in America Latina) e si 
opera una maggiore integrazione, sostenuta anche tramite la formazione, con le società 
partecipate, alcune fuse nella capo Gruppo o tra loro, arrivando alla costituzione di Maggioli Spa. 



Oggi Maggioli è strutturata in due business unit verticali, quella dedicata all’informatica e quella 
dedicata all’editoria, e in due aree trasversali, l’ASA PAC (Pubblica Amministrazione 
Centrale/Progetti) e l’area digital. 
I processi di acquisizione di partner esterni si sono concretizzati, nel corso degli anni, in modo 
abbastanza semplice e naturale, a partire dalle collaborazioni messe in atto. Successivamente, le 
attività di razionalizzazione e integrazione che hanno riguardato il personale Maggioli sono state 
sempre accompagnate e sostenute dalla formazione per veicolare il processo di cambiamento. 
Il mercato italiano è in continua evoluzione: nel 2020 si prevede una crescita del 1,9% con una 
componente importante data dal settore software1

 

. Questo consente a Maggioli, ad esempio, di 
non risentire in modo traumatico della crisi determinata dal COVID-19. Nel mercato dell’editoria, 
invece, la forza di Maggioli risiede nel mix di servizi online e prodotti cartacei venduti sia tramite 
canali tradizionali sia sul proprio shop online. Quest’ultimo canale, durante l’emergenza COVID-19, 
ha ottenuto risultati positivi derivanti dal maggiore utilizzo degli acquisti in rete, registrando ad 
esempio la crescita delle vendite di manuali per la patente. 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 
Il Gruppo ha sempre avuto una spiccata vocazione commerciale orientata al cliente, i comuni in 
particolare. Maggioli è infatti uno dei maggiori player italiani nell’offerta di information technology 
per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione locale: serve più di 6.000 comuni 
italiani e più di 3.000 altri enti pubblici ed è un player affermato nel mercato dei liberi 
professionisti e delle aziende.  
Nel settore della produzione editoriale così come in quello dell’informatica, l’innovazione 
tecnologica è un fattore determinante: non è infatti sufficiente essere al passo con le novità del 
presente, ma è fondamentale prendere parte attiva alle possibili evoluzioni future. Per questo 
motivo Maggioli investe ingenti risorse in Ricerca e Sviluppo oltre ad avere al proprio interno un 
team di lavoro dislocato in diverse città italiane che si occupa dello sviluppo dei prodotti/servizi 
interni, della selezione di tecnologie emergenti per divulgare ai team di produzione modelli 
innovativi e nuove tecnologie sperimentate anche tramite la partecipazione a progetti europei di 
eccellenza tecnologica.  
Fondamentale per mantenersi competitivi rispetto alla concorrenza è continuare ad investire per 
poter offrire soluzioni al passo con le tecnologie emergenti. Nello specifico del mercato della P.A. è 
essenziale rimanere allineati con i piani di rilancio sia a livello europeo sia a livello nazionale.  
Il Gruppo sta proseguendo un percorso di crescita che porta al rafforzamento e all’espansione in 
vari ambiti, in particolare nel mercato della P.A. centrale, in quello dei liberi professionisti e delle 
aziende e all’estero. Inoltre, si sta modificando l’approccio al mercato della Pubblica 
Amministrazione, offrendo servizi non solo per gli enti ma direttamente ai cittadini che stanno 
diventando il centro di attenzione per l’azienda; un esempio in tal senso è rappresentato dall’app 
Municipium, in uso a più di 600 comuni italiani, che consente al cittadino l’accesso e la fruizione 
dei servizi pubblici. 
                                                           
1 Dati Assintel Report 2020 



Tra i processi di innovazione più rilevanti si segnalano: 
 

• il completamento del passaggio al Cloud dei prodotti e servizi informatici; 
• il recente aggiornamento degli impianti di stampa in un’ottica di automazione industriale 

4.0 che consentirà la gestione della produzione tramite un software MES; 
• la gestione di tutti i processi tramite un ERP (SAP) che sarà aggiornato nell’arco del 

prossimo biennio ad una versione molto più avanzata;                                                        
• nel prossimo futuro, l’orientamento ed un ancora maggiore rafforzamento nell’ambito 

cyber security, per mantenere i sistemi interni e quelli dei clienti protetti da attacchi 
esterni.  

• nel triennio 2020-2022, l’impegno costante in Ricerca e Sviluppo per l’evoluzione dei 
prodotti, che si sostanzierà nella partecipazione a più di 15 grandi progetti Europei per un 
importo complessivo di più di 100 milioni di euro, 12 dei quali riguardano direttamente 
Maggioli.  
 

 
I processi aziendali maggiormente interessati dall’implementazione delle innovazioni tecnologiche 
e organizzative sono quelli investiti del passaggio al Cloud nativo. Questa innovazione, in generale, 
ha un impatto su tutta l’organizzazione della business unit informatica, in particolare sulle aree 
produzione (sviluppo) ma anche delivery e commerciale. I processi vengono ridefiniti con un 
orientamento ai clienti per aumentare la velocità di erogazione e definizione di nuovi servizi.  
I principali benefici che l’azienda si aspetta di ottenere dall’introduzione delle innovazioni sono i 
seguenti: 
 

• il mantenimento del proprio posizionamento di mercato; 
• la diversificazione e differenziazione dei prodotti e dei servizi; 
• essere sempre più parte di un network di aziende, università e istituti che beneficiano del 

reciproco apporto. 
 

Nel 2019 l’azienda ha completato un progetto di Industria 4.0 che ha coinvolto un sistema 
composto da quattro macchinari di stampa e un sistema informatico (MES), tutti interconnessi tra 
di loro, e il sistema gestionale aziendale (SAP) che permetterà: 
 
•          raccolta dati; 
•          controllo e avanzamento delle fasi di produzione; 
•          gestione delle risorse di produzione; 
•          tracciabilità del prodotto e stato della macchina; 
•          monitoraggio dei pezzi in produzione. 
 
La direzione, cogliendo l’opportunità di poter gestire in maniera integrata ed efficiente l’intera 
produzione, ha scelto di implementare il sistema anche su tutti i restanti flussi di lavoro e 
attrezzature, al fine di poter gestire, in una logica di Industria 4.0, tutta la produzione. Dopo la fase 



di implementazione, seguirà la formazione in autunno che si prevede di finanziare con il Piano 
Industria 4.0. 
 
 
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
In Maggioli la formazione sta accompagnando gli obiettivi strategici d’innovazione messi in 
evidenza più sopra. La formazione, secondo la HR - People Development, detiene una valenza 
trasversale, in quanto strumento che meglio può accompagnare un cambiamento. 

 "Essendo noi un’organizzazione flessibile ed in grado di adattarsi alle evoluzioni continue del 
mercato, va da sé che ogni processo aziendale può essere interessato dal cambiamento e quindi 
dalla formazione". 

L’accorpamento, nel 2016, di diverse società partecipate nella Maggioli Spa ed il mantenimento di 
alcune di esse con ragioni sociali separate, ha innescato problematiche di integrazione che il 
settore Risorse Umane ha dovuto affrontare e guidare, anche tramite la formazione, per aiutare i 
coordinatori a raggiungere, tra i collaboratori, modalità di comportamento uniformi in tutto il 
Gruppo. 
Dopo un lungo periodo di analisi organizzativa per individuare i processi HR da riorganizzare, nel 
2017 sono stati avviati i Piani Formativi oggetto del presente monitoraggio e che riguardavano la 
valutazione del personale, la gestione del feedback con i collaboratori e la comunicazione degli 
obiettivi organizzativi da parte dei responsabili ai propri collaboratori. 
L’attuale passaggio al Cloud nativo richiede anch’esso un cambiamento culturale e organizzativo 
considerevole nell’area produzione e sviluppo ma soprattutto nel delivery informatico, inteso 
come trasferimento di software da remoto al cliente, che è stato accelerato dall’emergenza 
COVID-19 in cui “era necessario essere dal cliente senza esserci fisicamente”. La formazione è 
intervenuta con molte ore aula per gli sviluppatori software, in parte finanziate tramite 
Fondimpresa.  
La scelta di partire dai bisogni del cittadino, nel settore dei servizi alla P.A., ha dato origine nel 
2018 a tre workshop strategici sotto la guida di due Professori dell’Università Bocconi di Milano, 
dedicati alla progettazione di nuove soluzioni. In quell’occasione, la responsabile formazione 
Maggioli ricorda che i partecipanti hanno vestito, anche letteralmente, i panni del cittadino per 
meglio comprenderne i bisogni primari differenziati. 
Vi è poi una collaborazione avviata con Istituti di Formazione e Fondazioni, per la realizzazione di 
aule miste tra studenti post diploma e dipendenti Maggioli, gestite da dipendenti Maggioli esperti 
nel settore informatico e grafico (es. framework ANGULAR, programma JAVA).  
Infine, Maggioli ha investito in una Academy che offre opportunità formative aperte a tutti 
studenti, laureati, lavoratori e professionisti ma anche al territorio e alle comunità per fare 
crescere le competenze e sviluppare progetti ed iniziative.  
 



2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
L’attività formativa in Maggioli si è di molto sviluppata da quando il board del Gruppo ha preso 
coscienza della necessità di investire in quell’ambito. L’intensificarsi della formazione ha 
evidenziato un’attenzione alle persone, oggi riconosciuta e apprezzata dai dipendenti stessi, in 
quanto si tratta di un’attenzione verso l’acquisizione di competenze non solo utili a Maggioli, ma 
anche, più in generale, per la collocazione sul mercato del lavoro. In questo senso, Maggioli 
ambisce ad essere un’”azienda formativa” in cui l’apprendimento non è solo finalizzato allo 
svolgimento dei compiti e delle funzioni richieste in azienda, ma anche alla crescita e alla 
formazione delle persone così che possano essere “spendibili” e competitive sul mercato del 
lavoro. Questo ruolo di agente che trasferisce competenze, saperi e saper essere, è molto 
apprezzato dalle nuove e nuovissime generazioni che per diverse ragioni non restano in azienda 
molto tempo e dalla loro esperienza lavorativa chiedono, con l’affiancamento a personale esperto, 
di uscire con un bagaglio di capacità e competenze arricchito e spendibile altrove. Il Piano di 
addestramento per nuovi assunti è un ulteriore, fondamentale, strumento che si affianca al Piano 
delle attività formative annuali.  
Anche la presenza in aula, una volta vista come un obbligo da parte del lavoratore e una perdita di 
tempo e di guadagno da parte della dirigenza, oggi non rappresenta più una criticità ma la 
partecipazione ai corsi e la formazione continua, in generale, è sentita come una opportunità da 
cogliere assolutamente, tanto che la responsabile della formazione ha sottolineato che “(…) 
mentre prima faticavo ad avere gli appuntamenti per poter preparare il Piano Annuale, oggi sono i 
responsabili che mi chiedono di incontrarci per raccontarmi i loro fabbisogni formativi.. ”. 
 
2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
L’impatto delle azioni formative sugli obiettivi aziendali può essere osservato da diverse 
angolazioni, come osserva la responsabile intervistata. Dal punto di vista dei dipendenti, 
l’attenzione alla formazione viene letta sicuramente come attenzione alle persone ed alle loro 
competenze. Dal punto di vista degli obiettivi strategici dell’azienda, invece, la formazione è 
risultata efficace per esempio, nell’accompagnare il passaggio al Cloud. I workshop con l’Università 
hanno prodotto nuove idee e individuato nuovi business che hanno portato all’implementazione 
dell’app Municipium. La formazione ai responsabili si è trasformata in un’occasione per conoscersi, 
creare legami, essere più consapevoli della struttura organizzativa dell’impresa. Questa 
formazione mantiene un carattere di continuità nel tempo pur con le modifiche dettate dalla 
contingenza (COVID-19 ad esempio) e dalle necessità formative.  
La formazione, inoltre, “chiama” altra formazione: molti bandi di gara europei richiedono infatti il 
possesso da parte dei partecipanti di particolari certificazioni. Per questo motivo si mettono in atto 
percorsi di formazione dei dipendenti affinché acquisiscano le certificazioni necessarie a rientrare 
nei requisiti previsti dal bando europeo.  
Alcune tipologie formative rendono immediatamente evidenti gli effetti ottenuti, come ad 
esempio la formazione legata all’ottenimento delle certificazioni di qualità o la formazione nel 
settore della produzione dove sono in atto, appunto, diverse trasformazioni in ottica Industria 4.0. 



Altri cambiamenti sono invece meno tangibili, ma comunque rilevabili dal processo di valutazione 
messo in atto annualmente sulle competenze di ruolo dei dipendenti. 

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 
L’avere più canali e settori produttivi ha permesso a Maggioli di cogliere le opportunità che il 
mercato, pur nell’emergenza, presentava. Lo sviluppo del mercato on line, ha consentito a 
Maggioli di non subire un processo di crisi e di mantenere alto il livello di vendite, nella 
manualistica in particolare.   

Nel periodo di confinamento si è continuato a lavorare in remote working ed è stata erogata molta 
formazione, con varie modalità, su tematiche strettamente legate al momento storico: si pensi ad 
esempio ai corsi per l’ufficio paghe sulla gestione della cassa integrazione, mentre per le figure 
commerciali si è tenuto un corso sulla gestione delle vendite on line ed il rapporto con il cliente. Su 
input dell’Amministratore Delegato, lo staff della divisione risorse umane ha messo a disposizione 
moduli formativi on line per incrementare, anche tramite l’autoformazione, le competenze dei 
colleghi più "scarichi di lavoro" (es. corso giornalismo, utilizzo delle piattaforme di 
videoconferenza) che ne facevano richiesta. Si è svolto inoltre un master sulla Cyber Security per i 
sistemi informativi aziendali con alcuni dipendenti che hanno realizzato moduli di aggiornamento 
rivolti ai colleghi. Il canale di finanziamento più utilizzato in questa è risultato Fondimpresa. 
L’emergenza COVID ha fatto emergere una nuova priorità formativa, da sviluppare e consolidare in 
futuro, che riguarda le competenze necessarie ai responsabili per gestire da remoto il proprio 
Gruppo di lavoro. Per questo motivo l’attuale piano di formazione è stato modificato con 
l’inserimento di un corso FAD sul remote working, derivante dalla osservazioni emerse in risposta 
ad una survey curata dall’area HR. Inoltre, nel piano di formazione rinnovato si tratteranno temi 
quali la comunicazione a distanza, la gestione delle riunioni da remoto, la definizione, condivisione 
e verifica degli obiettivi del team da remoto. 
Molti corsi avviati e progettati per essere svolti in presenza sono stati modificati per una fruizione 
on line che inizialmente prevedeva la modalità Skype, mentre successivamente si è passato alla 
modalità webinar con l’utilizzo di diverse piattaforme. 
Secondo Maggioli, Fondimpresa potrà essere di supporto nel finanziamento della formazione 
continua per i dipendenti, cercando di essere quanto più flessibile. "La formazione sarà sempre più 
blended e dobbiamo avere la possibilità di trasformare un’aula fisica in aula virtuale, con più 
semplicità di come avviene adesso".  
 

2.5 Considerazioni riepilogative  
 
La formazione continua riveste un ruolo cruciale per le strategie aziendali in Maggioli poiché 
accompagna i processi di cambiamento, sostenendo e accrescendo le competenze dei dipendenti, 
responsabili di team in primis, affinché si generi a cascata una conoscenza diffusa e procedure 
omogenee nell’intero Gruppo composto da realtà dislocate sul territorio nazionale e non solo.  



Grazie alla formazione si ottengono risultati concreti quali lo sviluppo di nuovi prodotti, la capacità 
di operare con nuove tecnologie e macchinari (es. MES), l’incremento di conoscenze e competenze 
specifiche, atte a partecipare a progetti complessi come quelli europei.  
Maggioli è rimasta molto attiva anche nel periodo di emergenza COVID-19 grazie al peso che 
riveste il settore e-commerce nell’impresa e alle capacità strategiche dell’azienda nel potenziare 
queste attività. In questa fase sono emerse necessità formative non previste, soprattutto per i 
commerciali che si sono trovati a dover rivedere le proprie modalità di approccio al cliente 
dovendo lavorare da remoto. Non solo il settore informatico si è aggiornato, ma tutte le aree di 
attività connesse hanno dovuto acquisire nuove competenze in campo informatico per gestire 
modalità di lavoro on line. Ciò dimostra la flessibilità e la capacità tempestiva dell’impresa di 
leggere i cambiamenti facendo emergere i fabbisogni di formazione. 
In generale, si può dire che Maggioli riservi alla formazione un ruolo imprescindibile nella 
realizzazione dei processi di innovazione e di cambiamento organizzativo del Gruppo, un ruolo di 
accompagnamento dei diversi processi che si è affermato nel tempo, anche a seguito di una scelta 
strategica del board, che ha contribuito a far diventare Maggioli una azienda leader sul mercato. 
 
 
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 
3.1 L’analisi del fabbisogno 

 
Sulla copertura dei fabbisogni formativi del momento Maggioli ritiene di essere molto tempestiva, 
ma consapevole che non si raggiunge mai un traguardo definitivo. Come ribadito dal Direttore HR, 
l’azienda è “una realtà in continua evoluzione e questo fa sì che si presentino sempre nuove 
esigenze formative”.  
Ogni inizio d’anno viene predisposto dalla HR – People Development un piano formativo aziendale 
per l’intero Gruppo, frutto di interviste ai responsabili dei settori informatica e editoria e delle 
funzioni trasversali per capire quale sarà l’obiettivo strategico per il nuovo anno. Quanto definito 
come orientamento strategico, non sempre è immediatamente riportabile a proposte formative 
che soddisfano i fabbisogni reali dei lavoratori e dell’impresa; compito del responsabile 
formazione è, spesso, interpretare o persino reindirizzare i bisogni dichiarati e tradurli in proposte 
formative che tengano conto delle scelte strategiche dei bisogni espressi ed anche inespressi dei 
singoli settori. L’esempio riportato in intervista riguarda la decisione dichiarata del settore 
Informatico di passare ad una nuova piattaforma per la gestione dei ticket. Contemporaneamente 
vi era una richiesta del responsabile delivery di realizzare un corso sulla comunicazione verbale. 
L’intervento della responsabile della formazione ha corretto la domanda espressa facendo 
emergere quella inespressa, ma prioritaria, poiché connessa all’obiettivo strategico del settore. È 
stata quindi messa in cantiere una formazione sulla comunicazione scritta che teneva conto delle 
nuove modalità di gestione dei ticket della futura piattaforma. La richiesta formativa di un corso 
sulla comunicazione verbale verso il cliente non è stata però abbandonata, ma programmata in un 
secondo momento. Per la redazione del piano si tiene conto inoltre dei suggerimenti del board, 



che individua ulteriori indirizzi strategici e organizzativi dell’impresa, ed infine degli esiti di 
un’analisi strutturata sulle competenze trasversali di ruolo del dipendente, che viene compiuta 
annualmente e fornisce la misura dei cambiamenti intervenuti nella persona anche a seguito della 
formazione svolta. Questo strumento di valutazione è parte di una piattaforma dedicata alla 
gestione delle risorse umane ed i risultati delle valutazioni forniscono ulteriori elementi per la 
programmazione degli interventi formativi. Anche l’inserimento dei nuovi assunti è ovviamente 
un’attività che necessita del supporto della formazione, di un “piano di addestramento” che 
rappresenta un’azione di accompagnamento obbligatorio alla conoscenza della struttura 
organizzativa del Gruppo e dei compiti assegnati. 
In sintesi, il piano di formazione annuale di Maggioli contiene gli interventi che verranno attivati 
stante: 
 

• le necessità colte dalla struttura HR, che conosce bene la strategia d’impresa ed 
accompagna il cambiamento; 

• le esigenze dichiarate dai responsabili;  
• le evidenze emerse dal processo di valutazione delle soft skills del personale; 
• i cambiamenti organizzativi. 

 
Per la realizzazione del piano, a seconda delle tematiche, si attinge alle diverse opportunità offerte 
dai canali di finanziamento locali, nazionali, europei. Per il passaggio al Cloud, ad esempio, sono 
stati utilizzati quale fonte di finanziamento i contributi previsti dai bandi di gara vinti. 
Le parti sociali generalmente condividono il piano formativo, di cui vengono informati fin dall’inizio 
senza porre particolari obiezioni. Su questo, sostiene Maggioli, “(…) siamo sempre stati allineati”. 
Il Piano Formativo del 2017, oggetto di analisi in questa sede, trae origine da un’esigenza 
strategica che era quella di traghettare i responsabili verso una gestione integrata dei 
collaboratori. Il Gruppo aveva raggiunto delle dimensioni importanti quanto a numero di 
dipendenti e si sentiva forte la necessità di fornire i responsabili di strumenti di gestione comune 
delle risorse, indipendentemente dal fatto che fossero persone dell’azienda Maggioli Spa o 
dell’azienda M.T. Spa o di altre realtà del Gruppo. Per operare in questa direzione lo staff dell’area 
risorse umane, con l’ausilio di una società di consulenza bolognese ha rivisto i vari processi tra cui 
quello della Valutazione del Personale. Da qui origina il Piano ID 194398, il cui obiettivo era "creare 
consapevolezza rispetto alla valutazione soggettiva ed alla valutazione oggettiva, sviluppare un 
modo di attuare il processo di valutazione secondo parametri comuni e condivisi, fare Focus su 
“cosa” valutare e come, esplorare gli elementi che posso rendere più efficace il colloquio di 
valutazione, dare una struttura comune e condivisa al colloquio di restituzione della valutazione". 
Quanto agli interventi formativi che fanno parte del Piano 2018 (“Comunicazione efficace” e 
“Problem solving”, ID 211373), sono stati pensati in continuità con il percorso di 
accompagnamento manageriale dei responsabili (“Essere responsabili di un Gruppo di venditori”, 
ID 209830). Gli interventi formativi erano tesi a colmare le distanze tra la valutazione espressa dal 
responsabile e la valutazione attesa. Da qui i temi della comunicazione efficace e del problem 
solving per "consolidare le competenze trasversali e portare le persone ad innescare un processo di 
attivazione e maggiore consapevolezza rispetto al proprio stile di relazione e/o a quello altrui, oltre 



ad allenarsi all’uso di strategie comunicative come elemento fondamentale per una piena 
padronanza di ruolo, potenziare la propria credibilità, affidabilità, influenza ed empatia".  
Per quanto riguarda il Piano rivolto ai responsabili del team venditori, oltre all’obiettivo di 
migliorare l’organizzazione e la gestione del Gruppo di lavoro, vi era l’esigenza di agevolare il 
cambiamento favorendo la conoscenza fra le persone che provengono da realtà differenti. I 
responsabili di team intervistati in quanto a suo tempo avevano partecipato alla definizione di 
questi fabbisogni formativi ed alla progettazione dei corsi, in base ai risultati ottenuti 
successivamente dal Gruppo che loro coordinano hanno confermato il raggiungimento degli 
obiettivi auspicati. Coloro che hanno partecipato direttamente anche alla formazione hanno 
anch’essi constato i miglioramenti personali ottenuti, verificati e misurati anche dalla valutazione 
di ruolo annuale. 
 
 
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 
In linea di massima la formazione si rivolge a tutte le figure professionali presenti nel Gruppo: 
quella tecnica, ovviamente, è pensata per le specifiche professionalità ma la formazione che 
riguarda problematiche organizzative o l’HR è rivolta a tutti i responsabili, anche a quelli dell’area 
produttiva come i capi reparto. La formazione sulle soft skill riguarda tutti mentre agli operai sono 
dedicati i corsi di adeguamento a nuovi macchinari nel settore produzione. 
In sintesi, i fabbisogni gestiti sono quelli di tutte le figure professionali presenti nell’organizzazione, 
con differenze di fabbisogno tra i vari cluster di ruolo: manager, responsabili, coordinatori, 
professional ed operativi. Nei Piani presi in esame, si può fare un distinguo evidenziando che i 
cluster dei manager, responsabili e coordinatori sono stati interessati da una formazione legata 
principalmente alle soft skills. I professional e gli operativi hanno svolto più ore di formazione 
tecnica. 
Alle azioni formative ha preso parte un numero adeguato di persone, vale a dire, 70 responsabili e 
per quanto riguarda i corsi sulla comunicazione efficace e sul problem solving, tutti coloro che 
avevano necessità di colmare il gap di competenze. Per il corso “Essere responsabili”, si ritiene che 
il coinvolgimento sia stato sufficientemente adeguato da poter gestire a cascata la rete 
commerciale.  
Le figure professionali intervistate hanno confermato l’adeguatezza, anche contenutistica, dei 
corsi frequentati, ritenendoli efficaci al raggiungimento degli obiettivi quali l’acquisizione di un 
metodo, l’apprendimento di uno strumento oggettivo per valutare e perciò la possibilità, su 
questa base, di avere un confronto con gli altri (es. corso “Valutatori e coaching”). Come precisato 
da un intervistato, il corso ha quindi “consentito di integrare e rafforzare il proprio ruolo e l’aspetto 
umano del ruolo stesso".  
Dal corso per responsabili dei team di venditori i partecipanti intervistati hanno riportato un 
miglioramento delle capacità di rapportarsi con i collaboratori e con le aree dell’azienda con cui 
solitamente meno ci si confronta, apprendendo altresì come riorganizzare le modalità di gestione 
delle riunioni in maniera efficace e si è raggiunta una maggiore coesione di Gruppo; dal corso si è 
ottenuto anche di comprendere meglio i vuoti formativi dei collaboratori. Dai corsi sulla 



comunicazione efficace e sul problem solving, responsabili e coordinatori hanno imparato a porre 
maggiore attenzione all’ascolto per comprendere le necessità del cliente, ad analizzare i problemi 
da punti di vista diversi.  
“Ho cambiato il mio modo di agire: parlare di più con le persone e condividere gli obiettivi ha reso 
più efficace il mio lavoro e quello dei miei collaboratori.”  
“Di fronte a problemi insorti con l’emergenza COVID ho applicato il pensiero laterale per trovare 
nuove soluzioni".  
"Il corso di problem solving è stato provvidenziale: mi ha aperto la mente insegnandomi a ridurre la 
complessità per trovare soluzioni ai problemi. Mi è utile sul lavoro ma anche nella vita privata". 
 
 
3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
La presentazione del piano formativo annuale è accompagnata dall’indicazione della fonte di 
finanziamento (Fondimpresa, Regione, Miur, Industria 4.0, bandi europei) e dalla quota di 
finanziamento proprio che l’impresa investirà per la realizzazione delle attività di formazione. 
Maggioli investe una fetta importante del proprio budget in formazione, in quanto è ritenuto uno 
strumento strategico per lo sviluppo del Gruppo e la qualificazione delle risorse umane. 
Nell’individuazione delle risorse economiche e delle modalità con cui svolgere la formazione, 
l’ente di formazione e l’associazione di categoria svolgono un importante ruolo di consulenza. 
Maggioli ha strutturato nel tempo una rete efficace di collaborazioni con docenti e società esterne, 
cui attinge, in particolare, per la formazione sulle soft skill. Per la formazione tecnica viene 
condotta, di volta in volta, una ricerca delle expertise più aggiornate sui singoli argomenti, ma 
anche in grado di cogliere le richieste formative dell’aula. Con i docenti si ridiscutono, "negoziano", 
ogni volta, obiettivi e metodologie della formazione da mettere in atto; pur se la collaborazione 
con diversi soggetti dura da tempo, infatti, “non si acquisisce mai un singolo progetto o corso a 
scatola chiusa”. Questa coprogettazione iniziale viene ritenuta necessaria per garantire che la 
formazione risulti realmente efficace, come utile è la presenza in aula del responsabile formazione 
che conosce bene l’azienda e può, esemplificando, illustrare come mettere in pratica i contenuti 
teorici espressi dal docente. In questo modo i corsisti toccano con mano le finalità 
dell’apprendimento. 
Per quanto riguarda gli approcci didattici erogati nei corsi in azienda, se si tratta di soft skill 
solitamente si privilegia una formazione esperienziale, con aule in cui si lascia spazio al role play e 
alla simulazione. Quest’anno, così particolare, ha costretto a modificare anche tale paradigma e la 
formazione rivolta annualmente a coloro che gestiscono persone sarà principalmente condotta in 
modalità a distanza. I cambiamenti organizzativi, invece, sono per lo più gestiti con analisi di clima 
a cui seguono percorsi di coaching. La formazione che accompagna l’inserimento delle nuove 
risorse in azienda viene svolta parte in aula e parte in training on the job. 
La fase di reclutamento dei partecipanti presenta a volte criticità organizzative: il corso dedicato 
alla valutazione dei collaboratori, ad esempio, era interaziendale e riguardava una settantina di 
responsabili ma si è dovuti suddividere in più aule ed edizioni cui si sono aggiunti, l’anno 
successivo, dipendenti di altre società del Gruppo. 



La valutazione degli esiti della formazione si sviluppa con diverse modalità: la prima, di cui si è più 
sopra detto, attiene all’analisi cui annualmente Maggioli sottopone i propri dipendenti per 
verificare i cambiamenti intervenuti nell’espletamento del ruolo. Altre sono connesse al corso 
specifico come ad esempio una scheda di gradimento compilata dal partecipante alla formazione, 
in cui viene chiesto non solo il grado di soddisfazione raggiunto ma anche la replicabilità della 
formazione ricevuta ad altri gruppi di persone. Per alcuni corsi si prevedono anche test o esami 
finali di valutazione delle conoscenze acquisite, mentre in alcuni casi test di valutazione delle 
competenze in ingresso precedono il corso, seguiti da valutazioni a distanza di tempo per 
verificare in termini di apprendimento l’efficacia della formazione svolta. 

 

3.4 Considerazione riepilogative  
 
Il processo formativo appare fortemente integrato con gli obiettivi dell’impresa; il dialogo 
continuo con il board e i responsabili di settore e di area consente allo staff HR di elaborare 
proposte formative che rispondono a bisogni reali del momento, apportando anche integrazioni e 
modifiche in modo flessibile al piano formativo annuale. 
La formazione pensata per tutte le figure professionali dimostra un’attenzione generale alla 
crescita personale e professionale dei dipendenti, il cui risultato organizzativo è la crescita 
complessiva dell’impresa e la condivisione in maniera diffusa degli obiettivi strategici. 
Il processo di formazione appare presidiato e monitorato in tutte le sue fasi dallo staff dedicato 
alle risorse umane che mette a disposizione le proprie conoscenze dell’impresa al fine di avere una 
formazione concreta e realmente utile per chi partecipa ai corsi. 
La valutazione degli esiti della formazione contempera sia gli aspetti legati all’apprendimento delle 
conoscenze sia i cambiamenti verificabili nelle soft skill che influiscono sull’interpretazione del 
ruolo lavorativo.  
 
4. CONCLUSIONI  
 
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
Maggioli si dimostra una fucina di proposte formative: alla base di questa intensa e articolata 
attività vi è stata senza dubbio una scelta della dirigenza di investire fortemente sulla formazione 
continua per dare sviluppo all’azienda. Questo percorso ha avuto come esito anche la 
realizzazione di un’Academy aperta all’esterno per offrire occasioni formative e laboratori 
progettuali rivolti all’innovazione.   
L’aver messo in atto un processo strutturato, articolato, aderente agli orientamenti strategici 
dell’azienda, che permette già ad inizio anno di formalizzare un piano delle attività formative 
mantenendosi al contempo flessibile e aperto nel rispondere alle necessità che via via possono 
emergere ("Il piano non è scolpito nella pietra"), rafforza il ruolo della formazione nel suo essere 
strumento che accompagna i mutamenti e le innovazioni organizzative. 



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. 
 
 

4.2 Le buone prassi formative aziendali  
 
Tre processi formativi stabili possono essere individuati come buone prassi in Maggioli: 
 

1. Accompagnamento nuove persone (on boarding): si tratta del percorso di “benvenuto” in 
azienda e di presentazione degli strumenti a disposizione. Dopo un mese e mezzo si è 
invitati nella sede legale dell’azienda (da remoto da luglio) per conoscere direttamente 
l’azienda e i dirigenti, ma è anche un momento formativo per raccontare chi è il cliente 
(P.A.) della Maggioli, il modello organizzativo, la legge 231, la normativa sulla privacy e 
sicurezza dati. Questo processo formativo si ripete ogni anno.  

2. Formazione dedicata rivolta agli under 35 selezionati dall’azienda: si tratta di un 
assessment (momento di ascolto) che produce un progetto formativo ma anche proposte 
di innovazioni organizzative (es. nido aziendale, spazi dedicati ad attività sportive). 

3. Accompagnare chi guida l’azienda (responsabili e coordinatori) nello stabilire una relazione 
positiva e costruttiva con il personale da gestire.  

 
A questi tre processi ben delineati si aggiunge poi il fatto che l’azienda è nel suo complesso 
flessibile (nonostante le dimensioni), estremamente attenta alle innovazioni del mercato e capace 
di bilanciare formazione tecnica, formazione sulle soft skill, design thinking e formazione 
finalizzata all’ottenimento delle certificazioni. 
 

4.3 Conclusioni  
 
Il Gruppo Maggioli rappresenta una realtà che per tipologia di attività e dimensione d’impresa è 
pressoché unica nel panorama regionale. Il Gruppo è senza dubbio un esempio virtuoso di impresa 
in grado di accompagnare la propria evoluzione con programmi di formazione continua 
adeguatamente programmati e gestiti con precisione e meticolosità. Il processo formativo è infatti 
un mix tra le esigenze emerse dai responsabili d’area e di settore e gli indirizzi strategici che il 
vertice aziendale esprime. La capacità della divisione HR di calare le esigenze emerse all’interno di 
un programma di formazione mirata è indiscutibile, così come positiva è la capacità di 
accompagnare la crescita professionale delle persone in una chiave di costante miglioramento 
dell’assetto organizzativo dell’impresa. Non a caso, gli interventi formativi presi a riferimento 
fanno emergere un’ampia attenzione rispetto al tema delle soft skills, declinate a livello formativo 
in percorsi volti alla responsabilizzazione dei lavoratori ed al potenziamento della loro capacità 
manageriali, comunicative e di risoluzione di problemi. Dal riscontro ottenuto dai partecipanti ai 



corsi è emerso altresì come l’efficacia di questi percorsi sia stata elevata, a dimostrazione 
dell’immediata applicabilità delle competenze apprese in sede di formazione.  
Maggioli ambisce ad essere una ”azienda formativa” in cui l’apprendimento continuo non riguarda 
solo lo svolgimento dei compiti e delle funzioni richieste in azienda, ma il miglioramento dei 
lavoratori come persone, così che possano acquisire conoscenze “spendibili” anche in altri 
contesti. Un approccio del tutto privo del timore di perdere le professionalità più preziose, di 
quell’atteggiamento conservativo che alcune aziende continuano a manifestare, ma anzi aperto 
alla valorizzazione delle persone. 
In ultimo, è inevitabile evidenziare l’orientamento alla digitalizzazione e all’innovazione in chiave 
Industria 4.0 che ha investito l’azienda negli ultimi anni rinnovandone i processi produttivi ed 
organizzativi. Questa attitudine ha trovato per certi versi un’analoga applicazione anche 
nell’ambito formativo: non è un caso, infatti, che rispetto ad altre realtà del territorio regionale 
Maggioli abbia cercato di proseguire con i percorsi di formazione tracciati anche nel periodo 
dell’emergenza sanitaria, individuando in questa fase proprio un trampolino per iniziare a 
ripensare le modalità di erogazione formazione.  


