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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 Parmalat 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 Parmalat, partendo dall’analisi dei Piani formativi 
ordinari (ID: 181319 e 179193) 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, 
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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 
 
L’odierna Parmalat affonda le sue radici negli anni del miracolo italiano, quando venne fondata, 
originariamente con il nome Dietalat, da Callisto Tanzi che nel 1961 apri un piccolo caseificio a 
Collecchio, in provincia di Parma. Il fondatore ebbe l’intuizione di importare in Italia le modalità di 
confezionamento e distribuzione fino ad allora in uso solo in Nord Europa, dove il latte veniva 
venduto in singole confezioni di cartone. L’imprenditore comprese la portata innovativa di tale 
soluzione e decise di proporla commercialmente. La grande richiesta di latte a lunga 
conservazione, sviluppatasi soprattutto negli anni Settanta, permise una decisa crescita 
dell’azienda, che accrebbe le proprie quote di mercato, arrivando a fatturare oltre 100 miliardi di 
lire. 
Il trend espansivo di Parmalat determinò un aumento considerevole delle sue attività. L’azienda 
acquistò società in tutto il mondo, senza rinunciare a radicarsi nella città capoluogo del territorio 
di origine, Parma. Il progressivo aumento della concorrenza però finì per determinare una 
progressiva contrazione dei ricavi e l’instaurarsi di un trend recessivo. In quegli anni, i ricavi di 
Parmalat scesero decisamente e le perdite nette aumentarono progressivamente. La crisi sfociò 
successivamente nel colossale crac finanziario del 2003, che determinò la fine del primo periodo di 
Parmalat, quello legato al fondatore dell’azienda. 
A partire dalla fine del 2003, Parmalat e le altre società del Gruppo che si era costituito vengono 
ammesse alle procedure di Amministrazione Straordinaria, che viene guidata, in qualità di 
commissario straordinario, dal manager Enrico Bondi, che ne realizzerà il risanamento.  
Durante questo periodo, infatti, si definisce il Piano di ristrutturazione e il concordato con i 
creditori, con la previsione di costituire una nuova e distinta persona giuridica, la cosiddetta 
“nuova” Parmalat. Si conclude così il secondo periodo della storia dell’azienda.  
Il terzo ebbe inizio quando il primo ottobre 2005, quando all’interno della “nuova” Parmalat 
confluirono le società appartenenti al vecchio Gruppo, coinvolto nello scandalo finanziario. La 
società fu poi quotata in Borsa pochi giorni dopo, sempre nell’ottobre 2005. Si riuscì così a 
salvaguardare, almeno in parte, l’occupazione e il know-how dell’azienda dalle conseguenze più 
drastiche della gestione precedente.  
Il quarto periodo dell’azienda corrisponde all’ingresso di essa nell’orbita del Gruppo Lactalis.  
Nel marzo 2011, infatti, Lactalis manifestò un forte interesse ad entrare nel capitale sociale di 
Parmalat. L’operazione si realizzò rastrellando azioni del Gruppo anche attraverso intese raggiunte 
con fondi di investimento esteri.  
Dal luglio 2011, Parmalat è controllata dalla francese Lactalis, che arrivò ad acquisirne le quote al 
termine di una scalata finanziaria costata ben 4 miliardi di euro. 
Ad oggi, Parmalat possiede 68 stabilimenti produttivi in Italia e riceve il conferimento del latte 
prodotto in oltre 800 stalle. in Italia, l’azienda è leader nel suo settore.  
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Per comprendere la vastità della quota di mercato che l’azienda detiene è sufficiente considerare 
che secondo le stime, i prodotti di Parmalat raggiungono circa 20 milioni di famiglie italiane e oltre 
200 milioni di consumatori nel mondo, con una gamma completa di prodotti fondamentali per la 
dieta quotidiana. 
L’impegno professionale dei suoi dipendenti, la capacità del management di individuare strategie 
vincenti e la ricerca di tecnologie sempre più idonee per immettere sul mercato prodotti che 
conservino al meglio e più a lungo le caratteristiche dell’alimento fresco, sono il vero vantaggio 
strategico dell’azienda.   
Per assicurare ai propri consumatori la massima sicurezza dei prodotti, la garanzia del valore 
nutrizionale preservato e gli effetti della conservazione senza l’uso dei conservanti Parmalat 
effettua controlli con strumentazioni sofisticate e tecniche raffinate, frutto di una conoscenza 
maturata negli anni e sempre rinnovata.  
In un mercato competitivo, ad aver giocato una parte importante nel mantenere quote di 
mercato, è stata la qualità che l’azienda ha saputo garantire ai consumatori. Fondamentale, a 
questi fini, l’attenta selezione delle materie prime e l’applicazione di una serie completa di 
procedure di controllo. Tale modello ha permesso a Parmalat di prodotti di elevata qualità 
organolettica, igienica e nutrizionale. A ciò deve poi aggiungersi la continua innovazione e la 
corretta interpretazione dei trend di mercato, fortemente connessi all’evoluzione dei bisogni del 
consumatore, come si vedrà meglio più avanti. 
 
A questo punto, vale la pena soffermarsi per qualche riga sulla struttura di Lactalis Italia, che opera 
nel nostro Paese da oltre trent’anni. Il Gruppo detiene alcuni dei più importanti marchi collegati al 
settore alimentare e, in particolare, al settore lattiero-caseario, oltre a Parmalat: Galbani, 
Cademartori, Invernizzi, Locatelli e, dal 2020, anche Castelli. Con l’acquisizione di Parmalat, nel 
luglio 2011, il Gruppo Lactalis diviene leader in Italia nel settore del latte. Molti brand storici di 
tradizione italiana sono ricompresi in Lactalis. 
Ad oggi, Lactalis Italia si compone di 4 business unit operative, sottoposte a un unico board di 
direzione. Le quattro unit sono: Parmalat (con tutti i brand, come Santal, che fanno capo alla 
società), Galbani cheese, Galbani Meat, Castelli DOP e specialità.  
Lactalis Italia è arrivata ad avere oltre cinquemila collaboratori, per un fatturato che supera 2.5 
miliardi di euro all’anno, oltre a 30 stabilimenti produttivi sul territorio italiano e un investimento 
in ricerca e sviluppo che annualmente supera gli 80 milioni di euro.  
 
Per il presente report abbiamo raccolto le interviste della Responsabile Selezione, formazione e 
Sviluppo per il gruppo Lactalis Italia e due colleghe appartenenti al medesimo ufficio. Le 
dimensioni dell’azienda, la complessità dei bisogni formativi emergenti e la necessità di dare 
continuità ai percorsi formativi rendono necessaria la presenza di un ufficio composto da un team 
di 5 persone dedicato alla raccolta delle esigenze e alla programmazione delle risposte formative. 
Al fine di un quadro più completo, si sono aggiunte le interviste dei partecipanti ad alcune delle 
azioni formative prese in esame nel presente report.    
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2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 
Come tiene a sottolineare la responsabile della formazione, la filosofia del continuo miglioramento 
che il Gruppo applica in tutti gli ambiti (personale, competenze, processi di produzione, prodotti, 
organizzazione) è la stessa che ispira le politiche di innovazione. Si tratta, come indicato 
dall’intervistata, di una concezione del lavoro e dell’azienda secondo parametri dinamici, non 
statici. Il mercato d’altronde è sempre in movimento, risulta dunque evidente la necessità da parte 
di chi vi opera di coglierne, e per quanto possibile, anticiparne le tendenze.  
Non bisogna cadere nell’equivoco di pensare che un’azienda che, come Parmalat, ha il proprio 
core business e le proprie radici più profonde in attività tradizionali quali quelle di produzione e 
trasformazione nel settore lattiero-caseario, si trovi a lavorare in un mercato consolidato e con 
pochi cambiamenti. Al contrario di quanto comunemente si è portati a pensare, infatti, il mercato 
del latte e dei latticini ha negli ultimi anni subito forti trasformazioni. In particolare, si assiste ad 
una fase di calo dei consumi connessa al mutamento profondo delle abitudini alimentari dei 
consumatori, molti dei quali hanno maturato esigenze e abitudini alimentari più sfaccettate e 
complesse, le quali sono sempre in evoluzione.  
Per spiegare questo calo generalizzato sono state addotte diverse motivazioni: dalla diffusione di 
fake news riguardanti la salubrità di latte e latticini, all’introduzione di nuovi stili alimentari, 
all’aumento percepito delle intolleranze. 
Ciò ha comportato e comporta tuttora evidenti necessità di adeguamento e la conseguente 
esigenza di monitorare continuamente i trend di mercato, onde calibrare le produzioni e le scelte 
di investimento in modo equilibrato, fondando le scelte aziendali su previsioni credibili dei trend di 
mercato e delle loro evoluzioni. Occorre cercare di inquadrare le direzioni di cambiamento e le 
prospettive del consumo per capitalizzare le opportunità e rimanere competitivi sui mercati, 
spiega a questo riguardo la responsabile del team che si occupa di formazione e sviluppo. 
Da queste premesse deriva la logica con la quale il Gruppo si approccia al tema della formazione e 
delle dinamiche innovative. Come affermato dalla referente per la formazione, fare innovazione 
per Lactalis significa trovare soluzioni ai problemi di domani. L’ottica che rende forte il Gruppo è 
quella di cercare di anticipare gli scenari che verranno, evitando così lo spiazzamento. Questa è la 
prospettiva che si è trasmessa anche in Parmalat. 
Tale tipo di innovazione, che mira ad una continua revisione del prodotto, dei processi produttivi, 
dell’organizzazione aziendale, risulta essere di più difficile implementazione nelle aziende operanti 
in settori di attività tendenzialmente più “conservatori”, ossia con produzioni molto legate alla 
tradizione, come quelle dei prodotti appartenenti al settore lattiero-caseario e, più in generale, 
alimentare. 
La connessione alla tradizione non ha però limitato la capacità di Parmalat di innovare. A quanto 
affermato, nel corso dell’intervista dall’ufficio dedicato alla formazione, l’innovazione fa parte del 
Dna produttivo e manageriale dell’azienda, che ha nell’attitudine innovativa, uno tra i suoi 
maggiori punti di forza.  
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In Parmalat, l’innovazione riguarda in primis il prodotto, ma anche le tecnologie di produzione, il 
packaging – che mira a una sempre maggiore sostenibilità – e le logiche di promozione dei brand. 
Non bisogna pensare che l’innovazione sia tesa unicamente all’efficienza produttiva e 
commerciale. Essa si orienta anche intorno a valori maggiormente complessi, quali in particolare 
quello della sostenibilità ambientale. Nel suo settore, Parmalat è stata un’avanguardia quanto al 
rapporto con l’innovazione, che è cresciuto e si è modificato nel tempo. 
Fino a qualche anno fa, infatti, l’azienda si rivolgeva a iniziative di innovazione più classiche, basate 
soprattutto sulle risorse interne dell’azienda. In particolare, le logiche innovative erano orientate 
verso l’aumento tecnologico e l’alta specializzazione delle risorse umane, la cui competenza 
rimane uno dei punti di maggior forza che l’azienda riconosce a sé stessa.  
Il cambiamento che la direzione HR ha cercato di introdurre è corrisposto con una vera e propria 
trasformazione delle logiche innovative. Lo sguardo su di esse si è evoluto sempre più in direzione 
del management, che è stato responsabilizzato sulle tematiche dell’innovazione ed ha acquisito le 
competenze necessarie a guidare il cambiamento.  All’aumento delle competenze manageriali e al 
direzionarsi di esse verso l’innovazione ha corrisposto una crescita della competitività dell’azienda, 
che ha potuto cogliere sfide nuove e consolidare i propri indirizzi in modo più cosciente.  
In altri termini, l’aver proposto il tema dell’innovazione ai vertici dell’azienda con specifici percorsi 
di apprendimento ha permesso di assumere una logica innovativa più ampia, capace di penetrare 
ogni ambito dell’azienda, superando visioni più ristrette dettate dall’abitudine a intendere 
l’innovazione come un fatto meramente tecnologico.   
Come spiegano dall’ufficio formazione e sviluppo, l’adozione di tale prospettiva sull’innovazione 
risulta essere indispensabile all’interno di un mercato complesso e con segnali di difficile 
interpretazione. L’innovazione è dunque ora concepita sempre più come una logica complessiva, 
che coinvolge l’intera azienda e le sue funzioni, e non più come una serie di iniziative singole ed 
episodiche. 
 
 
 
2.3. Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
Dal 2017, infatti, si è introdotta l’idea di supportare il business con percorsi formativi dedicati ai 
manager e tesi a stimolare la leadership delle figure di responsabilità, fornendo gli strumenti 
necessari ad affrontare da una prospettiva nuova le sfide poste dal mercato. Come spiegato dalle 
intervistate, negli ultimi tre anni, i percorsi formativi intrapresi da Parmalat si sono rivolti con 
particolare intensità verso la crescita del management. Di qui, l’esigenza di un aggiornamento 
continuo su questi temi, che si è realizzato attraverso corsi appositi, pensati in continuità con 
quelli già svolti. L’azienda, infatti, ha investito risorse ed energie che non possono essere 
valorizzate se non dando continuità ai percorsi intrapresi.  
Questo tipo di formazione aziendale è tesa in particolar modo a rendere efficaci le strategie di 
management e il contesto che le progetta responsivo ai mutamenti di mercato. In ciò, soprattutto, 
si concentrano ora le intenzioni dell’azienda in materia di formazione. 
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A quanto afferma la referente per la formazione, in un’ottica di cambiamento continuo e di 
immediata ricezione degli stimoli del mercato, è percepita come indispensabile una condivisione 
diffusa della vision aziendale sull’innovazione. Ciò allo scopo di realizzare progetti concreti e 
fattibili che spingano l’azienda verso l’evoluzione di progetti di business già avviate e verso la 
progettazione di nuove opportunità, capaci di trasformarsi in proposte concrete con cui 
consolidarsi sul mercato.  
Anche a questo fine, risulta essere indispensabile un ampio e costante ricorso alla formazione 
come leva strategica per supportare il business e fornire strumenti per l’orientamento del 
business.  
Come già accennato, Parmalat non incontra particolari difficoltà nell’individuazione di nuovi talenti 
da inserire in azienda. Ciò anche grazie anche alla riconoscibilità del proprio marchio che le 
permette, con relativa semplicità, di intercettare candidati in possesso delle competenze di cui 
l’azienda necessita. Anche in ragione dell’assetto molto strutturato dell’azienda, però, si è reso 
necessario prevedere percorsi di formazione e sviluppo che accompagnino l’introduzione in 
azienda, in particolar modo per le figure professionale più strettamente tecniche, come ingegneri 
meccanici e chimici, neolaureati specializzati nelle diverse professioni del mondo produttivo. 
Il percorso di introduzione in azienda, per scelta formativa aziendale, parte dalle linee di 
produzione, la cosiddetta gavetta, come specificato dalla responsabile della formazione. Questa 
scelta viene considerata necessaria da Parmalat, anche se a volte incontra la reticenza degli stessi 
neoassunti le cui attese professionali mal si conciliano con le esigenze dettate da questa prima 
parte del percorso di professionalizzazione interno all’azienda. 
Occorre soffermarsi infine su un ambito di rilevante valore strategico per Lactalis Italia, che seppur 
in modo meno diretto coinvolge anche Parmalat: quello del branding. La riconoscibilità dei brand 
del Gruppo, come già accennato, è tra gli obbiettivi più rilevanti. Non sempre infatti la qualità dei 
marchi è associata a Lactalis. Nonostante la presenza ultratrentennale del Gruppo in Italia, rimane 
quella che potremmo definire una “frattura percettiva”: i brand della tradizione italiana di cui il 
consumatore si fida non sono connessi alla società che li detiene, percepita ancora come 
“straniera”. Anche al fine di ottenere una maggiore conoscibilità della connessione tra i brand e il 
Gruppo Lactalis (e quindi al fine di esplicitare il legame di Lactalis con la tradizione lattiero-casearia 
italiana) sono fondamentali adeguati percorsi di innovazione e formazione. 
Vi è poi da considerare l’ambito formativo che riguarda l’ingresso in azienda di lavoratori 
neoassunti. Nel reperimento delle risorse umane, Parmalat è facilitata dalla forte conoscibilità del 
brand, il quale permette all’azienda di ricevere una grande quantità di candidature spontanee, 
all’interno delle quali è possibile individuare i migliori talenti. Ovviamente, al fine di considerare le 
attitudini personali e conferire le conoscenze necessarie alla piena adesione al proprio ruolo sono 
necessari specifici percorsi interni, che hanno essenzialmente carattere formativo. 
Per consuetudine, l’azienda tende a valorizzare i propri dipendenti e dunque a preferire percorsi di 
carriera delle risorse interne. Tale prassi veniva già praticata in Parmalat prima del 2011 e si è poi 
rafforzata con il Gruppo Lactalis. Il percorso di carriera interna è costruito a step. Si prevede che le 
posizioni interne vacanti vengano riassegnate agli stessi dipendenti, sulla base dei meriti, delle 
competenze, delle capacità, delle attitudini personali. Nel Gruppo Lactalis oltre il 70 % delle 
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posizioni viene assegnata per selezione interna (tra promozioni, job rotation, movimenti 
orizzontali e verticali) e solo un 30% delle risorse umane impiegate viene reperito sul mercato.  
Si riscontrano dunque ampie e diffuse esigenze formative che riguardano da una parte i 
neoassunti, dall’altra coloro i quali si trovano nella necessità di interpretare un nuovo ruolo 
all’interno dell’azienda.  
L’azienda cura poi complessi procedimenti di trasformazione di materie prime alimentari in 
prodotti destinati al consumo, non mancano dunque corsi per implementare le conoscenze di 
natura tecnica, con particolare riguardo alla sicurezza del lavoro e del consumo.  
Vengono poi realizzate esperienze formative particolari finalizzate in particolare alla condivisione 
interna all’azienda di buone pratiche. Lo scopo di queste attività è quello di superare la logica dei 
“compartimenti stagni” e mettere in comunicazione i diversi gruppi di lavoro aziendali, attraverso 
uno scambio di esperienze e competenze che sia trasversale alle diverse funzioni.  
Come spiegato dalla referente per la formazione, si tratta di occasioni di confronto, utili anche a 
definire le aspettative dell’azienda sui singoli ruoli, anche attraverso l’indicazione di obbiettivi 
complessivi, ma anche di technicalities di ruolo. In particolare, attraverso queste esperienze 
l’azienda tiene a chiarire ai propri dipendenti le proprie attese sulle diverse funzioni e sulla loro 
integrazione nel complesso delle attività aziendali.  
Ovviamente, la forte caratterizzazione internazionale del Gruppo comporta la necessità di corsi 
formativi mirati alla proiezione internazionale dell’azienda e quindi capaci di conferire una 
preparazione che superi la dimensione meramente nazionale.  
 
 
2.3.1. Aspettative riguardo la formazione 
 
Come già accennato, le aspettative dell’azienda riguardo la formazione in questo periodo si 
concentrano in particolar modo sul management e sul ruolo di esso nel cambiamento. In questa 
logica, si poneva l’azienda anche nei confronti del piano di formazione finanziato da Fondimpresa 
e preso in esame nel corso dell’intervista. 
Permangono poi aspettative di carattere più diffuso. In particolare, è affidata a complessi percorsi 
di professionalizzazione sul campo, l’introduzione delle nuove leve in azienda. A ciò si aggiungono i 
percorsi formativi dedicati ai dipendenti che cambiano posizione lavorativo (per promozione o 
semplice job rotation).  
Sono poi molto diffuse e trasversali le aspettative dell’azienda sulle attività formative necessarie a 
trasmettere competenze utili all’internazionalizzazione: dalla formazione linguistica, a quella in 
materia di marketing.  
Vi è poi quel novero di aspettative, a cui la formazione risponde più facilmente, che rimanda agli 
aggiornamenti ricorsivi delle competenze tecniche e delle conoscenze relative alla salute e 
sicurezza sul lavoro. 
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2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti) 
 
Relativamente agli impatti della formazione erogata richiamiamo l’esperienza descritta da una 
partecipante al Piano formativo dedicato alla cosiddetta Front End innovation (FEI). Si è trattato di 
un corso di lunga durata e molto ambizioso, in quanto aveva l’obiettivo di orientare gli addetti 
dell’area Ricerca e Innovazione verso un nuovo modo di approcciare la materia. Storicamente 
molto chiusa e restia nel condividere informazioni con l’esterno, l’area aziendale dedicata alla 
ricerca e sviluppo di nuove ricette ha intrapreso un percorso di profondo rinnovamento nel 
proprio approccio all’innovazione. Non più, dunque, un approccio caratterizzato da chiusura e 
rigidità nei rapporti con gli stakeholder esterni ed interni all’azienda, ma un progressivo e sempre 
più deciso avvicinamento al paradigma dell’open innovation1

Questa fase preliminare, secondo il modello FEI, non è solo una mera attività di ricerca, ma 
un’occasione di stimolare la creatività di chi fa parte del gruppo di ricerca e sviluppo, creando 
valore in modo non sistematico e diverso dal processo di R&D standard e più formalizzato. È 
evidente che riuscire a massimizzare l’efficacia di un approccio di questo tipo consente di esaltare 
le abilità di ogni partecipante al gruppo, minimizzando i costi connessi alla ricerca di soluzioni 
innovative.  

. La Front End Innovation è infatti un 
approccio che spinge ad identificare le opportunità di una innovazione prima di avviare 
formalmente il processo di sviluppo. Il corso si è infatti concentrato sulla fase che precede il vero e 
proprio sviluppo di un nuovo prodotto, una fase che fino a quel momento era stata debolmente 
sviluppata dall’area sviluppo e innovazione, in quanto più propensa a ricevere input dall’area 
marketing per poi tradurli in nuove ricette.  

Il corso sulla FEI, progettato in maniera eccellente anche grazie all’esperienza del fornitore a cui 
Parmalat si è rivolta, ha bilanciato momenti teorici e situazioni concrete di esercizio di gruppo, 
nonché vere e proprie visite in aziende che già avevano messo in campo da tempo un approccio 
votato all’innovazione aperta. Ciò ha permesso ai partecipanti di cogliere nel concreto gli impatti 
che l’adozione di un nuovo paradigma può produrre in un contesto industriale. 
Il risultato finale di un’efficace adozione del modello di Front End Innovation porta solitamente 
alla definizione di potenziali partner tecnologici esterni, allo sviluppo di un modello di business, 
alla definizione di specifiche preliminari del prodotto e alla successiva fase di sviluppo dello stesso. 
È quindi evidente come questo modello vada di pari passo con il paradigma dell’open innovation 
che da qualche anno ha iniziato a pervadere le logiche e i processi interni l’azienda, come emerso 
anche dalla descrizione dell’altro progetto oggetto d’analisi, dedicato allo sviluppo dei talenti e ciò 
dimostra, nondimeno, l’assoluta coerenza nella programmazione formativa in Parmalat. 
Un’altra interessante esperienza formativa tratteggiata nel corso dell’intervista da parte della 
responsabile Ricerca e Innovazione riguarda il corso sul problem solving, che nello specifico mirava 

                                                           
1 “L'open innovation è un paradigma che afferma che le imprese possono e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a 
quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche” 
(Chesbrough, 2003). 
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a fornire ai partecipanti gli strumenti per applicare la cosiddetta tecnica TRIZ. Questa tecnica, 
molto complessa, aiuta a risolvere problemi di qualunque natura “smontando il problema e 
guardandolo da punti di vista diversi”. Il corso, calato nel concreto, ha permesso ai partecipanti di 
capire che da un problema e da un errore può spesso originare nuova conoscenza e innovazione, 
mettendo da parte una logica di “ricerca del colpevole” che altrettanto spesso caratterizza i 
contesti organizzativi.  
  
Per quanto riguarda, infine, il già citato programma dedicato allo sviluppo talenti, avviato a partire 
dal 2017, gli intervistati hanno sottolineato come diverse proposte operative che hanno visto la 
luce proprio nel contesto formativo si sono poi tradotte in concrete operazioni e progetti 
aziendali, alcuni dei quali presentato nel meeting di fine anno che coinvolge i cosiddetti Top 100 
dell’azienda, ossia le figure apicali afferenti alle diverse aree del gruppo.  
 
 
 
2.4. La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il 
prossimo futuro 
 
Per quanto riguarda le attività di sviluppo della formazione, il 2020 ha coinciso con un brusco 
arresto, sia dello svolgimento, sia della programmazione delle attività formative. L’azienda ha 
sempre valorizzato la formazione in presenza, sia per abitudine, sia per l’oggettiva maggior 
efficacia di tale modalità di apprendimento, per ciò che concerne i corsi utili all’azienda. Il Covid ha 
dunque determinato un’impasse. In parte, la formazione è stata implementata da remoto, ma si 
sono determinate difficoltà e rallentamenti, sia per questioni connesse alle attività dell’azienda, sia 
per le difficoltà relative ai collaboratori esterni, quali le società di consulenza di cui l’azienda si 
serve.  
In particolare, l’attività di formazione manageriale prevista da Parmalat si è trovata in stand-by, 
almeno nelle prime fasi dell’emergenza, in attesa della fine del Covid-19 e del ritorno in presenza, 
poi però l’azienda si è riattivata, garantendo i corsi di formazione più importanti.  
Si è infatti provveduto a garantire un corso di sviluppo per i dipendenti più giovani con funzioni 
manageriali, finalizzato ad un aumento della consapevolezza del proprio ruolo nel gruppo. Tale 
tipo di corso è stato fatto da remoto con l’aiuto di un consulente esperto.  
Il corso è risultato efficace, ma al contempo ha dimostrato la non completa surrogabilità dei corsi 
di formazione in presenza con esperienze formative online.  
In casi particolari, invece, la formazione da remoto è stata percepita come un’opportunità che ha 
permesso il risparmio di tempo e risorse, senza diminuire l’efficacia delle esperienze formative 
intraprese. È il caso, ad esempio, della formazione linguistica. 
All’inizio dell’emergenza pandemica a venire trasferita online è stata in primis la formazione 
linguistica, che prima avveniva solitamente in presenza. Sono seguiti poi corsi di formazione 
all’internazionalizzazione, che proseguono oggi nella forma del webinar, corsi di marketing, web 
marketing, strategic marketing. Ad essere coinvolti in particolar modo nella formazione a distanza 
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sono stati quindi i market manager, che l’azienda esorta ad assumere una visione quanto più 
possibile internazionale e all’aggiornamento continuo. 
 
 
 
 
 
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
3.1 L’analisi del fabbisogno 
 
In Parmalat, la dinamica di raccolta del fabbisogno ha un assetto bidirezionale. In relazione al 
piano di sviluppo manageriale, che mira ad accrescere le competenze dei manager), l’input 
proviene dalla direzione generale. La risposta formativa, in questi casi, intende soddisfare esigenze 
di business specifiche, individuate dalla direzione, e raggiungere obbiettivi concreti.  
Come asserito dalla referente per la formazione, in Parmalat la preparazione di management e top 
management è considerata tra le leve più importanti per consolidare la posizione di mercato 
dell’azienda. Una leadership coesa e lungimirante permette di promuovere processi di 
innovazione, legati a tematiche quali la sostenibilità ambientale e l’empowerment tecnologico. Si 
tratta di sfide che non è possibile affrontare se non puntando a tenere insieme formazione e 
innovazione e orientando sulla base di questo binomio le scelte strategiche dell’azienda.  
Su temi di questa portata, la relazione tra management e direzione generale è molto stretta. In 
quest’ambito, sono centrali i contenuti innovativi, oltre alle competenze, sono essi intorno ai quali 
deve costruirsi un linguaggio comune in azienda, per avere impatto sui risultati di business.  
C’è poi l’ambito delle competenze specifiche, i cui fabbisogni l’azienda raccoglie annualmente. Nel 
mese di settembre, per prassi si fissano appuntamenti tra i responsabili di formazione e i 
responsabili delle varie funzioni aziendali. In questa sede, si discute sia dei singoli dipendenti e del 
loro processo di crescita professionale, sia dell’organizzazione complessiva delle funzioni.  
Qui le esigenze raccolte sono le più varie: formazione tecnica, linguistica, informatica e 
manageriale. Chi si occupa di programmare la formazione raccoglie tutte le richieste dei 
responsabili, i quali a loro volta si confrontano con i collaboratori del proprio team al fine di 
individuarne le esigenze e di attribuire il giusto valore alle singole richieste di formazione.  
Come spiegato dalla referente per la formazione in azienda, al termine del ciclo di incontri, il team 
responsabile della formazione ha incontrato i responsabili di funzione delle quattro business Unit 
Gruppo Lactalis, le quali presentano esigenze in parte differenziate, in parte sovrapponibili. A 
partire da quanto emerso, gli obbiettivi principali vengono messi a fattor comune e si definiscono i 
piani annuali di sviluppo trasversali, progettati per intercettare e rispondere efficacemente alle 
esigenze manifestate.  
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Ad esempio, l’esigenza di ampliare le conoscenze in fatto di gestione del personale, può costituire 
un obbiettivo comune a tutte le Unit. La pianificazione della formazione può tenere in 
considerazione una risposta unica a questa esigenza.  
I percorsi trasversali permettono di risparmiare risorse, ottimizzando le iniziative formative e 
minimizzando i costi di progettazione. Ciò permette anche una forma di comunicazione e di 
condivisione tra ambiti aziendali invece molto distanti. Così si possono maturare linguaggi comuni, 
approcci condivisi e più consapevoli. Ovviamente, nel processo di progettazione della formazione 
non vanno sottovalutati i fabbisogni diversificati e particolari che le singole Unit e in esse le singole 
funzioni manifestano.  
La modalità di rilevazione del fabbisogno si struttura in modalità di colloquio, che non ha forma di 
intervista strutturata, ma di dialogo libero tra responsabile della formazione e responsabile di 
funzione. Ogni funzione aziendale ha un proprio HR manager dedicato che l’assiste dal punto di 
vista gestionale.  
Da queste procedure di rilevazione dei bisogni, emerge poi un training plan, che tiene in 
considerazione le priorità dell’azienda.  
Tale modalità strutturata e metodica di rilevazione, classificazione e risposta ai fabbisogni si basa 
su di un pre-lavorato che già prima dei colloqui permette l’individuazione di alcune necessità. Si 
tratta di un sistema di performance management che prevede da parte del management la 
valutazione delle competenze dei lavoratori e la contestuale proposta di sviluppo formativo. Tali 
informazioni vengono poi considerate in termini di pianificazione dei percorsi di formazione, 
soprattutto per quanto riguarda la determinazione delle priorità. 
 
Il presente report raccoglie anche le considerazioni dell’Head Of Trade Marketing, Modern Trade 
& Sales Development, che gestisce un team di lavoro composto da 10 persone e operativo 
all’interno della direzione commerciale dell’azienda. L’intervistato ha partecipato ad uno dei corsi 
facenti parte del piano formativo, finanziato attraverso il Conto Formazione dell’azienda e preso in 
analisi nel report. L’intervistato conferma la rispondenza del piano alle proprie esigenze formative 
specifiche, sia a livello individuale, sia in rapporto alle altre funzioni aziendali coinvolte.  Dal punto 
di vista soggettivo, l’intervistato ritiene necessario dare continuità alle attività formative svolte nel 
corso oggetto dell’intervista, oltre a mantenere aggiornate e rafforzare le competenze in fatto di 
management, indispensabili in ragione delle forti responsabilità manageriali che la sua funzione in 
azienda comporta. 
L’intervistato ha poi espresso la propria opinione anche riguardo la rispondenza del piano 
formativo oggetto d’analisi alle necessità complessive dell’azienda, considerando la risposta 
formativa pienamente in linea con esse.  Quanto alla futura predisposizione di corsi di formazione 
ritiene necessario mantenere la logica di una forte rispondenza alle necessità pratiche del business 
e un deciso orientamento all’innovazione, evitando corsi troppo teorici che mal risponderebbero 
alla concretezza dell’attività quotidiana. 
 
 
3.1. Figure professionali coinvolte nella formazione 
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L’azienda investe fortemente in formazione. Di certo, negli ultimi anni le figure più coinvolte in 
progetti formativi dedicati e complessi sono quelle con responsabilità manageriali, ben 
rappresentate nel piano formativo preso in esame; i profili coinvolti sono soprattutto quelli di 
manager e figure in posizioni di responsabilità, appartenenti alle diverse funzioni aziendali 
(acquisti, risorse umane, logistica, vendite, supply chain) che il team formazione e sviluppo 
distingue, in base al grado di esperienza, in senior manager e junior manager. 
Più ampiamente, possiamo dire che tutte le funzioni aziendali sono coinvolte in percorsi di 
formazione specifici per la funzione e il ruolo affidato in azienda 
 
3.2 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
La realizzazione concreta delle risposte formative dipende anche dal budget a disposizione nelle 
differenti annualità. Com’è normale, il ciclo economico dell’azienda si riflette anche sulle iniziative 
di formazione e sviluppo delle competenze. Per tali ragioni, a livello quantitativo, la formazione 
finanziata (attraverso Fondimpresa e Fondirigenti) incide in modo diverso di anno in anno sulla 
formazione complessiva. Evidente è come il sostegno delle risorse dei fondi interprofessionali 
assume centralità maggiore quando il budget disponibile per la formazione è meno ampio.  
Nel complesso, l’azienda fa largo uso della formazione finanziata, soprattutto per la formazione 
dei dipendenti che svolgono funzioni manageriali. Tale tipologia di formazione è quella 
maggiormente impegnativa dal punto di vista progettuale.  
Corposi progetti formativi riguardano poi tematiche differenti, le cui azioni formative sono spesso 
inserite all’interno di piani più strutturati. In primis, i corsi in materia di salute e sicurezza (con 
attenzione particolare alla formazione obbligatoria, prevista dalla legge), la formazione tecnica in 
ambito industriale e relativa alle fasi della produzione, percorsi formativi relativi agli strumenti e 
alle macchine in uso in azienda. 
Vi sono poi altri ambiti rilevanti relativi alla formazione: dalla formazione impiegatizia, a quella per 
i venditori, che si concentra in particolare sulle tecniche di negoziazione e al trasferimento delle 
competenze tecniche di base che anche i venditori devono acquisire per poter volgere al meglio la 
propria occupazione. Si aggiunge un forte impegno da parte di Parmalat alla formazione 
linguistica, in ragione anche della forte presenza internazionale dell’azienda. A ciò si lega tutto 
l’ambito di formazione e di sviluppo competenze che mira ad una sempre maggiore 
internazionalizzazione dell’azienda.  
Infine, il team dedicato alla formazione in azienda si sofferma sulle competenze informatiche e 
relative alla rete, ai nuovi mezzi di comunicazione e più in generale alle tecnologie 
dell’informazione. 
Arrivando ai corsi di formazione oggetto del piano in analisi, il team responsabile della formazione 
in Lactalis Italia ha sottolineato come l’intervento formativo, svoltosi nel 2017, abbia riguardato in 
particolare le competenze strategiche dei soggetti con ruoli di responsabilità.  
L’ampio progetto formativo, a cui hanno partecipato decine di dipendenti, è stato in parte 
finanziato con le risorse del Conto Formazione aziendale presso Fondimpresa (circa 20 persone), 
per altra parte con risorse proprie dell’azienda.  
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Vi hanno partecipato circa cinquanta cosiddette “key people”, ossia top manager aziendali, le 
prime linee al di sotto del comitato di direzione. Il programma di sviluppo delle competenze ha 
avuto durata complessiva di circa 6 mesi e si è composto di varie fasi, finalizzate a individuare i 
margini di miglioramento e le risposte più adeguate agli obbiettivi aziendali.   
Come spiegato dalla referente per la formazione, la prima fase aveva per scopo quello di 
individuare insieme al direttore generale di Parmalat e al comitato di direzione tre sfide di grande 
difficoltà derivanti dal contesto di mercato e parallelamente fornire strumenti per approcciare in 
modo diverso tali sfide. La formazione dei manager è infatti intesa da Parmalat come strumento 
per generare il cambiamento atteso, per evolvere la prospettiva. Le tre grandi sfide consistevano 
nel rinnovare la relazione con il consumatore, che utilizza nella propria alimentazione sempre 
meno latte e si avvicina a bevande vegetali, nel saper interpretare trend di mercato sempre più 
complessi (complessità che in gran parte deriva dalla mutevolezza delle preferenze degli stessi 
consumatori) e nel rinnovare la rete logistica, affrontando “il braccio di ferro” con i retailer. Gli 
operatori della GDO, infatti, - spiega la responsabile della formazione – negli ultimi anni sono 
diventati sempre più forti a livello di contrattazione commerciale.  
Sulla base di queste sfide si sono creati gruppi di lavoro coordinati da un consulente esterno, 
appartenente ad una società d’eccellenza, che abitualmente collabora con Parmalat. All’interno di 
ogni team, era presente un project leader interno, con il compito di tirare le fila di ogni attività e 
coordinare il gruppo di lavoro non solo nelle attività d’aula, ma anche tra una sessione e l’altra, 
favorendo il confronto e la collaborazione sui temi individuati nel corso delle esperienze formative.  
In questo contesto formativo, gruppi molto compositi di manager e dipendenti in posizione di 
responsabilità per la prima volta hanno lavorano insieme, a stretto contatto, individuando 
obbiettivi comuni, oltre le differenze di ambito, di settore, stile di leadership e modo di lavorare.  
Durante tali corsi di formazione, i manager hanno lavorato a fondo sull’influencing e sul team 
building, cercando di comprendere come creare armonia nel proprio gruppo di lavoro e di 
motivare al massimo i dipendenti.  
Si è registrato un forte commitment da parte del comitato di direzione e tutto il board Parmalat è 
stato coinvolto a fondo, creando così le condizioni per il massimo impegno di tutti i partecipanti. 
Infatti, due membri del comitato di direzione hanno partecipato ai corsi, monitorandone le 
attività. I gruppi avevano la possibilità di appoggiarsi al direttore generale e al direttore vendite 
per sciogliere i dubbi e avere una figura di sostegno (sponsor) nel comitato di direzione.  
 
Usualmente, l’azienda è supportata nella formazione finanziata da un ente formativo, con cui si è 
consolidato un rapporto pluriennale di collaborazione, che svolge funzioni di consulenza e 
gestione dei piani sui sistemi di Fondimpresa. L’ente subentra nel momento in cui Parmalat decide 
di finanziare un corso. L’azienda procede direttamente alla progettazione delle attività formative 
che intende realizzare e si rivolge per gli aspetti pratici e burocratici all’ente di riferimento. Nel 
caso in cui l’azienda intenda sfruttare le risorse accumulate sul proprio Conto Formazione presso 
Fondimpresa si fa supportare dai professionisti dell’ente formativo, che assiste l’ufficio formazione 
a livello consulenziale (tempistiche del finanziamento, modalità di erogazione, etc) e 
nell’espletamento delle pratiche richieste dal Fondo (in particolare, preparazione dell’accordo 
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sindacale e utilizzo della piattaforma online per attivazione e presentazione del piano, 
monitoraggio e rendicontazione finale).   
Le RSU aziendali non sono coinvolte nell’attività di rilevazione dei fabbisogni formativi dei 
dipendenti, né nella progettazione delle risposte formativi. Il coinvolgimento delle RSU si limita 
alle attività di presentazione del piano, attraverso le quali i percorsi formativi in progetto vengono 
illustrati ai responsabili all’interno dell’azienda. Per prassi, infatti, il team formazione e sviluppo 
convoca riunioni in cui presenta i piani formativi progettati e si dispone ad accogliere domande e 
ulteriori richieste sul contenuto della formazione. In questa sede, in ragione del proprio ruolo, le 
RSU possono presentare specifiche esigenze e proporre attività formative aggiuntive delle quali il 
team formazione e sviluppo terrà in considerazione per la progettazione di ulteriori percorsi.  
Tali riunioni sono momenti di confronto e scambio che vanno oltre il semplice piano formativo 
presentato in quel momento e focalizzano l’attenzione, più ampiamente, sui progetti formativi 
avviati e sulle strategie aziendali in merito alla formazione. 
 
Il partecipante al corso appartenente al piano formativo qui preso in esame afferma che sotto vari 
aspetti il corso è stato precursore di modalità di gestione dei modelli di business che si sono 
affermati in azienda e nel mercato nei tempi a seguire. Parte del successo del corso, afferma poi 
l’intervistato, si è dovuto alla ottima performance del docente, che ha proposto una gestione 
brillante delle diverse attività. L’esperienza formativa si è concretizzata in attività d’aula, per un 
totale di 4-5 incontri, durante i quali si sono proposte innovative modalità di pensiero per 
conferire maggior efficacia ai modelli di business in suo in azienda. Le lezioni d’aula hanno 
permesso una forte interazione tra docente e classe e anche tra i diversi partecipanti. Molte delle 
attività proposte hanno previsto esercitazioni pratiche e simulazioni, realizzate in gruppi. La classe 
è stata suddivisa in gruppi di lavoro, composti di 5-6 persone l’uno ed eterogenei (i membri del 
gruppo di lavoro appartenevano a diverse funzioni aziendali). L’obbiettivo dei gruppi consisteva 
nella costruzione di un modello di business finalizzato a ottenere un miglioramento delle attività 
aziendali. Il modello di business sviluppato dal gruppo del partecipante riguardava la possibile 
innovazione del canale commerciale tradizionale, che da anni assiste a un declino dei profitti per le 
aziende produttrici e un crescente potere di mercato dei grandi distributori organizzati.  
Nel corso hanno avuto spazio anche due interventi formativi esterni sui temi trattati dal corso: una 
relazione da parte di un accademico esperto di open innovation e la testimonianza di carattere 
manageriale da parte di una dirigente Barilla. Il corso ha avuto durata complessiva di 6-7 giornate 
ed è stato cadenzato in modo tale da permettere il massimo dell’attenzione, alternando parti 
teoriche ed attività pratiche di esercitazione, di relazione, di sperimentazione. 
Tra queste, il corso prevedeva anche alcune attività sul campo, in particolare l’intervista, 
effettuata dai partecipanti, ad esercenti operanti nei canali commerciali attraverso i quali i 
prodotti Parmalat raggiungono i consumatori: bar, ristoranti, panetterie, etc. Come affermato 
dall’intervistato, alcuni degli elementi emersi nelle attività d’intervista sono state poi utilizzate 
come informazioni di orientamento per il business. In particolare, l’intervistato afferma l’utilità dei 
sondaggi sulle preferenze degli esercenti sulle modalità di pagamento e soprattutto sulle 
tempistiche e sulle modalità di consegna della merce ai commercianti al dettaglio.  
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Il corso ha quindi avuto qualche risvolto concreto e immediato, oltre a implementare le 
conoscenze teoriche su business e innovazione e a conferire competenze sull’innovazione che 
hanno consistentemente modificato il modo di interpretare il proprio ruolo in azienda da parte 
dell’intervistato. Di grande utilità è stato poi apprendere le modalità di sviluppo di presentazioni 
Power Point capaci di comunicare con efficacia, attraverso l’uso della testualità e il rapporto di 
essa con gli spazi e con le immagini.  
Come confermato dal partecipante intervistato, il corso ha inoltre rappresentato un’importante 
possibilità di confronto e rapporto con colleghi di funzioni differenti. 
 
 
 
3.4 Considerazioni riepilogative 
 
Il processo di analisi e risposta ai fabbisogni formativi in Parmalat risulta ben congegnato. I bisogni 
sono analizzati sulla base di una solida metodologia diagnostica, ben strutturata e con rilevanti 
risorse dedicate. Parmalat ha infatti dedicato un ufficio propriamente alla formazione. La prassi di 
rilevazione del fabbisogno formativo si muove dal basso verso l’alto e viceversa. Quanto alle 
necessità che si manifestano nell’ambito della produzione e nell’esercizio delle professioni 
impiegatizie, la rilevazione si realizza grazie all’interlocuzione metodica e strutturata della 
dirigenza e delle figure di responsabilità associate alle diverse funzioni aziendali, che si fanno 
collettori delle necessità manifestate dai collaboratori e le riportano, in appositi incontri, all’ufficio 
responsabile della formazione. Di qui poi si progetta la risposta alle esigenze individuate, 
attribuendo diversi livelli di priorità. Quanto poi alle esigenze formative più strettamente connesse 
all’orientamento strategico dell’azienda e delle sue attività, esse vengono discusse nel consiglio di 
direzione, con stretto confronto con l’ufficio formazione e sviluppo e lo stesso management. Di qui 
proviene lo stimola ad attivare percorsi specifici in linea con le necessità aziendali.  
Quanto alla gestione del percorso formativa, si registra l’attitudine dell’azienda a dare continuità 
ai percorsi iniziati, evitando esperienze isolate ed episodiche, di scarsa utilità. Si nota una decisa 
propensione per l’innovazione di business e l’intenzione di curare la coesione aziendale, attraverso 
la promozione di rapporti tra le diverse funzioni, a partire dai corsi formativi. Ciò si inscrive in una 
precisa volontà di creare una cultura aziendale, fondata su una concezione dell’innovazione 
integrale, capace di coinvolgere tutte le funzioni aziendali in modo coordinato e continuo.  
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4. CONCLUSIONI 
 
4.1 Gli elementi e/o fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 
 
In primis, si nota l’efficienza nell’analisi dei fabbisogni formativi e nella conseguente progettazione 
di risposte puntuali alle esigenze manifestate. L’efficacia della pianificazione in Parmalat si deve al 
ricorso ad un ufficio dedicato ed alle periodiche attività consultive attraverso le quali il team 
formazione e sviluppo intercetta le esigenze sorte.   
Tra gli elementi che influiscono positivamente vi è anche la scelta di società d’eccellenza nella 
formazione come partner nella progettazione e realizzazione dei corsi. La qualità e la competenza 
dei docenti, l’ampio know-how dei professionisti formatori è stato ampiamente riconosciuto, 
anche dai partecipanti ai corsi di formazione.  
Vi è poi da notare anche la forte coesione aziendale e l’investimento formativo. Il primo elemento 
permette la trasmissione e la condivisione di scopi e metodi attraverso la gerarchia aziendale, dalla 
direzione generale fino al middle management. Ciò investe anche le logiche della formazione, i cui 
scopi vengono condivisi a priori, trovando una risposta collaborativa da parte di tutti coloro che vi 
sono coinvolti. L’investimento in formazione non riguarda solo le risorse economiche messe a 
disposizione, ma si rivolge in particolar modo al dispendio di tempo e risorse progettuali da parte 
della direzione e dunque al forte commitment che tale impiego genera in tutto il management. 
 
 
4.2 Le buone prassi formative aziendali 
 
Quanto alle buone prassi che l’intervista ha permesso di individuare, in primis si segnala la forte 
strutturazione del percorso di analisi del fabbisogno e la metodica rilevazione delle necessità.  
In tema di rilevazione e risposta alle esigenze formative, ruolo chiave ha l’ufficio che si occupa di 
formazione e sviluppo che sintetizza le necessità emerse, elaborando le informazioni raccolte nel 
corso delle attività consultive e operando la traduzione degli indirizzi della direzione generale in 
attività concrete e rispondenti alle strategie aziendali.  
Le buone pratiche formative si inseriscono nell’approccio che l’azienda ha nei confronti 
dell’innovazione, in particolare nell’ambito del management, ma più ampiamente come processo 
dinamico e continuo esteso all’intera azienda. A questo proposito, infatti, può essere considerata 
come una buona prassi quella di procedere frequentemente a percorsi di formazione capaci di 
convocare e mettere a confronto le diverse funzioni aziendali, superando una logica di stretta 
divisione del lavoro. Allo stesso modo, è di certo un modello virtuoso l’approccio alla open 
innovation che l’azienda sta progressivamente adottando rompendo gli schemi del passato e 
spingendo le persone ad approcciarsi in modo differente alla professione. Questo approccio, 
richiamato soprattutto con riferimento al corso rivolto all’area Sviluppo e Innovazione, ha 
prodotto sensibili e tangibili cambiamenti nel modo di lavorare degli addetti di quell’area. 
È poi da segnalare tra le buone prassi la disponibilità al confronto con le RSU aziendali, le quali, pur 
non coinvolte direttamente nella raccolta dei fabbisogni formativi e nella progettazione dei 
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percorsi rispondenti a tali fabbisogni, sono però convocate sistematicamente nelle occasioni di 
presentazione interna dei piani formativi progettati. In tali riunioni, infatti, l’azienda accetta di 
instaurare un dialogo costruttivo con la parte sindacale per l’individuazione di fabbisogni formativi 
specifici e, più ampiamente, in ordine alla vision aziendale in materia di formazione.  
 
 
4.3 Conclusioni 
 
Nel complesso l’azienda appare attenta al tema della formazione, che ritiene strategico anche in 
ragione della forte proiezione internazionale e ai mutamenti dai quali viene attraversato il proprio 
mercato di riferimento. Importante, per bene interpretare le aspettative che l’azienda ripone nei 
percorsi formativi intrapresi, è una piena considerazione della complessità del mercato in cui si 
trova ad operare, il quale risente di abitudini di consumo sempre più variegate. È in questi termini 
che si spiega la forte attenzione dell’azienda al tema dell’innovazione di management e l’intensità 
e molteplicità di risorse investite in quest’ambito. Il tempestivo adeguamento ai trend di mercato 
e, per quanto possibile, l’anticipazione di essi risulta essere obbiettivo strategico di Parmalat, 
ancor più che l’innovazione tecnologica o di prodotto, le quali restano comunque centrali, come 
dimostrato, tra le altre cose, dal forte dispendio di risorse economiche in ricerca e sviluppo.  
Quanto all’efficacia del processo formativo in Parmalat, ruolo fondamentale è quello ricoperto 
dall’ufficio formazione e sviluppo, dal quale prendono le mosse complesse e strutturate procedure 
consultive che permettono l’indagine e la raccolta delle esigenze formative, nonché la 
progettazione die percorsi tesi a fornire risposte adeguate, in stretta connessione con la direzione 
generale e con i consulenti esterni.  


