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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 Sinora 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 a Sinora, partendo dall’analisi della partecipazione 
dell’azienda al Piano Conto di Sistema (ID: 213973) avente come Soggetto Attuatore Umana 
Forma, cercherà di mettere in evidenza il ruolo che la formazione continua riveste nella crescita 
dell’azienda e nello sviluppo delle competenze dei lavoratori; sarà altresì rivolta particolare 
attenzione agli aspetti riconducibili all’ambito tematico dell’innovazione digitale e tecnologica, di 
processo e di prodotto, sebbene saranno considerati, anche alla luce di quanto emerso in sede di 
intervista, tutti gli ambiti tematici che hanno impatto sulla competitività aziendale. 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA  
 
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore  
 
Sinora Srl è un’azienda di telecomunicazioni con sede a Riccione (RN) che ha alle spalle una storia 
più che trentennale. Nata negli anni Ottanta come rivenditore di tecnologia Motorola, in 
particolare per quanto riguarda la vendita e la riparazione di cellulari, l’azienda ha poi 
progressivamente abbandonato il business dei cellulari chiudendo la divisione ad esso dedicata ad 
inizio anni Novanta e orientandosi sempre più nella vendita di radio professionali, che tuttora 
rappresentano il core business di Sinora. L’azienda opera quindi in un settore di nicchia, quello 
cioè della tecnologia radio-professionale. Si tratta, nello specifico, della tecnologia radio a 
supporto di enti pubblici come Polizie Locali, Guardia di Finanza, Servizio 118 delle ASL, ossia di 
tutti quei corpi dello Stato che hanno bisogno di comunicare tramite vettori radio e necessitano di 
gestire situazioni di emergenza.  
Nata come realtà artigianale, Sinora è quindi diventata leader in Italia nella rivendita, installazione, 
manutenzione e assistenza tecnica degli impianti radio di telecomunicazione professionale e da 
qualche tempo si sta proponendo sul mercato offrendo anche un servizio di system integrator 
(sviluppo centrali operative, sviluppo software, comunicazione impianti radio con impianti di 
videosorveglianza territoriale). 
Nel 2019, Sinora si è fusa con un’azienda di Milano, storica competitor dell’impresa riminese in 
quanto specializzata nelle medesime attività fin dagli anni Ottanta, dando vita ad un’unica società 
che mantiene la denominazione Sinora ed opera su quattro sedi in Italia: le filiali di Roma, Milano e 
Bologna e la sede centrale di Riccione.  
Sinora conta attualmente 48 addetti distribuiti tra le diverse sedi, di cui 33 operanti presso la sede 
centrale di Riccione. L’area ingegneria d’offerta è composta da 4/5 ingegneri, la rete vendita, in 
fase di sviluppo, è composta da una decina di figure commerciali mentre la restante quota di 
organico si compone di figure tecniche (amministrazione, backoffice commerciale, marketing, 
ufficio gara/qualità e sicurezza, risorse umane).  
L’azienda ha sede in una zona periferica rispetto alla maggior parte dei propri clienti e sebbene 
questa specificità non impatti troppo negativamente in termini gestionali e professionali, qualche 
difficoltà si manifesta in relazione alla ricerca di profili professionali specializzati, non sempre di 
facile reperimento. Si pensi ad esempio agli ingegneri elettronici e delle comunicazioni che nella 
compagine aziendale rivestono un ruolo molto importante. 

 
 
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 
I processi di innovazione in Sinora riguardano più ambiti: dall’organizzazione aziendale al processo 
produttivo, fino ai prodotti stessi che l’azienda si occupa di commercializzare e dalla cui 
funzionalità, in primis, dipende la propria forza di mercato.  
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Come spiega la referente per la formazione dell’azienda, il primo obbiettivo consiste 
nell’individuazione dei prodotti più avanzati dal punto di vista tecnologico. Ovviamente, i prodotti 
sono selezionati in base alla capacità di rispondere alle esigenze che il mercato manifesta e di 
mostrarsi efficienti e adeguati alle aspettative della clientela. L’azienda opera oggi come system 
integrator, per cui di ogni prodotto che il mercato propone gli esperti dell’azienda devono valutare 
la capacità di inserirsi in modo organico negli impianti che l’azienda conosce e applica, 
aumentando il valore aggiunto di essi. Il core business di Sinora riguarda la realizzazione di sistemi, 
tramite l’assemblaggio di componenti tecnologici, la cui integrazione complessiva determina la 
funzionalità del sistema e il suo posizionamento di mercato.  
Forte è quindi la ricerca di prodotti innovativi sui mercati. Ciò richiede un costante aggiornamento 
sugli sviluppi dell’offerta. Il mercato tecnologico, infatti, è in continua evoluzione.  
Dall’innovazione che riguarda i prodotti, si passa poi all’innovazione che riguarda i processi.  
Spesso, infatti, la novità dei prodotti porta con sé anche la necessità di un riadeguamento di 
processo, che possa arrivare a trarre il massimo risultato in termini di efficienza 
dall’implementazione delle componenti tecnologiche. 
Anche a livello di evoluzioni organizzative si riscontra un forte impegno da parte di Sinora. 
L’azienda, infatti, segue un processo espansivo, sia a livello dimensionale, sia quanto all’operatività 
di mercato. Ciò comporta la necessità di superare modalità familiari di amministrazione e gestione 
dell’azienda, finora perseguite con successo, e di raggiungere una forma più manageriale.  
Nel complesso processo di progettazione, realizzazione, vendita e installazione dei sistemi proposti 
da Sinora, risulta essere fondamentale la componente umana, come sottolineato dalla referente 
della formazione nel corso dell’intervista. A rendere competitiva l’azienda è il know-how 
posseduto dai dipendenti, a partire dagli ingegneri, fino agli installatori, passando per i venditori, i 
quali devono possedere una preparazione specifica sui prodotti onde proporli al meglio ai 
potenziali clienti. 
 
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
Nel processo di continua evoluzione innovazione dell’azienda ha avuto parte importante la 
formazione. Come tiene a sottolineare, la referente per la formazione, infatti, Sinora per sua 
natura non prevede un forte impiego di mezzi produttivi fisici, ma lo strumento di lavoro di cui si 
avvale e dal quale più di ogni dipende il suo successo di mercato è la conoscenza tecnica e la 
preparazione dei propri dipendenti. Tali competenze però devono continuamente aggiornarsi per 
continuare a costituire un vantaggio competitivo. Sinora, infatti, non ha linee di produzione, ma si 
occupa di assemblare sistemi tecnologici. Di qui, la necessità di valorizzare appieno il capitale 
umano, conferendo un forte apporto di conoscenza per migliorare l’attrattività di mercato ai 
propri servizi. La formazione è dunque ben radicata nell’esperienza aziendale. Sinora riconosce nei 
percorsi formativi e nella loro efficacia uno degli elementi che più hanno contribuito alla propria 
crescita. Fondamentale, infatti, nel processo di integrazione dei sistemi risulta essere il ruolo della 
progettazione e dell’applicazione delle tecnologie. La formazione permette inoltre anche di 
stimolare i processi innovativi interni all’azienda e ha funzione di stimolo verso soluzioni più 
evolute.  
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Di recente, l’azienda ha inoltre attivato percorsi tesi a migliorare le competenze del personale 
commerciale e dello sviluppo della rete di vendita, oltre ad attività formative concentrate sulle 
possibilità della rete e dei social nella promozione dell’azienda.  
L’aggiornamento delle competenze dei venditori si è reso necessario in ragione dell’evoluzione dei 
mercati e della centralità di avere chiare strategie di vendita al fine di proporsi e intercettare 
potenziali clienti, ampliando la rete di vendita aziendale.  
Il piano preso in esame nel corso dell’intervista e finanziato attraverso l’impiego delle risorse 
presenti sul Conto Formazione dell’azienda ineriva all’ambito delle tecniche di vendita. Il fine delle 
attività formative, come spiegato dalla referente della formazione, consisteva nella trasmissione di 
competenze di tipo psicologico che permettessero al venditore di comprendere meglio la 
prospettiva del cliente, le sue aspettative, le criticità ed esigenze espresse al fine di una migliore 
gestione della trattativa commerciale. Vi è poi l’ambito giuridico, il quale è solo apparentemente 
slegato dall’attività commerciale. Sempre più centrale risulta essere la conoscenza dei venditori 
dei concetti giuridici di base, di comprendere il significato e le implicazioni legate alle clausole dei 
contratti. Vi è dunque una risposta formativa anche in materia di contrattualistica, finalizzata a 
mettere i venditori in condizione di svolgere al meglio e con piena coscienza le proprie attività 
commerciali. In quest’ambito, l’azienda riconosce ampie possibilità di miglioramento.  
La referente per la formazione tiene a sottolineare che molta attenzione negli ultimi tempi è stata 
spesa in Sinora per migliorare le competenze dei venditori e ampliare la rete di vendita, anche 
attraverso l’approfondimento delle conoscenze relative all’uso dei social network, Linkedin in 
particolare. L’azienda, infatti, denuncia alcune difficoltà di reperimento di personale in possesso 
delle competenze necessarie attraverso i tradizionali canali di selezione. Dal fatto che l’azienda 
lavori in un mercato di nicchia e offra posizioni professionali che si caratterizzano per l’elevato 
livello delle competenze richiesto e la specificità di esse discende la difficoltà ad individuare 
soggetti in possesso di competenze adeguate. 
L’utilizzo di Linkedin permette all’azienda di essere raggiungibile e di raggiungere direttamente 
una platea molto ampia di potenziali candidati. Ovviamente, i risultati che tale strumento di rete è 
in grado di garantire all’azienda sono connessi in modo sostanziale alle capacità di chi lo utilizza di 
sfruttarne appieno le potenzialità. 
Vi è poi l’ambito del networking, con le cui evoluzioni (ad esempio, la fibra) i tecnici installatori 
devono essere sempre aggiornati, al fine di garantire una perfetta interazione con la rete da parte 
delle tecnologie che l’azienda propone. È dunque necessario un forte e continuo investimento in 
formazione relativamente a competenze di tipo informatico e di rete.  
Sempre legati alla rete, sono i percorsi formativi avviati dall’azienda in ambito di sicurezza 
informatica.  
Vi è poi un ampio lavoro di formazione che l’azienda stessa eroga a favore dei propri clienti, i quali 
devono essere messi nella condizione di poter sfruttare appieno la complessità dei sistemi 
progettati e forniti da Sinora. La referente per la formazione tiene a specificare come un grado 
minimo di conoscenza del sistema debba in molti casi essere trasmesso dall’azienda alla propria 
clientela.  
Il personale di Sinora che si dedica all’assistenza della clientela si è specializzato nella 
comunicazione delle conoscenze generali e delle informazioni specifiche che mettono l’utente in 
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grado di utilizzare appieno le funzionalità dei sistemi radio forniti dall’azienda, con particolare 
riguardo alla complessità di interazioni che i sistemi finora riescono a produrre (ad esempio, le 
interazioni tra dispositivi di diversa natura come radio e smartphones). Nonostante la pratica 
formativa a servizio del cliente non sia molto complessa, anche al fine di erogare questo genere di 
addestramento è indispensabile essere formati adeguatamente.  
L’addestramento concerne l’uso dei sistemi di comunicazione radio e delle centrali operative 
connesse. Il personale del cliente viene formato dai tecnici di Sinora, tramite lezioni d’aula e 
addestramento diretto, per una durata complessiva di 6-8 ore, che può aumentare per gli impianti 
più complessi. I risultati della formazione sono formalizzati attraverso appositi certificati forniti da 
Sinora. 
 

 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
Le aspettative dell’azienda quanto alla formazione sono dunque molto connesse al 
raggiungimento di obbiettivi di mercato ben specifici: obbiettivi prevalentemente di natura tecnica 
e commerciale.  
Il posizionamento di mercato di Sinora implica un forte impiego di conoscenze. La competenza dei 
dipendenti è il principale mezzo di produzione dell’azienda e ogni processo innovativo non può 
che prodursi sulla base delle capacità del personale dipendente.  
È dunque evidente come le aspettative dell’azienda riguardo la formazione siano alte, soprattutto 
dal punto di vista tecnico. L’azienda si attende un continuo aggiornamento delle competenze dei 
propri dipendenti e la capacità di interpretare o addirittura di prevenire i mutamenti del mercato, 
attraverso una approfondita conoscenza di ciò che esso offre, in termini di componentistica e di 
prodotti integrabili nei sistemi già in uso. Come tiene a specificare la responsabile della 
formazione, l’azienda si attende molto dalla formazione anche in termini di capacità di innovare e 
quindi in riferimento alle fasi della progettazione dei sistemi che saranno poi proposti ai clienti. 
Da tenere però in considerazione che i percorsi formativi intrapresi da Sinora sono finalizzati allo 
sviluppo isomorfico di tutti gli apparati aziendali. Dunque, anche dalla formazione agli installatori 
l’azienda si attende un consistente valore aggiunto. Se, infatti, gli ingeneri progettisti si impegnano 
per il costante progresso dei sistemi offerti dall’azienda, i venditori dovranno poi essere in grado di 
proporre e di valorizzare presso la clientela la qualità di tali sistemi e i tecnici installatori di gestire 
la complessità crescente di tali sistemi, nonché di proporla e di spiegarla alla clientela. Solo così la 
catena del valore interna all’azienda può trovare un soddisfacente sbocco di mercato.  
Evidente quindi come le attese quanto a formazione da parte di sinora siano elevate e concernano 
ogni ambito aziendale, dalla progettazione, alla vendita, ai servizi ai clienti.  
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2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
La formazione è centrale per Sinora e non può prescindere dai risultati concreti che produce 
sull’efficienza delle attività aziendali. Alla formazione l’azienda affida tutto il percorso di crescita 
del personale.  
Nelle fasi immediatamente successive all’ingresso in azienda il dipendente è avviato ad articolati 
percorsi di formazione interna, che si realizzano in modalità di affiancamento. Tale tipo di 
formazione permette l’adeguamento delle professionalità e competenze del singolo alle necessità 
aziendali, permettendo la realizzazione autonoma delle attività lavorative quotidiane. Il 
trasferimento di conoscenze e competenze interne riguarda tutti gli ambiti aziendali: dalle vendite, 
alla progettazione, dall’installazione, fino all’assistenza dei clienti. I risultati concreti di tale prassi 
formativa sono evidenti e immediati.  
Più complessa la valutazione della performance formativa relative alle soft skills necessarie ai 
venditori, in particolare in riferimento alle competenze di natura psicologica e relazionale.  
Vi è poi il continuo aggiornamento dei tecnici, ingegneri progettisti e installatori, che devono 
necessariamente conoscere e imparare a gestire la complessità dei prodotti e delle soluzioni 
proposte dal mercato. La formazione che permette tale continuo aggiornamento di due ordini: 
quella che i dipendenti di Sinora attingono dall’esterno e quella che successivamente viene 
trasmessa all’interno dell’azienda, in un trasferimento di competenze a cascata. I risultati di 
questo genere di percorsi di formazione sono evidenti e il meccanismo di trasmissione è ben 
rodato, come spiega la referente per la formazione, che specifica come proprio su questo genere 
di formazione si basi l’elevato livello delle prestazioni aziendali. I risultati si concretizzano nella 
conoscenza delle componenti dei sistemi e dell’ampio spettro di funzionalità e potenzialità dei 
singoli prodotti, oltre alla capacità di rispondere alle necessità specifiche della committenza. A ciò 
si aggiunge, inoltre, un’accresciuta capacità di innovare, che non può prescindere dalla conoscenza 
delle caratteristiche dei prodotti tecnologici presenti sul mercato e da uno sforzo continuo di 
integrazione di essi all’interno dei sistemi proposti dall’azienda.  
La cinghi di trasmissione delle competenze interne all’azienda Sinora giunge infine ai clienti, i quali 
sono beneficiari della formazione che l’azienda eroga e che è necessaria ad un pieno utilizzo degli 
strumenti acquistati. Anche qui i risultati dell’acquisizione di competenze sono ben evidenti e i 
tecnici, adeguatamente formati al ruolo di insegnanti, hanno il compito di trasferire la conoscenza 
di base del sistema, la cui verifica avviene nell’utilizzo quotidiano delle attrezzature radio fornite 
da Sinora.  
Riguardo il piano formativo in esame, a tema “tecniche di vendita”, il partecipante della 
formazione, di professione venditore, sottolinea l’efficacia del corso frequentato, che gli ha 
permesso di comprendere meglio le dinamiche relazionali con i colleghi e con i clienti, rendendo 
così più performante la sua attività quotidiana e di ingrandire e consolidare la propria rete di 
vendita. 
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2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 
Anche durante la fase del lockdown corrispondente alla prima ondata di contagi da Covid-19, 
l’azienda ha sempre continuato a operare, pur riducendo drasticamente la presenza dei 
dipendenti nelle sue sedi. Come spiega la referente per la formazione, il prodursi dell’emergenza e 
le sue conseguenze in termini di limitazioni della mobilità ha corrisposto ad un aumento 
considerevole degli ordini in arrivo. Il mercato dei dispositivi radio ha avuto un aumento sensibile, 
proprio in ragione della necessità di comunicare a distanza connesse alla situazione di emergenza.  
Le incertezze prodottesi a causa della contingenza emergenziale hanno però arrestato il processo 
di selezione del personale, che si è riattivata con il 2021, anche in ragione del buon risultato 
dell’anno precedente in termini di fatturato. 
A non essersi mai arrestato è invece il processo di individuazione delle necessità formative e la 
predisposizione di risposte formative adeguate ai bisogni. Al divieto alle attività formative in 
presenza, l’azienda ha risposto con lo strumento della formazione online, cui si sono aggiunte le 
attività formative interne, realizzate attraverso l’affiancamento da parte dei dipendenti più 
esperti.  
Come suggeriscono le parole della referente per la formazione, la transizione al digitale per il 
compimento delle attività formative non è stato difficile per l’azienda: tutti i dipendenti erano, 
infatti, già in possesso degli adeguati dispositivi e sussisteva già prima dell’emergenza da Covid-19 
l’abitudine a svolgere online parecchie attività non solamente formative. 
La prosecuzione di buona parte delle attività formative si è resa necessaria anche in ragione della 
continua evoluzione del mercato in cui l’azienda opera, come spiegato dalla referente per la 
formazione. Anche durante l’emergenza Covid, infatti, ha continuato a manifestarsi la necessità di 
aggiornamento sui prodotti tecnologici. A tale esigenza, non si poteva che rispondere con percorsi 
formativi appropriati (online e in azienda, attraverso percorsi di learning by doing, guidati dai 
dipendenti più esperti).  
 
 

2.5 Considerazioni riepilogative  
 
L’elemento che più di ogni altro va tenuto in considerazione nel considerare il rapporto 
dell’azienda oggetto d’analisi con la formazione è l’immaterialità della componente di valore nelle 
produzioni Sinora. La funzionalità di un sistema integrato e la sua capacità di rispondere alle 
necessità di chi ne fa utilizzo dipende dall’impiego di intelligenza e conoscenza di chi lo progetta e 
lo installa. Ciò rende evidente come il successo di mercato di un’azienda come Sinora non possa 
che corrispondere a un investimento importante nello sviluppo del capitale umano, realizzato 
attraverso la formazione.  Ogni dinamica di innovazione interna all’azienda si realizza in rapporto 
al mercato: il mercato fornisce componenti innovative, che l’azienda prende in considerazione non 
solo per le qualità intrinseche del prodotto, ma anche per l’integrabilità di esso nei sistemi. Ciò 
rende necessaria in primis una conoscenza aggiornata e completa delle proposte di mercato e di 
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conseguenza la capacità di utilizzare le tecnologie offerte in modo funzionale alle esigenze di 
sviluppo dell’azienda. Dal punto di vista dell’innovazione interna, il settore aziendale che ne è 
l’artefice per primo è quello della progettazione. Non bisogna però pensare che sia l’unico che ne 
è coinvolto. I professionisti che curano le vendite e i tecnici che si occupano delle installazioni 
devono maturare una piena consapevolezza delle qualità dei sistemi e delle relative funzionalità, 
perennemente in evoluzione.  
La formazione in Sinora è concepita come un processo necessario e ricorrente che accompagna 
ogni ambito professionale interno all’azienda, in modo sostanziale, attraverso le evoluzioni che le 
dinamiche innovative generano. Tale processo non può che riguardare tutte le professionalità: 
progettisti, venditori, tecnici. Essa arriva in questo modo a trasmettersi fino ai clienti, che non 
possono che acquisire conoscenze specifiche, onde utilizzare in modo pienamente funzionale i 
sistemi acquistati da Sinora.  
Possiamo quindi notare come il processo formativo dell’azienda origini al di fuori di essa (docenti 
esterni), si produca e si sviluppi all’interno e abbia uno sbocco esterno nella clientela. Infatti, 
l’azienda propone anche le attività formative nel pacchetto di servizi al cliente associato 
all’acquisto dei prodotti.  
La formazione interna ha una forte efficacia in Sinora: essa si realizza attraverso un rapporto di 
collaborazione costante tra le diverse funzioni e competenze. Particolare importanza ha la 
formazione interna “a cascata”, che mira a trasferire capillarmente in azienda le competenze 
acquisite all’esterno del contesto aziendale, attraverso specifici corsi di formazione. 
Pur valorizzando particolarmente gli aspetti tecnici della formazione, i quali interessano, in modo 
diverso, tutte le professionalità in azienda, l’azienda ha intrapreso anche percorsi formativi 
orientati alle soft skills, in particolare con riferimento alle dinamiche relazionali, come risulta 
anche dalle materie oggetto del piano qui preso in considerazione. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 
3.1 L’analisi del fabbisogno 
 
Trattandosi di una piccola azienda, la raccolta dei fabbisogni formativi in Sinora rappresenta un 
processo non strutturato, ma fluido, il quale si articola e si concretizza in attività e piani formativi, 
nell'arco di tutto l'anno, sulla base alle esigenze che emergono.  
Le richieste formative provengono dai diversi responsabili. Il responsabile tecnico dell'area 
produzione e il responsabile dell'area vendita individuano i gap di competenza e i margini dei 
miglioramenti dei collaboratori e del personale in modo diretto, facendosi poi carico di riportare le 
esigenze emerse. 
Le proposte vengono discusse ed eventualmente rimodulate insieme alla responsabile risorse 
umane. Il programma delle attività formative da svolgere scaturisce dall' analisi delle carenze 
formative rilevate, rispetto agli obiettivi strategici che l'azienda intende raggiungere. 
Pur programmata nel breve termine, quella svolto in Sinora è un tipo di formazione che ha come 
orizzonte i traguardi che l'azienda si pone. 
Le Parti Sociali partecipano al processo di definizione dei fabbisogni formativi, condividendo a valle 
gli obiettivi della formazione da sviluppare con i diversi piani. 
La priorità odierna è rappresentata dal rafforzamento e innalzamento delle competenze 
specialistiche in area commerciale, rete vendita in particolare, per poter rispondere prontamente 
alle esigenze del cliente.  
Il Piano 2019 sulle tecniche di vendita, oggetto di analisi, rientra nell'ambito di questa priorità: 
l'obiettivo indicato dalla referente per la formazione consisteva nell’acquisizione di competenze di 
carattere psicologico relazionale per gestire in modo efficace la trattativa. 
Il partecipante ai corsi che si è sottoposto all’intervista ha inteso sottolineare l’efficacia del 
percorso frequentato, sostenendo la necessità per chi come lui si occupa di marketing operativo di 
continuare a sviluppare le tematiche affrontate. L’intervistato si è espresso in modo 
particolarmente positivo anche riguardo al docente che ha tenuto il corso, sottolineando l’efficacia 
delle modalità didattiche utilizzate. 
“Il COVID avrà cambiato, una volta terminata l’emergenza pandemica, il modo di gestire la 
comunicazione e l’approccio al cliente anche nelle situazioni come quelle fieristiche; perciò, 
continuare a lavorare con la formazione su questi contenuti sarebbe utilissimo”, ha dichiarato il 
corsista nel corso dell’interviste.  
A causa dell’emergenza Covid, negli ultimi mesi il lavoro in Sinora si è svolto in gran parte a 
distanza. In ragione di ciò, un ulteriore fabbisogno formativo potrebbe riguardare, secondo 
l’intervistato, la comunicazione on line. 
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3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 
L'organico complessivo di 48 dipendenti è composto in misura prevalente da tecnici elettronici, 
informatici, ingegneri elettronici e di telecomunicazioni, ai quali si aggiunge un gruppo consistente 
di dipendenti che fa riferimento all’area commerciale e alla rete di vendita. 
Figure professionali come ingegneri e tecnici delle telecomunicazioni sono difficili da reperire sul 
mercato. I rapporti con il mondo della scuola (dagli orientamenti, fino ai percorsi di alternanza 
scuola-lavoro e ai tirocini) sono fondamentali per vagliare le preferenze e le predisposizioni dei 
giovani, che poi, in caso di inserimento nell’organico aziendale, verranno formati. Una volta entrati 
in azienda, i neoassunti seguiranno efficaci progetti di affiancamento, utili al fine di strutturare in 
modo celere, competenze più specialistiche e professionalizzanti. Dall’intervista emerge 
chiaramente, quindi, che per l’azienda è una prassi consolidata quella di completare in modo 
autonomo la formazione dei dipendenti. 
Difficili da reperire sul mercato risultano essere soprattutto le figure professionali di più elevata 
responsabilità, legate all’ambito tecnico delle telecomunicazioni ma anche al settore vendite. Ai 
fini dell’azienda, infatti, necessita non solo una competenza generica di settore, ma una 
competenza specialistica e specifica all’ambito di operatività dell’azienda. Questo è un problema 
molto diffuso tra le aziende caratterizzate da una forte tecnicalità di prodotto e di processo. 
Il Piano oggetto dell’intervista, dedicato alle tecniche di vendita e di servizio al cliente, ha coinvolto 
un gruppo aula di una decina di partecipanti dell’area commerciale e marketing che, partendo 
dalla condivisione di singole esperienze lavorative, hanno confrontato le diverse modalità di lavoro 
e rielaborato sul piano teorico quanto sperimentato nei lavori di gruppo. Ne è risultato un corso 
eminentemente pratico-applicativo in cui le necessarie riflessioni teoriche, frutto delle interazioni 
fra docente e partecipanti, sono intervenute come approfondimento ed ampliamento di elementi 
pratici affrontati in gruppo. Uno degli esiti positivi del corso, riconosciuto dalla referente della 
formazione, è stata una miglior comprensione diffusa del lavoro dei propri colleghi e di 
conseguenza una migliore coscienza del proprio ruolo all’interno del processo produttivo 
aziendale. L’aver scardinato convinzioni consolidate ha permesso al gruppo di migliorare la 
relazione e la modalità di lavoro. 
 
 
3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
I contributi di Fondimpresa rappresentano circa il 60% delle risorse impegnate per la formazione 
continua. La restante parte dei percorsi formativi vengono finanziato con risorse proprie 
dell'azienda.  
L’azienda si dimostra capace di progettare e realizzare attività formative con un certo grado di 
autonomia. Si tratta di una formazione meno formalizzata, fortemente indirizzata 
all'aggiornamento o al learning by doing, ma non per questo meno efficace e motivante.  
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Si tratta, più precisamente di momenti dedicati al trasferimento di conoscenze da parte di 
personale interno riconosciuto come portatore di competenze specifiche da socializzare o che ha 
frequentato, spesso all'esterno, attività formative utili anche al resto dei dipendenti. 
D'altra parte, il personale di Sinora svolge un ruolo di formatore anche nei confronti dei clienti in 
quanto garantisce non solo assistenza tecnica e informazione, ma anche un completo 
addestramento all'uso dei prodotti venduti. Trattasi di una formazione di una giornata che 
prevede un registro presenze. 
Nella formazione finanziata, Sinora si fa affiancare dall'ente di formazione sia per la progettazione 
di dettaglio, sia per la gestione del piano sulla piattaforma di Fondimpresa, ma anche per tutto 
quanto riguarda il coordinamento didattico. 
Le docenze vengono selezionate a volte dall'ente di formazione; più frequentemente dall'impresa 
che attinge direttamente ai contatti della rete di aziende partner o a quella dei consulenti interni. 
Queste figure che già conoscono i prodotti e il settore di riferimento, infatti, soddisfano l'esigenza 
di Sinora di ricevere una formazione molto cucita sul contesto e le necessità aziendali.  
Oltre alle modalità didattiche, molto interattive (lavori di gruppo, affiancamento e 
addestramento), cui si è già accennato, Sinora ha maturato l’abitudine di fruire spesso di 
formazione a distanza, da tempi ben antecedenti alla pandemia. Le restrizioni dettate 
dall'emergenza sanitaria non hanno quindi colto impreparata l’azienda. 
Quanto alle procedure di monitoraggio delle attività formative, l'azienda è meno attrezzata. 
Mancano veri e propri strumenti di rilevazione e valutazione dell’efficacia delle esperienze 
formative. Essendo però un’impresa di piccole dimensioni ed orientata ad una formazione 
prevalentemente tecnico-pratica, si è in grado di rilevare "sul campo" sia il gradimento della 
formazione proposta, sia i risultati organizzativi da questa determinati. 
 
 

3.4 Considerazione riepilogative  
 
In Sinora il processo formativo sembra essere una diretta conseguenza dell'obiettivo strategico di 
perseguire la crescita professionale dei dipendenti per rispondere alle esigenze di mercato e di 
sviluppo aziendale. 
I fabbisogni formativi su cui si declinano i diversi piani di formazione sono infatti l'espressione 
diretta di richieste che provengono dai lavoratori ma anche dalla capacità di ascolto ed 
osservazione dei responsabili delle diverse aree: produzione, commerciale, risorse umane. 
La progettazione e le modalità didattiche di norma preferite sono funzionali a quell'approccio 
pratico-applicativo che Sinora ritiene utile per formare o accrescere le competenze tecniche del 
personale. 
Di questo l’impresa è ben consapevole, considerando tale aspetto uno dei fattori determinanti del 
proprio successo di mercato.  
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4. CONCLUSIONI  
 
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
Da sempre la formazione è un elemento importante e su questa l'azienda si spende da lungo 
tempo. 
Per uscire da una dimensione familiare e poter aggredire un mercato complesso, che necessità un 
elevatissimo livello di competenza tecnologica, Sinora ritiene che occorra innovare sulle modalità 
organizzative, nei processi interni, nei prodotti, ma parimenti sulle competenze dei dipendenti 
che, nel suo caso, sono competenze tecnologiche altamente specializzate e complesse, difficili da 
reperire. 
Queste necessità fungono da stimolo a mantenere alta l'attenzione alla formazione e a proporre 
momenti o percorsi strutturati per tutto il personale dipendente, realizzando quindi un sistema di 
formazione diffuso e pervasivo. 
Con specifico riferimento alla formazione svolta nell’ambito del Piano preso in esame per il 
monitoraggio qualitativo, si può affermare che essa abbia risposto agli obiettivi che l’impresa si era 
prefissata, nonostante il fatto che l’emergenza Covid-19 abbia ristretto le possibilità di 
applicazione dei contenuti affrontati.  
La situazione attuale sta generando un cambiamento nei fabbisogni formativi della rete vendita. Il 
fatto che per molto tempo ancora (o forse mai) non si potrà ritornare alla condizione precedente, 
rende necessaria una rimodulazione di questa tipologia di corsi ma, come dichiarato da un 
partecipante, ciò che ha prodotto rimane: un cambiamento di visuale e nuove richieste di 
formazione che andranno soddisfatte. 
 
 
 
4.2 Le buone prassi formative aziendali  

I punti di forza che emergono dall’analisi qualitativa delle esperienze formative di Sinora 
attengono alla capacità di porre un’attenzione continua alla formazione da parte della dirigenza 
aziendale che è la prima ad individuare obiettivi e proposte per la formazione.  
A questa attenzione si connette come buona pratica formativa un impegno a progettare interventi 
formativi personalizzati, declinando così la formazione teorica, necessaria ad acquisire nuove 
conoscenze, sulla realtà dell’impresa. Ne risulta una formazione altamente specialistica e pratica 
che mira all'accrescimento delle competenze professionalizzanti e che si radica fortemente alle 
strategie di innovazione e miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti, nonché dei processi 
aziendali. 
Una buona pratica emersa nel corso dell'intervista riguarda il ruolo formativo che i dipendenti 
rivestono in determinati casi tramite il trasferimento di informazioni e conoscenze che le diverse 
attività formative generano o l'affiancamento per i giovani neoassunti.  



15 
 

L'abitudine a programmare sessioni di formazione interna volte a trasmettere a cascata le 
conoscenze acquisite durante le attività di formazione frequentate, i progetti di affiancamento, di 
learning by doing, concorrono a mantenere alto il livello generale delle competenze e fa di Sinora 
un esempio di azienda formativa per i propri dipendenti. D’altronde, risulta chiaramente dalle 
parole della referente per la formazione come la prospettiva dell’azienda sia orientata verso 
l’investimento nelle competenze e conoscenze dei dipendenti.  

 
4.3 Conclusioni  
 
Con una storia trentennale, dopo un processo di riconversione recente e l'unificazione con 
un'azienda competitor, Sinora è un player significativo del mercato delle telecomunicazioni, grazie 
alla capacità di mantenere alto il grado di innovazione e di concretizzare una formazione adeguata 
a soddisfare le esigenze formative in modo mirato, selezionando le tematiche di interesse e 
facendo sì che i fabbisogni rappresentino le necessità emerse sul campo dal confronto fra 
responsabili e collaboratori. In questo senso, l'impresa è un esempio virtuoso di attitudine 
formativa per la capacità di prevedere una responsabilità diffusa su tema della formazione che si 
traduce anche nello svolgimento di un ruolo attivo come formatori da parte dei dipendenti, 
realizzando un processo inclusivo che ha come obiettivo l'innalzamento generale delle 
competenze. 
La formazione interna, per larga parte informale e/o non formalizzata, svolge una funzione non 
secondaria nella trasmissione delle competenze tecniche ed è per certi versi un modo per 
verificare l’efficacia e l’utilità dei corsi svolti e della loro applicabilità concreta al quotidiano 
lavorativo.  
Il punto debole dei processi formativi dell’azienda sta nella relativamente debole strutturazione 
degli stessi con molte fasi lasciate all’informalità. Ciò è dovuto in particolar modo alle dimensioni 
dell’azienda. In quest’ambito sono possibili miglioramenti. Va però notato come l'informalità 
spesso produca risultati interessanti, come la formazione "autoprodotta", il processo di 
trasferimento interno di competenze specifiche, che in contesti più strutturati e formalizzati 
probabilmente non avrebbe il medesimo spazio per svilupparsi.  
 

 

 


