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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 Smeg 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 Smeg, partendo dall’analisi dei Piani formativi 
ordinari (ID: 205600; ID: 205887; ID: 207971) presentati a valere sul Conto Formazione 
dell’azienda, cercherà di mettere in evidenza il ruolo che la formazione continua riveste nella 
crescita dell’azienda e nello sviluppo delle competenze dei lavoratori; sarà altresì rivolta 
particolare attenzione agli aspetti riconducibili all’ambito tematico dell’innovazione digitale e 
tecnologica, di processo e di prodotto, sebbene saranno considerati, anche alla luce di quanto 
emerso in sede di intervista, tutti gli ambiti tematici che hanno impatto sulla competitività 
aziendale.  
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA  
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore  
 
Smeg (Smeg - acronimo di Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla) è un’azienda familiare 
italiana che produce elettrodomestici fondata nel 1948 da Vittorio Bertazzoni. Attualmente è alla 
terza generazione imprenditoriale e le ultime due sono tutt’ora operative in azienda, ricoprendo 
nello specifico le figure di Presidente e Amministratore Delegato. Oggi il gruppo conta circa 2.350 
dipendenti, di cui tra 700/800 sono all’estero. La crescita e lo sviluppo dell’azienda sono orientati 
ad una logica internazionale, anche perché gradualmente il peso del mercato italiano è sceso da 
un 40% all’inizio degli anni 2000, fino all’attuale 20% scarso, per un fatturato complessivo pari a 
680 milioni di euro (anno 2019). 
Presente in tutto il mondo tramite filiali commerciali, uffici di rappresentanza ed una capillare rete 
di distributori, Smeg disegna elettrodomestici innovativi per tutti gli spazi del quotidiano. Il gruppo 
ha una rete di distribuzione attiva in tutto il mondo con 19 filiali dirette che hanno fatto di Smeg 
un manifesto del Made in Italy all’estero, grazie ad una cultura d’impresa che attribuisce 
un’attenzione estrema alla qualità, al contenuto tecnologico ed al design dei propri prodotti, 
riconosciuto a livello internazionale come una punta d’eccellenza del Made in Italy. 
I laboratori certificati Smeg, attraverso la conoscenza dei materiali e della più avanzata tecnologia, 
interpretano così le esigenze dell’abitare contemporaneo, esprimendo nei prodotti qualità 
essenziali quali durata, sicurezza, flessibilità d’uso e piacevolezza. Costanti e severe prove di 
controllo durante tutto il processo produttivo testimoniano l’impegno nel garantire assoluta 
affidabilità. Inoltre, grazie ad interfacce sempre più all’avanguardia e differenti soluzioni di 
programmazione, ogni elettrodomestico Smeg risponde ai diversi bisogni dell’utente, nel pieno 
rispetto della massima semplicità di utilizzo e di un’intelligente gestione delle risorse. 
Lo stile è in primo luogo una nozione distintiva, un atteggiamento comunicativo del prodotto 
attraverso il quale vivere l’elettrodomestico.  
Il lavoro di ricerca estetica dell’avanzato centro interno di progettazione Smeg si avvale della 
collaborazione di architetti e designer di fama mondiale: saper coniugare tecnologia e stile ha 
infatti permesso all’azienda di creare prodotti divenuti, con il tempo, vere e proprie icone. Questa 
sua particolare identità non risiede solo nella questione estetica ma è espressione dell’origine 
dell’azienda stessa e della sua passione. Si tratta, infatti, di una precisa propensione volta a 
qualificare i caratteri del design italiano quali l’eleganza inventiva, l’originalità e la qualità dei 
prodotti.  
La sede Smeg reinterpreta in chiave moderna le vecchie corti rurali della bassa padana, nel 
rispetto del territorio a cui appartiene. Si inserisce in un parco naturale popolato da essenze 
autoctone, di cui solo il 30% è edificato. Dichiarata una delle più innovative d'Italia per la gestione 
intelligente dei consumi e per l’esempio di sviluppo sostenibile fornito, essa rappresenta uno 
spazio di assoluto rigore, reso armonioso da zone verdi e specchi d’acqua, funzionale a offrire la 
massima vivibilità.  
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Oltre all’area dedicata agli uffici, anche gli stabilimenti sono concepiti secondo un sistema 
integrato che massimizza costi e risorse e dispongono delle più moderne tecnologie domotiche, di 
impianti di sicurezza, distribuzione e movimentazione altamente efficienti. 
Smeg progetta i propri elettrodomestici - forni, piani cottura, macchine da caffè, cucine, 
lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, cappe aspiranti, lavelli, frigoriferi e congelatori - affidando un 
ruolo importante all’integrazione dei requisiti di rispetto ambientale. Massima attenzione è posta 
nell’utilizzo di materiali, quali acciaio, vetro, alluminio e ottone, facilmente riciclabili attraverso 
un’attenta raccolta differenziata. Per migliorare l’impronta ecologica dei prodotti, oltre ad 
osservare scrupolosamente le indicazioni delle direttive europee, RoHs1  e REACH2

Per quanto riguarda la presenza dell’azienda sui vari mercati esteri sono state costituite all’incirca 
una ventina di società commerciali, filiali presenti un po’ a macchia d’olio in vari paesi, in 
particolare in quasi tutti i paese dell’Europa; dagli anni 2000 in poi si è registrata un crescita che ha 
visto l’ampliamento in altre zone geografiche come Australia, Sudafrica, tutti i paesi dell’Est 
Europa, il Sudest asiatico, Stati Uniti e Messico. 

 e attenendosi 
ben entro i valori minimi di legge, Smeg si è dotata di una regolamentazione interna che amplia 
ulteriormente le restrizioni nell’uso di sostanze considerate potenzialmente nocive. 

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 

Smeg opera da sempre nel settore degli elettrodomestici ed ha avuto un’evoluzione costante 
diventando un player internazionale a tutto campo e arrivando ad essere operativa su tutti i 
prodotti del settore; la produzione può essere raggruppata in tre grandi famiglie: freddo, lavaggio 
e cottura. Nel tempo l’azienda ha cercato delle diversificazioni strategiche di prodotto che le 
consentissero di svilupparsi anche in settori secondari rispetto al core business; più nel dettaglio, 
nel settore definito Instrumets – di derivazione del lavaggio – si occupa di realizzare e 
commercializzare prodotti per la termo-disinfezione, un processo vicino alla sterilizzazione.  
Questo settore ha aperto altri canali di mercato come ad esempio quello dei laboratori del sistema 
farmaceutico ma anche di produzione alimentare, del settore ospedaliero e di quello veterinario. 
Un’altra diversificazione di prodotto nasce dalla ricerca di articoli per la cottura non più destinati 
ad un uso domestico ma ad uso professionale, dai bar ai ristoranti ed alle mense. 
Di recente è nata una nuova linea, che ha rappresentato un prodotto di successo nell’evoluzione 
dell’azienda, ossia quella del piccolo elettrodomestico, che è diventato un componente molto 
importante del portafoglio prodotti Smeg. Questa tipologia è molto internazionalizzata e vede oggi 
una gamma già molto articolata e innovativa di prodotti. Questa nuova linea riesce a coniugare 
perfettamente la logica dello stile, della riconoscibilità del brand e la tecnologia applicata sia in 
termini di funzionalità che di qualità del prodotto. 

                                                           
1 RoHS (Restriction of Hazardous Substances) La direttiva RoHS prevede severe restrizioni sull’uso di materiali e 
sostanze pericolose, quali piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente VI, bifenili polibromurati (PBB) e etere di 
difenile polibromurato (PBDE). 
2 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Il sistema REACH è una normativa sulla 
gestione delle sostanze chimiche il cui regolamento è inteso ad assicurare un elevato livello di protezione della salute 
umana e dell’ambiente. 
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La casa madre è rimasta in provincia di Reggio Emilia, a Guastalla, dove ha sedo lo stabilimento 
storico, votato essenzialmente alla cottura; un altro stabilimento produttivo importante è sito in 
Veneto ed un terzo in Abruzzo. 
Nello stabilimento in provincia di Verona si produce il lavaggio, ma ha avuto diverse evoluzioni nel 
tempo con innesti di altre linee di prodotto e diversificazione del processo industriale. Con il 
declino dei prodotti legati al lavaggio – “il settore ha subito una forte contrazione a causa 
dell’entrata sul mercato di altri competitor industriali molto importanti dal punto di vista 
dimensionale, ma soprattutto competitivi sul prezzo“ – si è deciso di inserire nello stabilito veneto 
altre produzioni. La terza fabbrica è ubicata in Abruzzo, in provincia di Chieti: questa realtà è 
entrata nel gruppo all’inizio degli anni ‘90 e si occupa della produzione di prodotti complementari 
alla gamma Smeg come lavelli d’acciaio da incasso, cappe da arredo e altre lavorazioni su 
componenti metallici che possono essere di servizio alla parte industriale del gruppo.  
L’azienda ha vissuto un fortissimo processo di internazionalizzazione che ha rappresentato un 
elemento di sviluppo e di svolta strategica. L’Italia dagli anni ‘70 agli anni ‘90 è stato, se non il 
primo, il secondo produttore a livello mondiale di elettrodomestici, mentre oggi non è più così. 
Moltissimi marchi italiani di elettrodomestici sono stati acquisiti da società straniere, molte 
produzioni sono state ricollocate in aree territoriali con condizioni più favorevoli in materia fiscale 
o di costo del lavoro. 
La filosofia di Smeg è quella di conservare e valorizzare la sua italianità puntando su una visione 
che esalta la qualità e l’innovazione del prodotto, lo stile e la riconoscibilità del prodotto; 
l’obiettivo è quello di portare questo messaggio all’estero, in tutti i mercati dove possa esserci uno 
spazio per i propri prodotti. Smeg ha avuto il merito di competere sul mercato rimanendo, per così 
dire, una voce fuori dal coro, senza cercare di lavorare su grandi volumi nella fascia di ingresso del 
mercato, ma avendo una politica di distinzione e diversificazione capace di dare un valore aggiunto 
all’aspetto stilistico del prodotto e al design italiano. Ha cercato, cioè, di competere sul mercato 
attraverso una forte politica di variazione del prodotto, intesa non come un cambio continuo e 
fine a se stesso, ma come un’evoluzione costante accompagnata dalla creazione di proposte 
innovative: un approccio paragonabile a quello delle imprese di moda, che creano “collezioni” da 
presentare ad ogni stagione.  
Tutto questo richiede particolare sforzo e molta flessibilità, capacità di mettere insieme fattori che 
dal punto di vista del processo industriale sono spesso discordanti; la vera sfida è riuscire a 
mettere in pratica questi fattori in modo efficace, con costi sostenibili e risultati che diano un 
ritorno dell’investimento fatto. Tra questi sforzi, uno molto importante ha riguardato 
l’investimento per la creazione di strutture commerciali Smeg nei vari paesi: questo ha richiesto la 
costituzione di 20 realtà organizzative, delle vere e proprie aziende, alcune anche abbastanza 
articolate da un punto di vista dimensionale e organizzativo tanto da avere al proprio interno fino 
a 100 dipendenti.  
L’investimento nelle filiali commerciali ha quindi rappresentato una fondamentale strategia di 
sviluppo per Smeg, che ha consentito di portare il “messaggio di prodotto” dell’azienda in modo 
coerente in tutto il mondo. Il payoff del marchio Smeg è infatti “Tecnologia che arreda” e la 
tecnologia insieme allo stile è infatti sempre stata, sin dalle origini, una caratteristica distintiva 
dell’azienda, con l’obiettivo di ricercare e coltivare con tenacia e continuità la qualità del prodotto 
che non solo deve essere percepita dal cliente, ma deve essere tangibile dal punto di vista dei 
materiali, dell’affidabilità e della sua funzionalità. 
Per quanto riguarda la tecnologia applicata al processo industriale, sono stati fatti grandi 
investimenti nel potenziamento del processo, con l’obiettivo di standardizzare tutto ciò che non è 
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visibile, dunque non l’estetica del prodotto (“Non la carrozzeria, ma il motore”). Per fare un 
esempio, nei forni si è lavorato sulla volumetria disponibile delle cavità, sulla efficienza energetica 
e sull’ottimizzazione dei flussi di aria all’interno del processo di cottura: per far questo è stata 
necessaria un’importante attività di ricerca e sviluppo che ha portato alla realizzazione di sistemi 
produttivi e macchinari complessi e molto evoluti dal punto di vista della meccanica, 
dell’elettronica. 
Come anticipato, un’altra importante innovazione di prodotto/processo che ha permesso di 
sviluppare la capacità competitiva dell’azienda è legata sia al fattore estetico, con grande 
attenzione allo stile, ai colori, ai materiali e a tutto ciò che è glamour, di moda, sia al contenuto 
tecnologico legato al funzionamento dell’elettrodomestico che sempre più deve essere in grado di 
rispondere a standard in continuo movimento. 
Inoltre, Smeg ha attribuito grande attenzione al concetto di prodotto green, lavorando affinché i 
propri prodotti siano in grado di far risparmiare elettricità e acqua. Vengono inoltre realizzati forni 
che consentano una cottura più efficace, introducendo un concetto di una cucina professionale 
che entra nel domestico. Si pensi ad esempio alle cotture combinate con varie modalità, come la 
ventilazione forzata con il microonde, tipicamente di derivazione professionale.  
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
Relativamente ad Industry 4.0, in Smeg questo tipo di innovazione di processo si è sviluppata 
attraverso un combinato tra formazione del personale e innovazione tecnologica. L’operaio non è 
più un mero esecutore di un compito, ma un operatore che conosce sistemi di controllo, anche 
evoluti, che sa interagire con pannelli intelligenti dove esistono parametri da monitorare e riesce 
ad intervenire modificando questi parametri per avere un risultato finale ottimale; si pensi ad 
esempio alla finitura di una saldatura automatica o allo spessore dello smalto sull’involucro del 
forno. Nel sistema produttivo aziendale, la manodopera nelle fasi di assemblaggio resta comunque 
molto importante, ma rispetto al passato ha sviluppato una funzione di “controllo qualità” che va 
oltre la pura esecuzione di un compito. 
Da questo punto di vista, le logiche della lean production applicate allo specifico contesto 
aziendale hanno avuto un ruolo chiave: esse sono state oggetto di approfondimento, di studio e di 
applicazione nella realtà aziendale e anche oggi sono applicate nell’evoluzione di soluzioni che 
siano il più possibile “pulite” e snelle.  
Anche l’avanzamento del sistema di automazione è visibile, tanto che in azienda troviamo processi 
interamente robotizzati, sistemi logistici automatici e soluzioni di garanzia di un’ergonomia a 
misura d’uomo anche in quei reparti produttivi in cui il lavoro manuale è ancora prevalente. 
Essere al passo con l’evoluzione tecnologica ed avere una realtà produttiva che sia in grado di 
competere con gli altri, fermo restando che il tipo di produzione si basa su un prodotto di qualità e 
di fascia alta, ha indubbiamente un costo importante, da cui si riesce a rientrare soltanto 
ottenendo una giusta risultanza dal punto di vista del prodotto finito e dell’accettazione del 
mercato. 
La formazione rappresenta per Smeg il punto di collegamento con gli obiettivi aziendali, sia per 
quanto riguarda le nuove tecnologie sia dal punto di vista dell’innovazione dell’organizzazione, 
non a caso, i Piani formativi oggetto d’analisi vertono proprio su queste tematiche. Sono stati 
svolti progetti formativi importanti sulla dimensione produttiva, sulla produzione snella e 
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sull’attenzione cliente, questo ha generato dei miglioramenti dal punto di vista operativo 
eliminando delle sbavature, sprechi e perdite di energia e ponendo l’accento sulle direttrici che 
determinano la risultante positiva del prodotto finito in chiave di qualità, percepito anche e 
soprattutto dal consumatore. 
 
Nel 2019 è stata svolta per ogni dipendente una media di 17 ore di formazione, questo anche per 
tenere fede al dettato del contratto collettivo nazionale metalmeccanico che prevede 12 ore di 
formazione di ruolo e di comportamento organizzativo, che l’azienda ha vissuto non come mero 
adempimento, ma come opportunità di crescita e di sviluppo.  
Sulla salute e sicurezza l’azienda mediamente svolge 3/4mila ore di formazione l’anno non 
limitandosi agli obblighi di legge ma cercando di fare sempre qualcosa in più. 
L’azienda ha svolto anche un’ampia attività di formazione nei confronti dei propri centri di 
assistenza tecnica gestita da formatori interni dell’azienda; questa formazione è risultata 
strategica nonostante all’interno dei centri non vi siano lavoratori diretti dell’azienda. I centri, 
infatti, non sono interni a Smeg, ma sono legati a contratti di servizio, sono sparsi sul territorio e 
lavorano in nome e per conto dell’azienda, nelle riparazioni dei prodotti.  
Infine, per i nuovi assunti vengono svolti percorsi formativi specifici: nelle prime fasi di ingresso in 
azienda sono realizzati dei percorsi di conoscenza di tutta l’azienda per offrire una visione di 
insieme e a questo segue un affiancamento di qualche giorno, necessario per prendere confidenza 
con la mansione che il lavoratore dovrà svolgere. Successivamente, sulla base delle varie figure 
professionali, viene studiato un percorso formativo con il responsabile, definendo gli obiettivi che 
si intende raggiungere nella prima fase di inserimento. 
 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
Gli obiettivi in base ai quali nascono i percorsi formativi tengono anche in considerazione che 
l’azienda possiede una certificazione di qualità, in materia ambientale e di sicurezza, “in sostanza 
un sistema che mette sotto procedura l’emergere delle necessità formative, in un costante e 
continuo confronto tra responsabili di funzione, responsabili delle risorse umane e responsabili di 
reparto.” 
L’opinione dell’azienda è che la formazione, oltre ad essere ovviamente essenziale per i lavoratori, 
debba essere erogata in modo costante e continuativo, andando ad aggiornare la formazione già 
fatta, perché molte competenze si acquisiscono con il tempo e con la pratica e più si esercitano, 
più si ampliano. L’azienda afferma infatti che la formazione “è come una sorta di ginnastica: farla 
una sola volta non è sufficiente ma va fatta con regolarità, dandosi volta per volta degli obiettivi 
sempre più ambiziosi, alzando l’asticella, ma con costanza e cercando laddove possibile di 
personalizzarla, come “un vestito di sartoria fatto su misura”. 
 
2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
Dalle interviste svolte emerge una significativa soddisfazione da parte dei lavoratori e dei 
responsabili di reparto sia per quanto riguarda la formazione fruita sia per i risultati raggiunti e per 
l’impatto concreto che ha portato all’interno dell’organizzazione. 
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Il coordinatore dei centri assistenza ha partecipato ad un corso sull’automotivazione e la 
comunicazione e ne ha apprezzato molto i contenuti. Il successo dell’intervento formativo è dipeso 
soprattutto dalla scelta dell’ente di formazione, che conosce molto bene l’azienda; nello specifico 
di queste azioni formative il docente è riuscito a realizzare un corso su misura per i frequentanti, 
raggiungendo l’obiettivo formativo di rendere più efficaci e fluidi i rapporti con i centri assistenza. 
Grazie al corso il lavoratore descrive di essere riuscito a darsi degli obiettivi più concreti e 
misurabili, come anche previsto dalla normativa ISO 9000, e con risultati nel complesso buoni. Ad 
esempio, per la qualità del servizio, che viene misurata attraverso degli strumenti semplici come 
l’intervista telefonica, si è passati dalla presenza di alcuni casi che presentavano valori bassi, a 
livelli che hanno raggiunto 98 punti su una scala da 0 a 100. Pertanto, l’efficacia formativa è stata 
provata e molto generalizzata tra i partecipanti. Molte delle conoscenze acquisite nel corso sulla 
comunicazione - come l’uso più accurato delle pause, il ricorso a frasi più brevi e la scelta del 
linguaggio da utilizzare - vengono tutt’ora utilizzate per ricercare un miglioramento continuo ed 
hanno portato e continuano a creare ottimi risultati. Durante il corso è stato inoltre fornito del 
materiale didattico che si è rivelato molto utile a cui il partecipante ammette di aver fatto ricorso 
diverse volte per migliorare le tecniche comunicative e per tenersi in esercizio. 
Un secondo lavoratore conferma l’utilità della formazione svolta non soltanto per le competenze 
acquisite ma anche e soprattutto perché gli ha permesso di svolgere il proprio ruolo in maniera più 
semplice e allo stesso tempo in modo più efficace, agevolandolo nel raggiungimento degli obiettivi 
personali. 
Un altro lavoratore, coordinatore del servizio clienti Smeg e formatore tecnico per tutti i centri di 
assistenza in Italia, ha frequentato il corso sulla comunicazione efficace ricordandolo come 
un’esperienza molto positiva perché i temi trattati erano pienamente in linea con i fabbisogni di 
competenze necessari per ricoprire la sua mansione. Per circa 200 ore l’anno questo lavoratore si 
occupa di formazione, ed è a contatto con più di 250 persone ed il percorso sulla comunicazione 
gli ha permesso di migliorare il modo di parlare e di porsi nei confronti delle persone con cui 
interagisce per somministrare la formazione. Per il tipo di argomento trattato dalla formazione 
svolta, inizialmente si è partiti in modo generico, ma in corso d’opera il docente è riuscito ad 
interpretare i bisogni specifici dei corsisti e ha fatto in modo di far calzare meglio le tematiche 
formative affrontate alle necessità specifiche espresse dal gruppo aula. Una formazione che è 
stata definita “molto centrata” per il tipo di attività svolta ed anche per le metodologie utilizzate 
che hanno visto un’alternanza di formazione classica in aula con momenti di sperimentazione e di 
simulazioni che riproponevano le problematiche che si potevano creare realmente nel lavoro 
quotidiano. In merito all’efficacia del corso il lavoratore ha ammesso di essere riuscito a migliorare 
la propria capacità di farsi ascoltare e tenere alta la concentrazione dei colleghi in aula quando 
svolgeva il ruolo di formatore utilizzando anche metodologie formative miste, alternando fasi 
teoriche a momenti pratici, come aveva visto fare nel corso a cui aveva partecipato.  
Che la formazione svolta sia stata efficace si evince anche dai moduli compilati dai lavoratori che 
hanno partecipato ai corsi erogati da questo formatore, che ha visto crescere in modo importante 
il livello di gradimento ricevuto. Durante il corso è stato distribuito del materiale didattico che è 
risultato di utile consultazione anche in momenti successivi al corso. 
Uno dei Piani presi in esame conteneva un corso sul public speaking che aveva l’obiettivo di 
migliorare il modo di porsi e di comunicare nello svolgimento della propria attività lavorativa e 
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diventare più efficaci; questo è avvenuto analizzando i punti di forza e di debolezza già presenti e 
lavorando sulle aree di miglioramento per ciascuno dei corsisti. Il lavoratore ritiene che la 
formazione sia stata molto efficace e che abbia permesso di migliorare la propria attività, 
ammettendo che prima del corso non si fosse mai reso conto che nelle relazioni di presentazione 
dei prodotti fosse concentrato solo al contenuto tecnico degli stessi. Ha quindi compreso 
l’importanza di sorridere più spesso, di fare attenzione alla postura ed ha appreso le modalità più 
efficaci per capire quando fare momenti di pausa anziché accentrare a sé l’attenzione degli uditori, 
anche attraverso l’uso di metafore. Negli eventi successivi al percorso formativo sono stati messi 
in pratica alcuni dei contenuti della formazione erogata e questo ha portato ad avere dei riscontri 
positivi e degli apprezzamenti dalla platea che partecipava agli eventi, rendendo quindi tangibile il 
fatto che il percorso formativo stava portando dei frutti. La formazione ha generato pertanto un 
cambiamento delle modalità operative di presentazione in pubblico; infatti, nel corso non si è 
parlato solo di “come migliorare il parlare in pubblico” ma anche di “come organizzare al meglio la 
giornata dell’evento e il materiale da presentare”. Dopo ogni evento il gruppo si riunisce per capire 
come si è svolta l’attività e discute sull’efficacia della presentazione, se ci sono miglioramenti 
rispetto all’evento precedente e se ci possono essere ancora margini di miglioramento.  
Sempre in merito al percorso sulla comunicazione, generalmente una volta l’anno,  viene attivata 
una sessione di formazione sull’aggiornamento del corso, anche se quest’anno a causa 
dell’emergenza Covid questa attività è stata al momento sospesa; nello specifico, questi percorsi di 
aggiornamento riprendono alcuni concetti base e, attraverso attività di simulazione di casi concreti 
accaduti, si va nello specifico ad arricchire le competenze e ad aggiornare le conoscenze per 
ottenere un  miglioramento delle procedure che necessitavano di essere perfezionate. 
Un altro lavoratore intervistato ha partecipato al corso per preposti ed ha valutato il corso molto 
interessante ed efficace, perché il docente raggiungeva il lavoratore in reparto e, partendo da una 
situazione concreta, faceva capire ai lavoratori la sicurezza direttamente sul luogo di lavoro, 
svolgendo attività di coaching e analizzando le criticità ed i punti di forza sul concreto. Questo tipo 
di formazione, a giudizio del lavoratore intervistato, ha il vantaggio di far crescere 
professionalmente il lavoratore perché migliora, tra le altre cose, il modo di rapportarsi con la 
gente; questo, oltre a facilitare l crescita personale, fa sì che il preposto riesca a svolgere il proprio 
ruolo con maggiore efficacia. Anche in questo caso il docente ha fornito materiale didattico che il 
partecipante ha definito interessante. 
 

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 
L’azienda ha interrotto la propria attività produttiva verso fine marzo 2020 e già dalla fine di 
febbraio 2020 erano state introdotte misure precauzionali per salvaguardare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori rispettando il distanziamento; sono stati inizialmente modificati i volumi 
produttivi e sono state dimezzate le presenze fino a portarle gradualmente ad un 25/30%. 
L’attività è ripresa con lo “sblocco” del 25 maggio 2020, ma questo ha comportato un grande 
sforzo organizzativo per l’azienda; è stato introdotto il lavoro a distanza che ha interessato gran 
parte del sistema non produttivo ed è stato organizzato un rientro graduale e progressivo in 
azienda che si auspica diventi completo già prima delle ferie estive. Il cambiamento è stato 
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importante, ma l’azienda ha reagito in modo positivo, sebbene la situazione resti ancora 
complicata. L’emergenza sanitaria ha infatti toccato anche altri paesi dove l’azienda opera e alcuni 
mercati non ancora riaperti, creando una situazione difficile nella logistica ma, soprattutto, dal 
punto di vista della domanda di mercato. 
Le necessità emergenti a seguito della situazione sono state affrontate da Smeg giorno dopo 
giorno, a partire dall’esigenza di mettere tutti i lavoratori in condizione di lavorare in sicurezza. Per 
fare questo l’investimento a livello formativo è stato molto importante: non a caso, è stata fatta la 
scelta di formare ed informare tutti i lavoratori al momento del rientro in azienda e la formazione 
è stata gestita internamente concentrandosi in particolare sull’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e delle procedure di sicurezza. Questa attività è stata supportata dal servizio di 
protezione e di prevenzione e viene continuamente implementata con riferimento alle novità 
legislative che occorrono a livello nazionale. L’obiettivo di queste sessioni informative/formative è 
di ricondurre le indicazioni dei protocolli sulla sicurezza allo specifico caso aziendale, con 
riferimento, ad esempio, alle norme relative al primo soccorso che sono cambiate, così come 
molte altre procedure relative alla gestione delle emergenze interne, che sono state soggette a 
modifiche, dettate dal Ministero per la Salute, per evitare il rischio contagio. Questa attività 
formativa che è stata intensa ed impegnativa per l’azienda ed è stata erogata tramite webinar in 
modalità a distanza, ma anche si sta anche cercando di riprendere i percorsi formativi in presenza 
interrotti dal lockdown, relativamente alla formazione sulla salute e sicurezza.  Questa tipologia di 
formazione è stata accolta con molto favore dai lavoratori perché le persone volevano sapere ciò 
che era stato fatto dall’azienda per garantire il rientrare al lavoro in sicurezza. Questa atipica fase 
di formazione nel periodo di emergenza, per quanto complessa, ha soddisfatto l’azienda che 
conferma di non essersi limitata al passaggio di informazioni ai dipendenti, ma ha strutturato 
interventi formativi e di “addestramento”; che hanno permesso di verificare quotidianamente 
l’efficacia della formazione attraverso la verifica dei comportamenti corretti da parte di tutti i 
lavoratori.  
In ultimo, si segnala come nella storia di Smeg nemmeno durante la crisi del 2009 si sia reso 
necessario il ricorso agli ammortizzatori sociali, contrariamente a quanto accaduto a seguito 
dell’emergenza Covid, sebbene già da metà di giugno l’azienda sia ripartita al 100%. 
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2.5 Considerazioni riepilogative  
Smeg ha sempre dimostrato una grande capacità di cambiare e l’evoluzione dell’azienda ha 
conosciuto una forte accelerazione negli ultimi anni, dimostrandosi in grado di produrre una 
moltitudine di prodotti e garantendo ai propri clienti un’offerta completa, che copre tutte le 
esigenze di mercato e la cui tecnologia è il risultato di decenni di esperienza.  
L'azienda è cresciuta costantemente nel corso degli anni, grazie alla dedizione con cui le esigenze 
dei clienti sono state poste al centro della qualità dei suoi prodotti, e ai notevoli investimenti in 
ricerca e sviluppo. Si può dunque affermare che il “cuore” di questa azienda sia la ricerca e 
l’innovazione di nuovi prodotti. 
Smeg è molto attenta alla formazione del proprio personale, ha attivato un processo strutturato di 
analisi dei fabbisogni formativi e di verifica dell’efficacia della formazione, in un contesto in 
divenire come quello del settore degli elettrodomestici che richiede continui cambiamenti nel 
rispetto di una miriade di normative, ma ha saputo mantenere un rapporto diretto con tutti i 
lavoratori, ascoltando i loro fabbisogni formativi e mettendoli in condizione di lavorare 
efficacemente.  
L’emergenza Covid, per quanto riguarda la formazione, ha imposto all’azienda di riflettere se sia 
indispensabile o meno fare formazione in presenza in futuro. Al di là della sicurezza che per 
definizione viene prima di tutto, una volta superato il momento difficile dovuto all’emergenza 
sanitaria sarà ragionevolmente possibile replicare alcune delle prassi sperimentate durante i mesi 
di crisi perché ritenute più agili e più comode, sebbene la riflessione sia tuttora in atto ed appaia 
difficile immaginare una totale scomparsa della formazione in presenza. 

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 
La Smeg è una realtà che è stata definita dal responsabile del personale di stabilimento “empirica”: 
poiché fortemente internazionalizzata pur non essendo una multinazionale, infatti nel capitale 
sociale non ci sono società finanziarie che hanno sede all’estero. La formazione viene utilizzata 
come strumento per soddisfare al meglio le continue e costanti nuove necessità organizzative: 
l’organizzazione, infatti, corre perché deve seguire il mercato, alle volte in modo anche convulso, 
perché le scelte organizzative, magari previste nel primo semestre dell’anno, subiscono modifiche 
o aggiustamenti per i quali si rende necessario un percorso di formazione. Tendenzialmente, si 
segue una programmazione della formazione strutturata, ma non sempre ciò che è stato 
programmato viene fatto in negli stessi tempi e modalità previsti. Smeg ha sempre utilizzato tutte 
le risorse disponibili sul Conto Formazione di Fondimpresa e non si sono mai approcciati a bandi 
del Conto di Sistema, questo perché la logica del bando richiede di riuscire a fare un 
programmazione della formazione di ampio respiro, prevedendo oggi quello che succederà tra 6/8 
mesi; poiché queste sono le tempistiche di approvazione di un progetto Conto di Sistema, da 
sempre Smeg ha preferito ricorrere alla flessibilità garantita dal Conto Formazione.  
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Questo spiega anche perché nella presentazione dei piani aziendali c’è così tanta frammentazione 
tanto che solitamente l’azienda presenta diversi piani l’anno, ciascuno con una sola o al massimo 
due azioni formative. La scelta nasce da necessità di tempi per soddisfare questi bisogni formativi 
che in genere sono brevissimi, ed anche perché alle volte è difficile inserire tutte le necessità 
formative all’interno di un unico progetto.  
I fabbisogni formativi nascono in modo trasversale: poniamo ad esempio l’informatizzazione e la 
relativa formazione del personale che è importantissima per l’azienda, così come la conoscenza 
delle lingue straniere che data la vocazione della Smeg all’internazionale è diventata una necessità 
sempre più diffusa tra il personale per poter interagire sia con fornitori che con colleghi. Queste 
necessità emergono nel confronto dei lavoratori direttamente con i singoli responsabili che poi 
vengono tradotti in percorsi formativi. L’azienda si è dotata di una procedura interna per l’analisi 
dei fabbisogni, ma spesso è proprio dal confronto quotidiano che arrivano le richieste di 
formazione.  
C’è un momento dell’anno, generalmente verso la conclusione dello stesso, in cui vengono 
raccolte tutte le richieste di formazione che arrivano dai vari responsabili; per far questo l’azienda 
mette anche a disposizione dei cataloghi di enti di formazione per offrire qualche spunto in più ai 
lavoratori e successivamente si svolge un’analisi dettagliata dei fabbisogni formativi richiesti e si 
decide dove indirizzare le risorse disponibili sia in termini economici sia di tempo. A quel punto 
viene impostata una programmazione di massima della formazione da svolgere.  
Una volta individuate le esigenze, si cerca il fornitore più adatto in base al livello e agli obiettivi che 
si intendono raggiungere e si arriva a stilare un piano formativo di massima che riguarda 
generalmente formazione su Excel e Office, formazione linguistica o su tematiche di stampo 
commerciale: questi sono generalmente gli ambiti formativi in cui è il dipendente stesso che viene 
coinvolto nel processo di analisi del fabbisogno e su cui sente la necessità di un aggiornamento. 
Da questa dinamica di raccolta del fabbisogno formativo prescinde la formazione obbligatoria 
poiché chi ricopre certi ruoli ha l’obbligo di essere formato in un certo modo: su queste tematiche 
esiste quindi una programmazione fatta dall’azienda in base alle scadenze che sono imposte dalla 
legislazione in materia. 
 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 
La formazione in Smeg viene distribuita in maniera il più possibile equa tra tutte le figure 
professionali ed è sia di tipo trasversale sia di tipo tecnico. La scelta di dedicare una formazione più 
specialistica solo ad alcune figure, come nel caso della lean, dipende ovviamente dalle specificità 
della tematica formativa, ma in genere, quando vengono progettati piani formativi, l’azienda cerca 
di fare in modo che le opportunità formative vengano distribuite nella maniera più equilibrata 
possibile.  
La stessa cosa avviene annualmente con la formazione sulla sicurezza che coinvolge a vario titolo 
tutti i lavoratori presenti in azienda. 
Nella costruzione e realizzazione dei progetti formativi vengono coinvolti, come abbiamo 
dettagliato in precedenza, l’ufficio delle risorse umane, la direzione dell’azienda e tutte le figure 
dei responsabili ea anche i lavoratori. 
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In base agli obiettivi specifici che ogni anno l’azienda si pone, possono essere coinvolti lavoratori 
diversi, ma facendo sempre attenzione a coinvolgere nei processi formativi sia i lavoratori dei 
reparti produttivi, sia gli impiegati o i dirigenti, garantendo così una crescita costante ed 
un’attenzione adeguata verso tutti i lavoratori. 
I progetti formativi presi in esame, attraverso sessioni formative parallele a quelle finanziate con il 
Conto Formazione aziendale, sono stati coinvolti anche lavoratori non direttamente dipendenti 
dell’azienda, ma dei suoi centri di assistenza, con l’obiettivo di diffondere e uniformare la cultura 
Smeg a tutti i soggetti, sia interni che esterni. 
Le RSU vengono sempre coinvolte soprattutto nel caso di corsi finanziati e in alcuni dei piani i 
rappresentanti sindacali interni sono coinvolti direttamente come partecipanti, mentre in altri 
hanno partecipato in qualità di uditori con l’obiettivo di ricevere da loro, su queste specifiche 
azioni formative, dei feedback sullo svolgimento della formazione. Questa scelta, all’apparenza 
banale, rappresenta un’indubbia buona prassi legata alla gestione del processo formativo interno, 
in quanto garantisce una partecipazione attiva e consapevole da parte dei rappresentanti dei 
lavoratori, con positive ripercussioni sulle future programmazioni formative.   
Tutti i questionari di gradimento dei corsi vengono registrati e, come descritto dalla referente della 
formazione, in base ai dati tabulati emerge come vi siano ancora delle “sacche di lavoratori” 
inizialmente un po’ restii alla formazione, ma che dopo aver partecipato ai corsi hanno espresso 
una valutazione mediamente molto positiva, tanto che le valutazioni di gradimento più basse non 
si sono comunque mai attestate al di sotto del 70%. 
Non mancano momenti di confronto informale tra collaboratori e responsabili, ma anche colloqui 
con i partecipanti alle attività formative dimostrando come il confronto non avvenga solo al 
termine dei corsi, ma anche in itinere, permettendo un monitoraggio dell’andamento della 
formazione e del livello di gradimento. Una volta l’anno vengono effettuati dei report 
sull’andamento della formazione che riportano il punteggio ottenuto da ogni singolo corso: questo 
elaborato viene inviato alla direzione e ciò permette di capire se il livello percepito dai partecipanti 
risulta in linea con le aspettative. 
La Rsu sostiene che per poter operare in maniera efficace è necessario che i lavoratori abbiano a 
disposizione gli strumenti adeguati, per questo valuta con favore le iniziative di formazione 
promosse dall’azienda, soprattutto perché è stata erogata un po’ a tutti i livelli. Ciò vale non 
soltanto per i corsi in materia di salute e sicurezza, ma anche per le altre tematiche, perché sono 
stati in grado di facilitare e accelerare la crescita dei lavoratori.  
Le parti sociali vengono regolarmente coinvolte nella condivisione dei piani formativi che sono di 
norma valutati positivamente dalle RSU. Il coinvolgimento, però, non si ferma solo alla valutazione 
e sottoscrizione di piani formativi decisi dalla direzione aziendale, ma c’è anche un’attenzione alle 
proposte che vengono fatte dai rappresentanti dei lavoratori che danno un contributo attivo alla 
realizzazione dei progetti. A tal fine vengono fatti incontri specifici sulla formazione tra azienda e 
delegati sindacali che vengono coinvolti nell’intero progetto formativo fino ad arrivare alla stesura 
del Piano e alla sua condivisione. Le RSU sono soddisfatte delle relazioni che ci sono in azienda e 
riconoscono che Smeg è una delle pochissime realtà aziendali ad aver risposto e messo in pratica il 
dettame contrattuale che prevede 12 di formazione per ogni singolo lavoratore dell’azienda, 
questo risultato si raggiunto attraverso numeri incontri fatti che poi hanno portato alla 
realizzazione di queste norme. 
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Il rappresentante sindacale, descrivendo in ultimo come i lavoratori hanno vissuto la formazione, 
evidenzia che anche coloro che inizialmente manifestavano più perplessità o resistenze alla 
partecipazione alle azioni formative, una volta andati in aula si sono lasciati coinvolgere 
positivamente dai docenti ed anzi paradossalmente sono stati poi quelli che hanno riportato le 
valutazioni migliori ed hanno reagito positivamente alla formazione.  

 
3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
L’azienda ha scelto, salvo casi eccezionali, di gestire tutti il processo formativo internamente, con 
l’obiettivo di evitare rallentamenti nella definizione di tutti i processi.  
Al termine della formazione, viene svolto un monitoraggio attraverso uno strumento predisposto 
dall’azienda, una sorta di questionario di gradimento a cui già si è fatto riferimento nelle sezioni 
precedenti. Le schede vengono tutte registrate ed il risultato viene analizzato per capire se i 
contenuti hanno risposto alle aspettative oltre che per fare una valutazione del fornitore a cui 
l’azienda si è affidata e raccogliere il grado di soddisfazione dei partecipanti nei confronti del 
docente e dell’organizzazione del corso.  
In base alla tipologia dei corsi svolti sono previste anche altre modalità di valutazione: quando è 
possibile una valutazione oggettiva, come nel caso dei corsi di Excel, si costruiscono con l’ausilio 
dei docenti dei test in ingresso ed in uscita, mentre altre volte solo in uscita, per permettere di 
fare una valutazione dell’apprendimento e del grado di efficacia della formazione svolta. A queste 
analisi vengono sempre affiancati momenti di confronto tra i corsisti ed i loro responsabili che 
rappresentano un ulteriore feedback sull’efficacia della formazione. 
L’azienda nel tempo ha creato dei rapporti fiduciari con fornitori di comprovata esperienza e che 
hanno acquisito una profonda conoscenza della realtà Smeg e sono in grado di tarare nel miglior 
modo possibile il tipo di formazione erogata alle esigenze richieste, grazie anche ad un’attività di 
co-progettazione che consente di “rimanere centrati sugli obiettivi strategici che l’azienda si dà 
ogni anno”.  
Oltre alla modalità formativa tradizionale in aula sono state attivate anche azioni formative in 
modalità coaching, ed è proprio il caso del Piano preso in esame dove si sono alternati momenti di 
aula a momenti di affiancamento one-to-one, con un’attenzione mirata sulla persona per gran 
parte dell’intervento formativo ed una riflessione conclusiva in aula per analizzare tutto il 
processo. 
L’azienda, attraverso l’ufficio del personale, propone ai dipendenti una serie di corsi ed i dirigenti 
devono vagliare le proposte e selezionare il personale che parteciperà alle singole azioni 
formative. Esistono inoltre necessità formative che nascono da esigenze di mercato, come ad 
esempio un cambiamento di normativa, per le quali si rende necessario aggiornare il personale 
che si occupa specificatamente di questo ambito: in questo caso sono i dirigenti che propongono 
alle risorse umane di attivare i percorsi formativi avendo già selezionato i partecipanti. Esistono 
dei percorsi strutturati di incontro sul tema della formazione tra i direttori dei vari reparti, il 
gruppo dirigente e l’ufficio Risorse Umane sul tema della formazione del personale, al termine dei 
quali si realizzano i piani formativi. Come anticipato Smeg ha adottato la politica di non fare piani 
formativi annuali contenenti tutte le azioni formative che saranno erogate nel corso dell’anno ma, 
dal momento che emergono di continuo nuove necessità e richieste, realizza e presenta piani con 
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frequenza e con poche azioni ciascuno, in modo da non dover ogni volta modificare o realizzare 
azioni formative che con il passare del tempo possono diventare meno urgenti e lasciarsi la 
possibilità di dare risposte immediate alle richieste urgenti. 

 

3.4 Considerazione riepilogative  
 
Il Gruppo si è molto impegnato attraverso un grande sforzo organizzativo e di risorse economiche 
per far crescere quella che viene definita la “Cultura Smeg”, che coniuga una trasformazione delle 
aziende del Gruppo con una maggiore responsabilizzazione dei lavoratori, i quali devono sempre 
più diventare competenti e attori dei processi e non più meri esecutori. Per questo si è lavorato 
sulla lean e sulle competenze trasversali per trasformare i reparti in squadre di lavoro che siano in 
grado di interagire tra loro in modo autonomo. 
Gli intervistati hanno valutato molto positivamente l’attività formativa posta in essere, sia la 
formazione di tipo tecnico, sia quella sulla salute e sicurezza ma anche la formazione sulle soft 
skills, che hanno permesso di svolgere le attività di tipo tecnico con maggiore efficienza e 
sicurezza.  
Smeg ha inoltre attivato numerosi percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole del territorio 
sia nel periodo estivo sia in corso d’anno scolastico, programmando con i vari responsabili di 
reparto dei progetti dedicati per valorizzare al massimo le esperienze fatte dai ragazzi in azienda 
che quasi sempre rappresentano un loro primo approccio al mondo del lavoro. 
Vengono inoltre attivati anche molti tirocini di tipo curricolare o extracurricolari di studenti 
provenienti dall’Università di Parma, in particolare dalle Facoltà di Economia e Ingegneria: la 
maggior parte di questi ragazzi, al termine del tirocinio, sono stati assunti dall’azienda. 
 
 
4. CONCLUSIONI  
 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
L’elemento che rende fluido il processo formativo è sicuramente rappresentato dal fatto che 
l’azienda ha messo in atto un processo strutturato, che permette già ad inizio anno di conoscere 
un quadro più o meno completo del tipo di azioni formative da svolgere, a chi erogarle, ma 
soprattutto quali sono gli obiettivi da raggiungere. Inoltre, grazie all’interscambio continuo tra i 
manager e l’azienda, si conoscono già i team ai quali erogare la formazione.  
Seppur strutturato, il processo formativo è organizzato in maniera tale garantire l’adeguata 
flessibilità e capacità di adattamento rispetto ai fabbisogni emergenti, come dimostrato dalla 
scelta di presentare Piani formativi frequenti e con pochissime azioni al proprio interno. 
 

4.2 Le buone prassi formative aziendali  
 
Una buona prassi formativa in Smeg è quella di creare continuità con i fornitori: ciò permette ad 
ogni sessione di formazione di confrontarsi e, una volta raccolte le valutazioni di gradimento dei 
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corsisti e dei responsabili, poter apportare insieme le modifiche e gli aggiustamenti necessari. 
Questo non significa “sposare a prescindere i fornitori”, bensì creare una collaborazione con un 
paniere selezionato di soggetti sui quali poter contare e che grazie alla conoscenza reciproca siano 
in grado di sostenere la crescita dei lavoratori attraverso la formazione. Per poter fare formazione 
efficace i docenti e gli enti devono conoscere l’azienda, averla vista e sapere come funziona, 
altrimenti non sono in grado di capire quali sono le sue necessità e questo è possibile sono quando 
il rapporto si è consolidato con il tempo. 
Un percorso formativo indubbiamente configurabile come buona prassi formativa è quello 
dedicato al tema lean che ha coinvolto almeno 150 lavoratori. Sono state svolte sei edizioni di 
questa formazione che è stata preceduta da un’attività svolta da un gruppo di lavoro costituito dal 
docente del corso e da alcune figure interne dell’azienda, che hanno analizzato le potenziali 
criticità partendo dalle linee di montaggio, esaminandone un paio alla volta ed individuando le 
aree di intervento. L’azione formativa è partita quindi con un iniziale momento collettivo in aula 
per spiegare la finalità del progetto e l’obiettivo che si voleva raggiungere al termine del percorso. 
Successivamente sono stati costituiti dei gruppi di lavoro per ciascuna linea a cui sono stati 
attribuiti obiettivi e strumenti per iniziare a ragionare sul processo di miglioramento; a questo è 
seguito un momento di affiancamento in linea dove sono stati coinvolti tutti i lavoratori per 
iniziare ad efficientare il processo produttivo. Sempre in linea, successivamente, si è portato a 
termine il processo di riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi, che si è reso possibile anche 
grazie alla raccolta da parte del gruppo di lavoro di suggerimenti provenienti dai lavoratori.  
Al termine dell’azione formativa si è poi tornati in aula per verificare l’effettivo raggiungimento 
degli obiettivi prefissati rispetto alla situazione iniziale. In altri termini, ed è questo che rende il 
percorso una buona prassi formativa, si è dato ai partecipanti un metodo di lavoro che ha 
permesso di “mantenere e consolidare nel tempo il nuovo ordine costituito sulle linee e la 
riorganizzazione degli spazi e dei materiali”. 
Come detto, sono state svolte sei edizioni del corso e sono stati coinvolti tutti i lavoratori dell’area 
produzione; per ciascuna edizione, oltre agli operatori delle linee prese in esame, sono sempre 
stati coinvolti alcuni lavoratori dell’area manutenzione, alcuni del reparto tempi e metodi e alcuni 
del servizio prevenzione, in modo da avere differenti punti di vista per raggiungere l’obiettivo 
prefissato. Diversi attori sono stati quindi coinvolti contemporaneamente e questo ha reso il 
processo lean molto più realizzabile e comprensibile da tutti.  
“Se uno strumento, ad esempio un avvitatore, veniva da sempre collocato in un determinato punto 
dello stabilimento, con l’ausilio dei lavoratori della manutenzione è stato spiegato che in quel 
punto non era consigliabile perché per attaccarlo alla corrente avrebbe potuto creare problemi. 
Con la supervisione degli addetti alla sicurezza si è svolta quindi un’analisi di quale fosse la 
disposizione migliore delle attrezzature, per evitare rischi e problemi. In questo modo, con il lavoro 
congiunto dei lavoratori, ciascuno contribuendo con le proprie competenze, il processo di 
riorganizzazione si è svolto e terminato con la accettazione da parte di tutti.” 
Dopo il reparto produzione sono stati coinvolti anche i reparti meccanica e smalteria. Al termine di 
ogni edizione l’esperto si è confrontato con i responsabili e le prime linee coinvolte e si sono 
scambiati feedback su come avevano visto gli operatori lavorare e questo ha permesso di tarare le 
azioni formative successive in modo leggermente diverso, tenendo conto della diversità delle linee 
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di produzione che venivano via via coinvolte nel progetto lean, ed anche sulla base di quanto 
emerso dall’edizione precedente. 
Al termine di ogni edizione è stato erogato un questionario di gradimento e i risultati sono stati poi 
discussi dall’ufficio HR e dal docente, in modo che ciascuno avesse la percezione chiara di come si 
stava lavorando.  
Sono state svolte successivamente delle riprese del progetto formativo per analizzare come stava 
procedendo la riorganizzazione ed esaminare che gli obiettivi raggiunti all’epoca della prima 
formazione fossero stati consolidati. La necessità di una ripresa si era evidenziata anche perché in 
azienda c’è stato un cambio generazionale ed era necessario che i lavoratori acquisissero 
consapevolezza del metodo e ci fosse la comprensione delle motivazioni per cui le cose nel reparto 
fossero state organizzate in un determinato modo. La maggior parte degli interventi svolti 
nell’ambito del progetto lean sono stati finanziati da Fondimpresa e tuttora il progetto non è 
terminato, tanto che anche quest’anno erano previste alcune sessioni di formazione, al momento 
rinviate a data da destinarsi. 
Un’altra buona prassi formativa esaminata in Smeg è stato il percorso di formazione svolto nei 
confronti dei propri centri di assistenza tecnica. Il progetto formativo complessivo ha avuto diversi 
destinatari della formazione: si è partiti con una formazione a tappeto degli operatori Smeg che si 
occupavano dei numeri verdi e del servizio clienti, poi sono stati coinvolti gli ispettori in corsi sulla 
comunicazione efficace. Allo stesso tempo è stata erogata della formazione che andava verso le 
realtà esterne sempre sulle stesse tematiche legate alla comunicazione. I destinatari della 
formazione sono molti di più di quelli che si può immaginare: solo i centri di assistenza sono più di 
200 in tutta Italia e sono stati formati pressoché tutti i lavoratori che vi operano. Questo processo 
è avvenuto per step, poiché prima è stato formato un gruppo interno di lavoratori sulla 
comunicazione, questi sono poi diventati formatori sul tema e a loro volta sono andati a fare 
formazione ai lavoratori dei centri di assistenza. Questa è senza dubbio per l’azienda una buona 
prassi formativa, perché ha permesso di creare professionalità interne specializzate che sono poi 
diventate formatori per gli altri. La formazione ha dimostrato di essere stata efficace ma ha anche 
permesso ai lavoratori che l’hanno frequentata di ottenere delle nuove mansioni. 
La formazione è stata efficace anche per quanto riguarda i centri di assistenza e questo è stato 
misurato dalla Smeg: i call center della Smeg sono in parte interni all’azienda ed in parte gestiti dai 
centri di assistenza ed era necessario uniformare le due attività, in particolare il modo di 
presentarsi all’utente ed il modo di presentare l’azienda che fosse lo stesso sia per il servizio di 
assistenza ai clienti gestito internamente dall’azienda che per il customer care in capo ai centri di 
assistenza. Questo è avvenuto con la formazione ed il risultato è stato evidente tanto che sono 
cambiate le metodologie di risposta al telefono ed il servizio è diventato più efficace. Si è lavorato 
inoltre sulla cultura del cliente intesa come attenzione e presa in carico, è necessario per l’azienda 
valorizzarlo al massimo sia dal punto di vista tecnico che di qualità del servizio ed è proprio su 
questo specifico aspetto che la formazione si è concentrata producendo, seppur con fatica, un 
buon livello di miglioramento e servizi. 
Il progetto formativo è stato in parte finanziato con Fondimpresa, per la parte che ha visto 
coinvolti i lavoratori dipendenti dell’azienda, ed in parte finanziato direttamente da Smeg per la 
parte che ha coinvolto i lavoratori esterni, ma era frutto di uno stesso progetto teso a migliorare 
l’approccio con i clienti. 



19 

 

4.3 Conclusioni  
 

Nel settore della produzione degli elettrodomestici la Smeg rappresenta un’eccellenza tutta 
italiana, con un fatturato importante che nel tempo si è orientato sempre più verso le esportazioni 
ed una spiccata capacità di farsi spazio nel mercato internazionale derivante anche dagli 
investimenti in ricerca e sviluppo.  
L’azienda ha una forte vocazione alla formazione perché la cultura aziendale è quella di occuparsi 
della crescita delle proprie risorse umane e la formazione è appunto un tassello che permette alle 
persone, prima ancora che ai lavoratori, di crescere all’interno dell’organizzazione. L’azienda ha 
realizzato un ottimo programma di formazione, frutto di un’accurata analisi svolta e gestita 
dall’unità delle Risorse Umane in raccordo con i responsabili di settore e reparto, che ha saputo 
accompagnare i processi di innovazione che sono stati introdotti negli ultimi anni.  
È emersa anche una proficua collaborazione e interazione tra l’azienda e gli enti di formazione a 
cui fa riferimento, basata su uno scambio continuo sia di proposte fatte dall’ente sulla base delle 
opportunità che si presentano, ma anche dalla capacità dell’ente di tradurre efficacemente le 
necessità dell’azienda in opportunità formative. 
L’attenzione verso il miglioramento organizzativo e le necessità continue di aggiornamento dei 
prodotti e delle procedure necessita di un costante monitoraggio delle attività produttive e della 
gestione del personale, nonché di una programmazione a medio e lungo termine della formazione, 
in un’ottica di formazione continua verso i lavoratori di cui l’azienda si fa promotrice e sostenitrice 
utilizzando a pieno sia le opportunità fornite dai fondi interprofessionali. Questi ultimi, tuttavia, 
rappresentano solo una parte del programma formativo annuale tanto che la formazione 
finanziata con Fondimpresa costituisce circa il 40 % di quella svolta dall’azienda. 
In, per quanto riguarda il futuro, l’azienda intende portare avanti i progetti già in corso sullo 
sviluppo delle persone, sulla crescita delle competenze e sullo sviluppo della cultura organizzativa. 
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