AT FONDIMPRESA LAZIO
RAPPORTO
“CASI DI STUDIO AZIENDALI”
e
RAPPORTO TERRITORIALE
“CONTRIBUTO ALL’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE”
Roma, 17 dicembre 2019

A cura di
Tonino Sensi (coordinatore gruppo di lavoro)
Angelo Pagliara
Shqiponja Dosti
Barbara Rainaldi.
Si ringraziano per la collaborazione
Manuela Riitano (Fondimpresa Lazio)
Raffaella Merlino (Unidustria Lazio)
Giorgia Amante (Unindustria Lazio)
Luciano Monti (per il rapporto territoriale)

1

Sommario
INTRODUZIONE ................................................................................................................................................. 7
1 METODOLOGIA .......................................................................................................................................... 7
2 SELEZIONE DEI PIANI FORMATIVI E DELLE AZIENDE ................................................................................. 8
3 INTERVISTE, QUESTIONARI E RAPPORTI ................................................................................................... 9
SEZIONE 1-CONTO FORMAZIONE ................................................................................................................... 11
BITRON ........................................................................................................................................................ 11
1. INTRODUZIONE ....................................................................................................................................... 11
2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ....................................................... 11
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore ........................................................................................... 11
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione .......................................................................... 13
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata......................................................................................... 14
2.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 15
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ............................................................................................ 15
3.1 L’analisi del fabbisogno .................................................................................................................... 15
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione.......................................................................... 16
3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione ............................. 16
3.4 Considerazione riepilogative ............................................................................................................ 17
4. CONCLUSIONI .......................................................................................................................................... 18
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione ............................... 18
4.2 Le buone prassi formative aziendali ................................................................................................ 18
4.3 Conclusioni ........................................................................................................................................ 18
BASALTINA .................................................................................................................................................. 20
1 INTRODUZIONE ........................................................................................................................................ 20
2 STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ........................................................ 20
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore ........................................................................................... 20
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione .......................................................................... 21
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata......................................................................................... 22
2.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 23
3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ............................................................................................. 23
3.1 L’analisi del fabbisogno .................................................................................................................... 23
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione.......................................................................... 24
3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione ............................. 24
3.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 25
4 CONCLUSIONI ........................................................................................................................................... 25
4.1 Gli elementi e i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione................................... 25
4.2 Le buone prassi formative aziendali ................................................................................................ 25
2

4.3 Conclusioni ........................................................................................................................................ 26
LOTTOMATICA............................................................................................................................................. 27
1 INTRODUZIONE ........................................................................................................................................ 27
2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ....................................................... 27
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore ........................................................................................... 27
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione .......................................................................... 28
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata......................................................................................... 30
2.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 31
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ............................................................................................ 31
3.1 L’analisi del fabbisogno .................................................................................................................... 31
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione.......................................................................... 32
3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione ............................. 32
3.4 Considerazione riepilogative ............................................................................................................ 32
4. CONCLUSIONI .......................................................................................................................................... 33
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione ............................... 33
4.2 Le buone prassi formative aziendali ................................................................................................ 33
4.3 Conclusioni ........................................................................................................................................ 34
POLIGRAFICO DELLO STAT0 ........................................................................................................................ 35
1. INTRODUZIONE ....................................................................................................................................... 35
2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ....................................................... 35
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore ........................................................................................... 35
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione .......................................................................... 36
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata......................................................................................... 38
2.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 40
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ............................................................................................ 40
3.1 L’analisi del fabbisogno .................................................................................................................... 40
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione.......................................................................... 41
3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione ............................. 41
3.4 Considerazione riepilogative ............................................................................................................ 41
4. CONCLUSIONI .......................................................................................................................................... 42
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione ............................... 42
4.2. Le buoni prassi formative aziendali ................................................................................................ 42
4.3 Conclusioni ........................................................................................................................................ 43
TERNA .......................................................................................................................................................... 45
1. INTRODUZIONE ....................................................................................................................................... 45
2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ....................................................... 45
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore ........................................................................................... 45
3

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione .......................................................................... 47
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata......................................................................................... 48
2.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 51
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ............................................................................................ 51
3.1 L’analisi del fabbisogno .................................................................................................................... 51
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione.......................................................................... 51
3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione ............................. 52
3.4 Considerazione riepilogative ............................................................................................................ 52
4. CONCLUSIONI .......................................................................................................................................... 53
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione ............................... 53
4.2 Le buone prassi formative aziendali ................................................................................................ 53
4.3 Conclusioni ........................................................................................................................................ 54
SEZIONE 2 -CONTO SISTEMA .......................................................................................................................... 55
PORTAMI ALTEA.......................................................................................................................................... 55
1. INTRODUZIONE ....................................................................................................................................... 55
2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ....................................................... 55
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore ........................................................................................... 56
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione .......................................................................... 57
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata......................................................................................... 57
2.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 58
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ............................................................................................ 59
3.1 L’analisi del fabbisogno .................................................................................................................... 59
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione.......................................................................... 59
3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione ............................. 59
3.4 Considerazione riepilogative ............................................................................................................ 59
4. CONCLUSIONI .......................................................................................................................................... 60
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione ............................... 60
4.2. Le buone prassi formative aziendali ............................................................................................... 60
4.3 Conclusioni ........................................................................................................................................ 60
DOLCEMASCOLO ............................................................................................................................................. 62
1. INTRODUZIONE ....................................................................................................................................... 62
2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ....................................................... 63
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore ........................................................................................... 63
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione .......................................................................... 64
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata......................................................................................... 65
2.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 66
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ............................................................................................ 66
4

3.1 L’analisi del fabbisogno .................................................................................................................... 67
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione.......................................................................... 67
3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione ............................. 67
3.4 Considerazione riepilogative ............................................................................................................ 67
4. CONCLUSIONI .......................................................................................................................................... 68
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione ............................... 68
4.2. Le buone prassi formative aziendali ............................................................................................... 68
4.3 Conclusioni ........................................................................................................................................ 68
ELTIME ......................................................................................................................................................... 70
1 INTRODUZIONE ........................................................................................................................................ 70
2 STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ........................................................ 70
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore ........................................................................................... 70
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione .......................................................................... 70
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata......................................................................................... 71
2.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 72
3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ............................................................................................. 72
3.1 L’analisi del fabbisogno .................................................................................................................... 72
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione.......................................................................... 72
3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione ............................. 73
3.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 73
4 CONCLUSIONI ........................................................................................................................................... 73
4.1 Gli elementi e i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione................................... 73
4.2 Le buone prassi formative aziendali ................................................................................................ 74
4.3 Conclusioni ........................................................................................................................................ 74
CESARE FIORUCCI ........................................................................................................................................ 75
1. INTRODUZIONE ....................................................................................................................................... 75
2 STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ........................................................ 75
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore ........................................................................................... 75
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione .......................................................................... 76
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata......................................................................................... 76
2.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 77
3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ............................................................................................. 78
3.1 L’analisi del fabbisogno .................................................................................................................... 78
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione.......................................................................... 78
3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione ............................. 78
3.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 79
4 CONCLUSIONI ........................................................................................................................................... 79
5

4.1 Gli elementi e i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione................................... 79
4.2 Le buone prassi formative aziendali ................................................................................................ 79
4.3 Conclusioni ........................................................................................................................................ 80
SIAT INSTALLAZIONI .................................................................................................................................... 81
1. INTRODUZIONE ....................................................................................................................................... 81
2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ....................................................... 81
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore ........................................................................................... 81
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione .......................................................................... 82
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata......................................................................................... 83
2.4 Considerazioni riepilogative ............................................................................................................. 84
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ............................................................................................ 84
3.1 L’analisi del fabbisogno .................................................................................................................... 85
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione.......................................................................... 85
3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione ............................. 85
3.4 Considerazione riepilogative ............................................................................................................ 85
4. CONCLUSIONI .......................................................................................................................................... 86
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione ............................... 86
4.2 Le buone prassi formative aziendali ................................................................................................ 86
4.3 Conclusioni ........................................................................................................................................ 86
SEZIONE 3 - CONTRIBUTO ALL’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ............................................ 87
1 INTRODUZIONE ........................................................................................................................................ 87
2 SELEZIONE DELLE AZIENDE MAPPATURA DELLA RILEVAZIONE EFFETTUATA PRESSO LE AZIENDE
SELEZIONATE ............................................................................................................................................... 89
3 L’IMPATTO DELLE SINGOLE AZIENDE ...................................................................................................... 90
3.1 Bitron ................................................................................................................................................. 90
3.2 Lottomatica ....................................................................................................................................... 91
3.3 Poligrafico ......................................................................................................................................... 92
3.4 Terna.................................................................................................................................................. 92
3.5 Le altre aziende intervistate ............................................................................................................. 94
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................................................. 96
APPENDICE A - COPIE VERBALI INTERVISTE ................................................................................................... 97

6

INTRODUZIONE
1 METODOLOGIA
La metodologia di selezione delle aziende e dei piani e stata definita a seguito della riunione di
coordinamento annuale con i componenti dell’Ufficio Monitoraggio e Valutazione Attività Finanziate
e il successivo incontro, realizzato in collaborazione con INAPP, per verificare l’avvio e l’andamento
delle attività di Monitoraggio Valutativo per il 2019. In questa seconda occasione, in particolare è
stata definita la metodologia e la relativa strumentazione messa a punto per le attività di
monitoraggio valutativo 2019; il gruppo di lavoro ha fornito informazioni sulle attività in corso non
avendo riscontrato criticità; lo sviluppo dell’indagine CAWI; gli indirizzi per incrementare la
restituzione dei questionari e l’organizzazione degli eventi di comunicazione pubblica sulla diffusione
dei risultati delle attività di monitoraggio valutativo 2019.
È stata inoltre presa in esame la documentazione fornita e illustrata in quelle sedi e i database dei
piani formativi finanziati in Lazio, presenti nei File CF Lazio e CS Lazio, nonché delle note
metodologiche Informazioni utili ai Referenti Territoriali e ai Referenti Aziendali in merito alle attività
di rilevazione delle buone prassi formative aziendali - monitoraggio valutativo 2019- e Linee Guida
per la redazione dei “Rapporti finali” e l’individuazione delle Buone Prassi Formative.
Si sono fatti dunque propri e integrati gli obiettivi dell’intervento volti a evidenziare il ruolo strategico
della formazione per il supporto ai processi aziendali, sia dal punto di vista dell’impresa (obiettivi
strategici) che dei lavoratori (competenze professionali nel processo di trasformazione dell’economia
e del mondo del lavoro in atto), sia nei comparti ad alta tecnologia che in quelli a media tecnologia
presenti nel Territorio del Lazio. In particolare, si è proceduto come segue e nel rispetto del nuovo
cronoprogramma attività di monitoraggio valutativo 2019 comunicato a settembre:
a) studio e analisi della documentazione dei piani formativi e della documentazione aziendale
fornita;
b) determinazione delle aziende campione da prendere in esame utilizzando come criteri principali
quelli indicati nel P.O considerando anche l’impatto sui principali SDGs di Agenda 2030 ai quali è
dedicato il Rapporto Contributo all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (vedi infra Sezione 3);
c) Reperimento e analisi materiale aziendale e fonti utili per la definizione dello scenario di contesto
utile a inquadrare i dieci casi aziendali in esame:
d) coordinamento attività presso le aziende con interviste e focus a testimoni privilegiati. Il
coordinamento sarà effettuato di concerto con le strutture territoriali di Unindustria;
e) realizzazione interviste programmate;
f) organizzazione. Analisi e interpretazione doc. e formulari erogati;
g) rilevazione, laddove possibile, di buone pratiche formative che presentino almeno le quattro
condizioni indispensabili, cioè una capacità di risposta a bisogni e soluzioni di problemi, una qualità
interna, continuità dell’esercizio della pratica e possibilità di riproducibilità e trasferibilità in altri
ambiti e contesti. Poiché nelle grandi aziende selezionate il piano formativo finanziato da
Fondimpresa è generalmente una parte di un programma più complesso, la rilevazione della buona
prassi formativa è relativa all’interezza del programma formativo. Relativamente alle aziende di
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minori dimensioni, selezionate per il conto sistema, la ricerca delle buone pratiche si è estesa anche
ad azioni formative non finanziate da Fondimpresa ma da questa finanziabili.

2 SELEZIONE DEI PIANI FORMATIVI E DELLE AZIENDE
Un primo esame dei piani formativi per il conto sistema e il conto formazione e delle aziende
coinvolte, ha permesso al Coordinatore del Gruppo di lavoro di identificare preliminarmente circa
venti iniziative meritevoli di approfondimento. Questa prima selezione è stata effettuata tenendo
conto del settore di attività, dell’azienda coinvolta e del contenuto della formazione proposta,
dando priorità a quelle competenze che apparivano maggiormente in linea non solo con l’attuale
mercato ma anche per le prevedibili sue evoluzioni future. Una volta individuato il gruppo di lavoro
dell’AT di Fondimpresa Lazio e dopo la formazione iniziale circa i nuovi obiettivi della valutazione e
monitoraggio, si è proceduto alla identificazione finale delle aziende con le quali avviare la
rilevazione. Le interviste e gli approfondimenti.
In Figura 1 e Figura 2 il grado di rilevanza dei piani formativi selezionati rispetto alle aree strategiche
indicate da Fondimpresa.
Figura 1 Numero piani rilevati per area strategica
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Figura 2 Rilevanza domini nei piani selezionati

25%
innovazioen digitale e
tecnologia
44%
0%

Competitività
prevenzione e ridu<ione
impatto ambientale
Politiche attive del lavoro
(riqualificazione)

31%

La selezione è stata effettuata sottoponendo ciascuno dei piani preselezionati ad una duplice griglia:
quella degli Ambiti Strategici Tematici indicati dalla UMV e (esclusivamente per le aziende che
accedono al Conto Formazione) quella contenente alcuni obiettivi e target di Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
Questa seconda griglia di valutazione, come comunicato nelle riunioni con UMV e INAPP, non
sostituisce ma integra quella concordata e relativa alle aree strategiche, allo scopo di iniziare,
quanto meno sull’area laziale, a verificare il grado di attuazione di alcuni dei goal di Agenda 2030,
che, giova ricordarlo, non solo impegna gli stati membri delle Nazioni Unite, ma all’interno di
ciascuno stato, gli operatori economici e sociali e direttamente anche le grandi imprese. Obiettivi e
target sono specificati e approfonditi nel Rapporto Contributo all’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile (Vedi infra Sezione 3)
Applicando la duplice matrice e sommando le aree di copertura (a ciascuna delle quali è stato
attribuito un punto) sono state selezionate le aziende da contattare.
Sono state così selezionate cinque Aziende e altrettanti piani di Conto Formazione e cinque aziende
di altrettanti piani di Conto Sistema, i cui rapporti sono rispettivamente riportati nella Sezione 1
(conto formazione) e nella Sezione 2 (Conto Sistema).

3 INTERVISTE, QUESTIONARI E RAPPORTI
La conduzione delle interviste è stata curata in osservanza dei documenti forniti da Fondimpresa e
INAPP vale a dire L’analisi del contesto attività di monitoraggio valutativo – 2019 questionario per le
rilevazioni presso le aziende su piani formativi finanziati tramite il conto formazione e L’analisi del
contesto attività di monitoraggio valutativo – 2019 questionario per le rilevazioni presso le aziende
9

su azioni formative di piani finanziati tramite conto sistema, entrambi nella versione del 3 marzo
2019.
In particolare, sono stati intervistati i primi livelli aziendali per le strategie aziendali e piano della
formazione; il referente aziendale della formazione che ha seguito la gestione e l’erogazione della
formazione e nel caso di piani finanziati tramite il canale Conto di Sistema di Fondimpresa, la persona
che ha tenuto i contatti con l’ente formativo che ha gestito il piano. Inoltre, per quanto concerne
tutte le aziende interessate dal conto formazione e per talune del conto sistema sono stati
intervistati i responsabili diretti dei partecipanti alla formazione e un dipendente che ha partecipato
ai corsi formativi finanziati da Fondimpresa.
La traccia dell’intervista è stata anticipata via mail ai referenti delle aziende selezionate qualche
giorno prima della data programmata per l’incontro. Nel corso degli incontri i rilevatori hanno anche
visitato gli uffici e gli impianti dell’azienda selezionata e laddove questi fossero dislocati in altre sedi,
hanno visionato video introduttivi dell’attività dell’azienda stessa.
Il clima delle interviste è stato sempre estremamente positivo. Benché concentrate sui piani
formativi selezionati, in particolare per le aziende che hanno fatto ricorso al Conto Formazione, sì è
allargato il discorso anche ad altri piani formativi che:
a) sempre finanziati da Fondimpresa, risultavano essere la successiva evoluzione
b) benché non finanziati da Fondimpresa, costituivano la cornice o l’integrazione di quello in
esame.
Nel presente documento sono inclusi: a) il Rapporto “Casi di studio aziendali” diviso in due sezioni,
la prima per le aziende selezionate per piani formativi del Conto Formazione e la seconda sezione
per le azioni formative finanziate nel quadro del Conto Sistema; b) il Rapporto “Contributo
all’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” al quale è dedicata la terza sezione. Segue l’appendice
e la bibliografia
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SEZIONE 1-CONTO FORMAZIONE

BITRON
1. INTRODUZIONE
Il piano oggetto d’analisi è il 163334 dal titolo “Qualità in Bitron Alatri”, ha coinvolto 50 persone in
formazione, 35 con la qualifica di operaio, e 15 impiegati, il periodo di svolgimento delle attività è
durato un anno, in particolare, dalla metà di novembre 2016 alla metà di novembre 2017.
Il corso QFD – Quality Function Development ha come finalità, in primo luogo, quella di fornire le
conoscenze teoriche e applicative per l’impiego di uno strumento ormai utilizzato a livello mondiale
(e fortemente raccomandato dalla normativa ISO TS 16949) per individuare i desiderata del cliente
(Voice of Customer) e trasformarli in requisiti di prodotto e di processo e in secondo luogo di
coinvolgere nel processo tutta la struttura interfunzionale che affronterà le successive fasi di
sviluppo del nuovo prodotto / processo. I contenuti del corso sono: a) Stabilire le priorità delle
esigenze del Cliente (Esterno / Interno) e loro conversione in caratteristiche tecniche misurabili
(specifiche); b) Integrazione delle caratteristiche del prodotto in caratteristiche del processo
produttivo; C) Integrazione delle caratteristiche del processo in caratteristiche del sistema di
fabbricazione e di controllo; D) Implementare la QFD (completa) su un prodotto aziendale. La durata
è stata di 3 giorni e ha coinvolto personale dei settori Progettazione, Industrializzazione e Qualità.
Si è scelto in primo luogo d’intervistare Bitron perché l’azienda ha intrapreso nel tempo un percorso
di continua evoluzione e innovazione che l’ha resa una realtà importante nel settore, svolgendo
inoltre una attività di Ricerca e Sviluppo volta a individuare nuove tecnologie e linee di prodotto
innovative, insieme a nuovi processi produttivi.
Bitron inoltre considera le risorse umane un fattore indispensabile per la continua crescita e per
questo persegue lo sviluppo delle politiche volte alla valorizzazione dei talenti in base alle attitudini
e specificità legate alle attività svolte, alla tutela delle diversità e risponde in modo sempre più
attento ai bisogni professionali e personali dei dipendenti.
Il presente Rapporto è il frutto delle interviste condotte nel corso della giornata del 21 novembre
2019 e della somministrazione di un estratto del formulario INAPP al 10% dei lavoratori coinvolti. In
particolare, sono stati coinvolti per Bitron: l’ing. Fabrizio Promutico – General Manager stabilimento
di Alatri, il dott. Fabio Bima responsabile R.U. Div. Elelettromeccanica Bitron S.p.A. l’ing. Maurizio
Conti – Ufficio del personale, l’ing. Marcello Pollastri – R&D, Sig. Rossano Urliri – RSU.

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore
Il 1° agosto 1955, tre fratelli, Enrico, Giovanni e Carlo Bianco avviano una nuova attività per la
produzione di componenti per elettrodomestici. Cinque anni più tardi, c’è l'istituzione di ELBI
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International, che nel biennio successivo inizia a produrre ed esportare elettrovalvole e pressostati
e raggiunge i 250 dipendenti.
Nella seconda metà degli anni Sessanta Elbi International si trasferisce in un nuovo sito a Collegno Torino a seguito dei crescenti volumi di produzione e raggiunge i 450 dipendenti. Negli stessi anni
nasce Elbi a Barcellona in Spagna e viene acquisita Bitron Video (videocitofoni), il primo passo verso
l'elettronica. Bitron entra nel mercato elettronico con il videocitofono
Negli anni Settanta nasce Eledro a Dronero - Cuneo – Italia e il gruppo acquisisce Elettrovago a
Milano (Componenti per apparecchi di cottura) ed entra nel mercato automobilistico diventando un
fornitore della FIAT. Strategia consolidata nel 1976 con la costituzione di Valvar a Rossana - Cuneo –
Italia per la produzione di interruttori visibili per il mercato automobilistico.
Negli anni Ottanta continua l’espansione del gruppo con l’acquisizione di OMP ad Alatri - Frosinone
- Italia, una società con licenza Crouzet che produce timer per lavatrici (il sito produttivo nel Lazio
coinvolto nel piano formativo in esame). Sempre negli anni Ottanta nasce Siceb a Savona - Italia, che
si concentra sulla produzione di componenti automobilistici e EDB, Elbi do Brasil, il primo impianto
oltremare per la produzione di componenti automobilistici ed elettrodomestici e l’acquisizione di
Selnev a Nevers (Francia) per la produzione di componenti automobilistici.
Negli anni Novanta il gruppo consolida la sua posizione, progettando e costruendo prodotti
elettronici per i principali produttori di automobili e elettrodomestici e creando un'identità aziendale
comune – Bitron appunto. Ad eccezione di Elbi International, tutte le società del gruppo vengono
ribattezzate BITRON.
Il processo di globalizzazione strategica continua a cavallo del nuovo millennio con la fondazione di
Bitron Poland a Sosnowiec (1998) della Bitron China a Qingdao (2002), prima fabbrica nella regione
del Pacifico asiatico; Bitron Turchia a Manisa in Turchia per servire i mercati automobilistico ed
elettrodomestico. (2007)
Nel 2007 la decisione di costruire un nuovo impianto in Italia è un forte segnale che il cuore del
gruppo rimane a Torino - Italia, Elbi è il centro di competenza per la maggior parte degli apparecchi
e dei componenti HVAC e per la produzione altamente automatizzata.
Nel 2010 nasce la divisione HVAC Caldaie, nel 2012 viene creata la divisione elettronica Bitron
unendo le tre strutture elettroniche per creare maggiore efficienza e integrazione. e l’apertura del
centro tecnico per la divisione elettrodomestici ad Amtzell (Germania).
Nel 2016 inizia la produzione di dispositivi elettronici in Messico, mentre in Polonia viene aperto un
nuovo impianto elettromeccanico dedicato.
Tra il 2017 e il 2018 nascono anche due nuovi centri di ricerca, uno a Iași (Romania) e il secondo a
Venezia.
La globalizzazione e i cicli di vita più brevi dei prodotti significano un time-to-market più rapido, che
richiede alle aziende di lavorare ancora più strettamente insieme. Alleanze strategiche, nuovi
impianti di produzione in posizioni strategiche a livello globale e un'organizzazione mondiale di
marketing e vendita assicurano che Bitron sia ben posizionata per fornire qualità, innovazione ed
efficienza ai nostri partner commerciali. I dipendenti del gruppo sono 6.450, Nell’unità produttiva di
Alatri lavorano in totale 144 persone, di cui 83 operai e 61 impiegati
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2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione
Bitron S.p.A. è la società italiana del Gruppo Bitron - leader a livello mondiale nella ricerca, nello
sviluppo e nella produzione di dispositivi e sistemi meccatronici per le industrie automobilistica,
elettrodomestica, HVAC, medicale ed energetica.
Bitron è un fornitore a livello globale di componenti elettro-meccanici e schede elettroniche per
diversi settori di mercato che si delinea nella struttura stessa della società, suddivisa in quattro
divisioni: Automotive, Energy, Eldom Elettrodomestici, HVAC Caldaie.
Per il settore Automotive, Bitron è un fornitore globale leader di prodotti meccatronici per interni
automobilistici, industrie di veicoli commerciali, motocicli e scooter. La divisione Automotive si
concentra sulla qualità, sulla ricerca e sviluppo e sulla sostenibilità di materiali e processi con
controllo di determinati impatti ambientali lungo la catena del Valore.
Per il settore Energia, Bitron, produce stazioni di ricarica per veicoli elettrici, convertitori di energia,
contatori e concentratori intelligenti.
La divisione Eldom Elettrodomestici produce componenti per l'industria degli elettrodomestici, in
particolare per lavatrici, lavastoviglie, essiccatori, frigoriferi e congelatori, apparecchi di cottura,
distributori automatici e altri piccoli elettrodomestici.
Infine, la divisione HVAC Caldaie, creata nel 2010, si focalizza in modo specifico verso i clienti
dell'industria che producono caldaie per i quali l'azienda produce componenti e sistemi OEM nel
mercato HVAC.
Il settore automobilistico rappresenta il settore del mercato principale di Bitron S.p.A. con circa il
50% del totale, seguito da Eldom Elettrodomestici con il 27,5%. L'energia e il settore HVAC Caldaie
rappresentano invece rispettivamente circa il 12% e il 2%.
Bitron S.p.A. è presente nella realtà italiana del Gruppo, con sede legale a Torino - Corso Principe
Oddone, 18, 10122 - che a partire dagli anni '80 inizia un percorso di sviluppo industriale che porta
all'espansione sul territorio italiano, in particolare nel nord-ovest.
Oggi, Bitron S.p.A. ha sei stabilimenti produttivi che si occupano di diverse lavorazioni a seconda del
settore del mercato di riferimento, l'Unità Stampi e la Divisione Service che svolge attività di
distribuzione dei prodotti del Gruppo Bitron sul mercato dei ricambi. Il gruppo fattura più di 1
miliardo di euro. I prodotti di Bitron vengono realizzati secondo l’esigenza del cliente e non sulla base
di un catalogo.
La Bitron di Alatri (sede dell’intervista) in particolare si occupa dei sistemi di chiusura, e nel settore
delle automotive sviluppano e progettano sistemi meccatronici per l’aerodinamica attiva (es. il
sistema aerodinamico attivo della Ferrari turismo è sviluppato nello stabilimento di Bitron Alatri,
come anche quella della Giulia quadrifoglio verde).
Bitron spedisce ogni giorno 760.000 componenti, e se si considerano altri stabilimenti che
producono valvole vengono prodotti oltre 90 milioni di valvole ogni anno.
I maggiori clienti sono: Whirpool, Electrolux, BSH, Bosh, Samsung, LG Electronic, Mìele; nel settore
automobilistico: Mahle, Leone, Audi, PSA Peugeot Citroen, Toyota; nell’ambito dell’energia: Enel,
ecc.
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L’azienda è nata e si è sviluppata sotto una forte spinta verticale che si è ridotta negli anni, ma che
sotto molti aspetti è rimasta tale, visto che ad esempio i processi fanno capo ad un link comune,
necessario per arrivare a standard qualitativi elevati.
Il Know How sulla parte di progettazione è molto trasversale e prevede la collaborazione stretta tra
le varie unità e i vari competence center. Una esigenza che come si vedrà nel paragrafo che segue
attribuisce alla formazione del personale delle varie unità, un ruolo centrale.

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata
Molta della formazione è orientata al rafforzamento delle soft skills e delle competenze
professionali.
Esiste inoltre una scuola interna d’inglese, viste le varie strutture e i vari clienti sparsi per il mondo
e la necessità quindi di parlare una lingua comune. In particolare, l’insegnante è stata prima formata
per comprendere il linguaggio tecnico per poter quindi meglio comunicare e trasmettere le
conoscenze in inglese ai vari dipendenti.
Per l’attività svolta da Bitron e le relazioni con i clienti in tutto il mondo, la conoscenza e quindi la
formazione delle lingue è fondamentale, per questo oltre ai corsi di inglese, sono stati fatti anche
corsi di tedesco.
Dal punto di vista della qualità, della sostenibilità e della certificazione, sono fondamentali per il
gruppo e all’interno delle singole unità.
Il 10% del personale del Gruppo è coinvolti in attività di R&D, distribuito tra cinque competence
center, di cui una è lo stabilimento di Alatri e questo fa capire come è orientata l’attività di formazione
in questa unità

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione
Per Bitron la competenza e la formazione delle persone sono fondamentali, rappresentano un punto
di forza per l’azienda stessa.
L’Attenzione allo sviluppo tecnologico e quindi alla formazione è molto forte ed è dimostrata dalla
ricerca continua fatta dai 5 competence center in cui vengono investiti annualmente 58milioni, la
maggior parte della cifra viene infatti impiegata per lo sviluppo di nuovi prodotti.
Bitron quindi investe per certificare i suoi prodotti, e visto che nel tempo sono state fatte varie
acquisizioni, ha inoltre cercato di mettere a sistema le varie realtà. Tra queste Bitron Alatri che cerca
di collaborare attraverso i laboratori e altri centri di sviluppo.
Alcuni anni fa è partito un progetto per rinforzare la sicurezza, progetto che ha coinvolto in primo
luogo la Spa e poi le singole aziende del gruppo, mettendo a sistema le migliori attività fatte. In
questo contesto la formazione è stata molto importante, portando a un miglioramento deciso degli
indicatori di performance in ambito sicurezza.

2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)
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Alla fine degli anni ’90 c’è stato un processo di digitalizzazione, sviluppato grazie anche alla
formazione dell’unità di robotica presente all’interno dell’azienda, unità che è stato l’embrione della
digitalizzazione e che viene usata ancora oggi, questo ha permesso di focalizzarsi anche sulla
digitalizzazione del processo, con lo sviluppo di linee automatiche anche relativamente al processo
di controllo.
Come ricordato ad Alatri lavorano 144 persone, più del 50% sono indiretti perché la fabbrica è
automatizzata, 12 sono impiegate in attività di ricerca e sviluppo. Vengono condotti laboratori,
attività di miglioramento continuo, c’è un ufficio che lavora sul miglioramento continuo della qualità
e di supporto per le nuove metodologie. L’età media dei lavoratori nello stabilimento di Alatri è
piuttosto elevata, intorno ai 50 anni.
Gli insegnanti dell’ITS provengono dallo stabilimento di Alatri, e i risultati si sono visti grazie alle
capacità produttive sviluppate dai dipendenti.

2.4 Considerazioni riepilogative
La Bitron S.p.A. ha deciso di attuare il piano formativo in esame, coinvolgendo lo stabilimento di
Frosinone per aggiornare il personale sulle procedure per le certificazioni acquisti di qualità1, al fine
di migliorare la competenza specialistica dei dipendenti coinvolti migliorando così l’efficienza, la
sicurezza di lavorazione e controllo qualitativo del processo produttivo.
Il piano ha permesso di raggiungere alcuni obiettivi, come: acquisire le nozioni del sistema di
programmazione; acquisire la conoscenza della metodologia project management e i vantaggi che il
sistema informatico fornisce all’attività; ridurre le perdite distribuite lungo il processo di sviluppo di
un nuovo prodotto; incrementare la disciplina mentale nell’affrontare la progettazione del
prodotto/processo produttivo; conoscere e applicare le modalità di esercizio della funzione di
controllo e conoscere i vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i compiti e le
responsabilità relative alla tutela della salute dei lavoratori.

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
3.1 L’analisi del fabbisogno
Come è stato accennato in precedenza, il piano ha coinvolto 50 persone in formazione, 35 con la
qualifica di operaio, e 15 impiegati, il periodo di svolgimento delle attività è durato un anno, in
particolare, dalla metà di novembre 2016 alla metà di novembre 2017.
La Bitron S.p.A. è produzione, progettazione, e industrializzazione di componenti
elettromeccaniche, per cui all’inizio di ogni anno, vengono fatte delle riunioni e viene pianificata la
formazione per l’anno che seguirà. Ogni singolo primo livello, in base alle proprie esigenze, da i
presupposti della formazione da effettuare. Il piano viene quindi condiviso con la direzione, valutato
sulla base di quelle che sono state le skills dell’anno precedente, l’anno presente e l’anno che
seguirà. Quindi ogni anno i singoli livelli si coordinano con la direzione sulla base delle esigenze.

1

Attualmente queste sono le certificazioni ottenute dallo stabilimento di Alatri: IATF; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.
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Sulla base del riesame dell’anno precedente, le richieste vengono quindi raccolte in maniera
sistematica dai primi livelli responsabili di settori, fatto attraverso una procedura “il manuale della
qualità”, con degli strumenti, in particolare la scheda di valutazione, che in maniera sinottica fa
riferimento alle competenze attese e quelle agite.

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione
La gestione del progetto è stata affidata alla IN.SI S.p.A.2., che è intervenuta per la progettazione
del piano formativo e l’erogazione dei corsi svolti presso le aule aziendali. Coinvolti anche altri
fornitori che hanno erogato la formazione di alcuni corsi.
Il coinvolgimento inoltre ha visto la presenza delle parti sociali, che partecipano e spesso
propongono corsi all'azienda.

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione
Ogni azienda del gruppo è autonoma nella decisione della formazione, quindi ogni direttore
generale autorizza la formazione relativa allo stabilimento di cui ha la responsabilità.
Nell’ambito del gruppo, c’è Bitron industrie che fornisce supporto per alcune decisioni ad esempio
acquisti questioni trasversali che vengono organizzate a livello di gruppo. Tuttavia, la decisione di
organizzare i corsi presso gli stabilimenti dipende dalla presentazione di un budget, relativo ai tre
anni successivi, con degli obiettivi specifici, elaborati nella sede locale. Questo permette di
monitorare il risultato e di scegliere i docenti giusti.
Alla fine del corso ogni discente fa una valutazione del singolo corso, il responsabile poi va a
verificare l’efficacia della formazione sul campo e da una valutazione di quello che è l’esito della
formazione.
C’è un esperto facilitatore che segue i gruppi interni che lavorano costantemente (mentoring).
Vengono utilizzati per la formazione anche docenti interni, e per la formazione affidata all’esterno,
la docenza viene comunque scelta dall’azienda. I singoli responsabili valutano il curriculum del
docente e presentato quindi un dossier.
Per quanto riguarda la formazione interna, è stata fatta molta autoformazione, ad esempio, tutte le
persone di un determinato ambito, che si dovevano occupare di un’attività per un periodo stabilito,
sono state sottoposte alla lettura degli stessi testi, ottenendo così le stesse informazioni. Questo ha
portato alla conclusione di un progetto di tfm (total flow management), semplicemente dalla visione
di un articolo e grazie alla raccolta della bibliografia. Il progetto è stato realizzato in sei mesi, e
trasformato in produzione, questo grazie anche alla possibilità di dare leve di leadership al
personale.
Per quanto riguarda la valutazione è facilmente visionabile, grazie alla catena corta. Quindi la Bitron
Alatri riesce a controllare il singolo processo. Il responsabile delinea attraverso una matrice (vedi

2N.SI.

è una società di servizi di consulenza e formazione aziendale. Nata nel 1991, ha sede a Frosinone e a Pescara. La società è
accreditata come Struttura di formazione dalla Regione Lazio, per le macro-tipologie Formazione Superiore, Formazione Continua e
Orientamento ed opera prevalentemente nel centro e Sud Italia
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Figura 3), le competenze e il livello atteso, per ogni singola risorsa. La valutazione viene fatta da un
ente esterno, all’interno si valutano le presenze e poi i risultati.

Figura 3: scheda di valutazione individuale

La formazione fatta attraverso Fondimpresa comprende circa il 40% della formazione totale, le altre
iniziative formative sono autofinanziate.
A livello di gruppo, il monte ore di formazione da programmare e il relativo finanziamento sono
distribuiti tra le varie aziende sulla base di scelte precise e strategiche di Bitron S.pa., ma la decisione
di come fare la formazione viene presa dalle singole aziende del gruppo.

3.4 Considerazione riepilogative
Come si è detto nei paragrafi precedenti, ogni anno i singoli livelli si coordinano con la direzione
sulla base delle esigenze, alla luce del riesame degli obiettivi raggiunti attraverso la formazione
dell’anno precedente, e questo viene confrontato poi con l’anno in corso per decidere quali sono le
azioni da intraprendere per il futuro. Questa modalità di operare è molto importante perché
permette all’azienda di fare delle valutazioni molto puntuali. Inoltre, la possibilità di utilizzare le
risorse per la formazione, in maniera autonoma rispetto alla sede centrale, permette di rispondere
alle esigenze della singola unità produttiva e di avere un riscontro immediato dei ritorni delle singole
azioni formative.
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4. CONCLUSIONI
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione
Per quanto riguarda i corsi in esame, la formazione è risultata positiva, ha dato spunto in alcuni casi
alla possibilità di riutilizzare e rinfrescare gli strumenti che si hanno nel proprio bagaglio ma che a
volte, nella quotidianità e nell’urgenza delle cose vengono messe da parte. Quindi la formazione ha
permesso sia di aggiornare, sia di conoscere strumenti nuovi. Nel caso specifico il QFD è stato utile
per arrivare ad una soluzione per il cliente specifico, sono state infatti applicate le nozioni apprese
durante i corsi, non solo come elemento nozionistico, ma ritarandole alle esigenze del business.
Sarebbe necessario inserirla all’interno di procedure aziendali. Dal punto delle conoscenze acquisite,
è stato registrato un passo in avanti grazie ai corsi erogati La formazione in generale è stata utile
anche ai fini della progressione della carriera, con una percentuale, stimata dagli intervistati
dell’80%.

4.2 Le buone prassi formative aziendali
L’autonomia lasciata dal gruppo alle varie sedi, relativamente alla possibilità di decidere quali corsi
fare, è un vantaggio per gli stabilimenti e in questo caso per la sede di Alatri, perché ha permesso,
non solo di realizzare corsi specifici, in relazione alle esigenze ma soprattutto ha favorito la
rilevazione e il soddisfacimento di fabbisogni inespressi.
L’azione formativa rilevata, infatti, non solo si è rilevata efficace rispetto agli obiettivi prestabiliti e
agli effetti attesi, come rilevato dalle schede individuali (vedi facsimile della scheda in Figura 3) ed
efficiente, ma anche sostenibile, contribuendo a una maggiore valorizzazione delle risorse umane
coinvolte e dunque incrementando il capitale umano aziendale.
Come ribadito più volte nel corso delle interviste, non sempre quando si inizia un corso i partecipanti
si rendono conto di alcune esigenze, queste nascono spesso quando si è insieme, grazie allo scambio
di idee e pareri. La formazione è infatti un momento di comunità, in cui ci si allontana per un po' da
quelle che sono le attività di tutti i giorni e si ha il tempo di riflettere a cose altrettanto importanti,
quali appunto nuovi bisogni o strategie. È in queste occasioni che per esempio ci si è resi conto della
necessità di sviluppare capacità informatiche.
Tale buona prassi è senz’altro riproducibile ma potrebbe anche essere riproducibile in altri progetti
e in presenza di problemi diversi.

4.3 Conclusioni
Ogni azione formativa che si mette in atto, ha lo scopo di apportare un miglioramento all’azienda,
con l’obiettivo di migliorare la gestione, di andare incontro ai cambiamenti messi in atto dal contesto
di riferimento. Questo è quello che ha fatto Bitron Alatri e che fa ogni volta che promuove corsi di
formazione per i propri dipendenti, contribuisce alla crescita non solo dell’azienda ma anche delle
persone che lavorano all’interno.
18

L’attenzione alla dimensione umana e locale fa di questa multinazionale dal cuore italiano un
modello da studiare
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BASALTINA
1 INTRODUZIONE
Il Piano “Percorso Formativo per lo sviluppo partecipativo e motivazionale del personale per i
dipendenti della Basaltina (Codice Identificativo: 180915) è stato selezionato in quanto l’azienda in
oggetto rappresenta un’eccellenza del territorio viterbese che si è trovata a fronteggiare ed ha
affrontato con successo un percorso di cambiamento con il supporto attivo del capitale umano
impiegato.
Il Piano in oggetto ha permesso all’azienda di gestire e affrontare con successo il cambiamento
grazie al supporto attivo dei lavoratori coinvolti nelle varie fasi del processo produttivo. Il Piano è,
infatti, partito dal presupposto che le aziende si trovano a fronteggiare un processo di cambiamento
multiforme ed elementi quali la partecipazione, il welfare, la produttività e la contrattazione
rappresentano fattori chiave per il benessere dei lavoratori ma anche per il successo dell’impresa.
Anche la Basaltina si è trovata in questa situazione, pertanto, sulla base di questi elementi, il Piano
in esame è intervenuto attraverso lo sviluppo di un percorso formativo finalizzato a rafforzare le
competenze in tema di partecipazione e motivazione del personale dipendente.
Il percorso formativo si è sviluppato nello specifico in due aree distinte ma strettamente connesse
e strategiche a livello di benessere interno ma anche di produttività, quali 1) sviluppo organizzativo;
2) competenze tecnico professionali. Nell’azione formativa sono stati coinvolti 38 lavoratori per un
monte orario allievo di oltre 270 ore.

2 STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore
Basaltina S.r.l. è una società interamente italiana fondata da Giuseppe Tecchì nel 1925. Nel cuore
dell’Italia centrale, nella cava di Bagnoregio, tra le più grandi ed importanti realtà nel settore
lapideo, si estrae e si lavora una pietra naturale di origine lavica, nota sin dagli albori dell’Impero
Romano e ad oggi commercializzata in esclusiva con il marchio Basaltina.
Sin dal 1925 la Famiglia Tecchi estrae, seleziona, lavora, prepara e distribuisce la preziosa pietra,
identificata con il brand Basaltina®, attraverso un sistema produttivo di altissima qualità. La Società
ha la propria direzione in prossimità della storica Cava di Bagnoregio, in pieno Alto Lazio, una zona
boschiva ricca di località suggestive ed uniche, dall'enorme tradizione culturale, gastronomica e
paesaggistica.
Il marchio Basaltina® è sinonimo di eccellenza artigianale e industriale del Made in Italy. La pietra è
apprezzata per il colore, il look minimal e la sua versatilità che la rendono semplice ma
elegante. Grandi architetti e designer internazionali firmano con il brand Basaltina® autentici
capolavori: Aurora Place Apartments di Renzo Piano, Asian Art Museum di Gae Aulenti, Winspear
Opera House di Norman Foster, Sagrada Familia, Doha Hamad International Airport e i tre grattacieli
della Samsung a Seoul, solo per citare alcune opere realizzate ricorrendo anche a questo materiale.
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La Cava di Bagnoregio si colloca fra le più grandi ed importanti nel settore estrattivo italiano: con
oltre 600.000 metri quadri di superficie estrattiva in più di 85 anni di attività ininterrotta ha dato
impiego, benessere e sviluppo a migliaia di famiglie, contribuendo significativamente alla crescita
sociale ed economica di tutta la zona dell’entroterra viterbese.
Nei Laboratori della Basaltina S.r.l. avviene il perfezionamento della lavorazione ultimata. Anni di
esperienza e profonda conoscenza della materia hanno reso gli operatori della società Basaltina
infallibili nel ricavare, dal grezzo estratto, la più pura delle strutture, quella che esalta il colore e la
porosità intima della pietra. I Laboratori si trovano sia nella citata Cava di Bagnoregio che nello
stabilimento di Ascoli Piceno: sono a tutti gli effetti due poli operativi perfettamente paralleli, che
garantiscono consegne ininterrotte. Attraverso l’esperto utilizzo di 30 specifici macchinari
(bocciardatrici, frese, linee di levigatura), nei due Laboratori avviene la creazione dei semilavorati,
dei lavorati e delle famose texture finali, quelle che hanno reso i prodotti contraddistinti dal marchio
Basaltina® unici e ricercatissimi, distribuiti in tutto il mondo.
Un’efficiente ed equipaggiata officina meccanica si incarica inoltre di tutte le operazioni di
manutenzione e riparazione dei mezzi direttamente negli spazi della Cava, per assicurare continuità
nell’estrazione e nella produzione dei lavorati.
L’azienda nel corso della sua esistenza ha modificato gli assetti societari principalmente allo scopo
di adattarsi e affrontare con successo le sfide economiche e dei mercati; attualmente con le due
unità produttive menzionate opera su tutti i mercati mondiali con un picco prevalente nel mercato
nordamericano, cinese, coreano e israeliano. Il settore estrattivo, come già specificato in
precedenza, sta scontando una forte crisi a livello nazionale in linea con l’andamento economico
generale, l’Azienda Basaltina, essendo la sola produttrice di pietra basaltina nel Paese ha tuttavia
registrato trend positivi nelle esportazioni in un settore a concorrenza media. Basaltina è infatti
leader nella produzione della pietra basaltina, anche se ha dovuto progressivamente fronteggiare la
concorrenza, acuita dalla crisi, di prodotti più commerciali prodotti con altri materiali
Basaltina come specificato in precedenza deve il suo successo alla capacità di adattarsi ai
cambiamenti in corso, a tal proposito elementi quali l’innovazione tecnologica e organizzativi
diventano cruciali per la competitività del settore. La tecnologia anche nel settore estrattivo ha
assunto progressiva importanza e l’Azienda sta già operando allo scopo di sviluppare un nuovo piano
industriale incentrato sugli elementi di Industria 4.0. Sono stati acquisiti a tal fine nuovi software
per migliorare progressivamente la qualità del lavoro e sono in corso collaborazioni con il Politecnico
di Milano finalizzate ad un ulteriore digitalizzazione dell’Azienda.

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione
Il settore estrattivo in Italia ha storicamente evidenziato momenti di crescita ed espansione a
momenti di recessione; l’andamento del settore nel corso degli ultimi anni è stato tendenzialmente
in linea con l’andamento complessivo dell’economia italiana che ha registrato nell’ultimo anno una
limitata crescita con basse prospettive rispetto agli altri Paesi europei. Secondo dati ISTAT in Italia
si estraggono complessivamente 167,8 milioni di tonnellate di minerali non energetici. In questo
contesto Basaltina rappresenta certamente un’eccellenza e un modello che ha saputo riadattarsi ai
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cambiamenti e le sfide in corso rappresentando una importante fonte economica non solo per l’area
di riferimento ma per tutto la Regione Lazio.
I principali obiettivi strategici aziendali, strettamente connessi da un lato al settore di riferimento e
dall’altro al processo di digitalizzazione in corso, sono una forte innovazione organizzativa e di
processo finalizzata a semplificare il processo produttivo; il miglioramento della qualità del prodotto
e l’acquisizione di nuovi segmenti di clientela finalizzati al rafforzamento dell’attività commerciale e
dell’esportazione.
L’azienda come già ricordato è particolarmente impegnata in un processo di innovazione
tecnologica e digitale che ha portato ad una solida collaborazione con importanti poli universitari
nell’ambito di Industria 4.0 e all’introduzione di nuovi software di ultima generazione. Le
innovazioni tecnologiche e digitali riguardano tutte le aree aziendali ma in particolare quella
produttiva, e hanno già apportato importanti benefici a livello di produttività ed efficienza
produttiva.

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata
Il processo di cambiamento intervenuto e ancora in corso, riguardante il rafforzamento della
produttività e l’adattamento ai nuovi scenari economico-produttivi, ha comportato l’adozione e lo
sviluppo di piani formativi ad hoc.
La decisione di presentare il Piano formativo in questione è pertanto strettamente connessa al
processo di cambiamento in corso all’interno dell’Azienda. L’azione formativa ha riguardato
principalmente il capitale umano presente in azienda ed è stata finalizzata all’allineamento tra
lavoratori e nuove strategie aziendali. I lavoratori sono stati coinvolti in un processo formativo allo
scopo di acquisire nuovi concetti legati ai cambiamenti in corso e alle nuove strategie aziendali
introdotte.

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione
Le aspettative rispetto alla formazione erogata, essendo di carattere prettamente strategico, sono
state particolarmente elevate. Alla luce degli obiettivi aziendali e delle trasformazioni innovative e
tecnologiche in corso vi sono state pertanto aspettative strettamente connesse alle performance
aziendali. Nello specifico le aspettative, poi puntualmente realizzatesi, hanno riguardato la maggior
consapevolezza e conoscenza delle strategie aziendali e una conseguentemente maggior
partecipazione dei lavoratori al conseguimento dei risultati aziendali.

2.3.2 Impatti della formazione (risultati concreti)
Le aspettative aziendali relative alla formazione, essendo stata quest’ultima di carattere
prettamente strategico, sono state conseguite e l’impatto sull’intero processo aziendale ne ha tratto
beneficio. Sono stati registrati miglioramenti, derivanti da una maggiore partecipazione dei
lavoratori al conseguimento dei nuovi obiettivi aziendali, in tutte le aree. In particolare, sono stati
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registrati importanti e significativi impatti a livello di miglioramento del benessere aziendale e di
qualità del lavoro.

2.4 Considerazioni riepilogative
L’esperienza della Basaltina potrebbe essere considerata una buona pratica in quanto, in un periodo
di congiuntura globale negativa e in un settore dove la concorrenza di prodotti è progressivamente
più alta, l’Azienda ha saputo avviare un processo di adattamento ai nuovi contesti e di cambiamento,
mantenendo la sua posizione di leader nella produzione della pietra basaltina a livello mondiale e
contemporaneamente introducendo importanti innovazioni a livello industriale, tecnologico e
digitale.
La formazione in questo processo di cambiamento ha avuto un ruolo significativo nell’allineare il
capitale umano presente in Azienda agli obiettivi strategici aziendali.
La formazione erogata ha raggiunto un duplice importante obiettivo, da un lato ha avuto un impatto
diretto e significativo sui processi aziendali rafforzando la produttività e la capacità aziendale,
dall’altro ha permesso di rafforzare la qualità e il benessere del lavoro producendo un
miglioramento sostanziale del benessere dei lavoratori.
Il Piano formativo in oggetto pertanto ha rappresentato un esempio di successo derivante dalla
collaborazione tra Azienda e Lavoratori, un processo che non è stato semplice ma che attraverso
una forte comunità di intenti ha condotto a reciproci benefici.

3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
3.1 L’analisi del fabbisogno
Il processo formativo erogato è stato compiuto con successo sostanzialmente grazie a una accurata
e puntuale analisi del fabbisogno realizzata nella fase di sviluppo del Piano. A tal fine l’azione
formativa è stata sviluppata con l’obiettivo di raggiungere risultati aziendali positivi e duraturi
attraverso una maggiore partecipazione dei lavoratori al business aziendale. Partendo dalla
necessità di rafforzare la condivisione dei lavoratori dell’intero processo produttivo
comprendendone le dinamiche e le strategie introdotte dalla direzione è stata preliminarmente
realizzata l’analisi del fabbisogno.
Questa analisi è stata realizzata dal soggetto attuatore “Unindustria Performances” che ha
sviluppato un esame accurato, che ha riguardato l’area produttiva, attraverso interviste strutturate,
meeting e incontri propedeutici e osservazione. Il coinvolgimento dell’azienda nel processo di analisi
del fabbisogno è stato partecipato, attivo e dunque sostanzialmente più che soddisfacente.
L’analisi del fabbisogno ha riguardato esclusivamente gli addetti del comparto produttivo ed è stata
condotta pertanto esclusivamente su questo comparto, ma indirettamente ha riguardato tutte le
altre aree aziendali i risultati emersi dall’analisi sono stati sostanzialmente in linea con quelle che
erano le necessità aziendali e hanno in particolare riguardato:
- La necessità di migliorare la conoscenza delle strategie aziendali;
- Il miglioramento della condivisione degli obiettivi
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3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione
Il piano in esame è stato sviluppato per un totale di 38 lavoratori, di cui 37 operai e 1 impiegato.
Pertanto, il piano in linea con il coinvolgimento del comparto produttivo ha coinvolto e riguardato
quasi esclusivamente operai specializzati e operai generici.
Le figure professionali che hanno partecipato alla formazione sono strettamente connesse al
raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali. Il Piano in oggetto ha certamente contribuito al
raggiungimento del fabbisogno complessivo aziendale, ma l’Azienda ha completamento del
percorso formativo ha sviluppato ulteriori azioni formative finalizzate soprattutto ad accompagnare
il processo di digitalizzazione in corso, accompagnando i lavoratori in questo processo e motivandoli
nell’utilizzo delle nuove tecnologie da non percepire come sostitutive della forza lavoro ma come
sostegno della maggiore produttività di queste ultime.

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione
La gestione dell’azione formativa è stata sostanzialmente coerente a quella sviluppata in fase di
redazione del Piano formativo, in particolare ha raggiunto gli obiettivi prefissati nel piano e nella
strategia aziendale
Le azioni formative erogate sono state quattro:
- analisi e situazioni;
- start up e commitment;
- premio di produttività e sviluppo partecipativo;
- partecipazione e motivazione.
Per favorire il raggiungimento dei risultati attesi è stata adottata una metodologia didattica in grado
di assicurare una partecipazione attiva dei lavoratori interessati compatibile con i vincoli imposti
dalla produzione. Nel corso dell’implementazione sono stati adottati approcci didattici in grado di
favorire il raggiungimento dei risultati quali aula e coaching mentoring; i docenti sono stati
selezionati sulla base di indicatori specifici di qualità.
Nella fase di monitoraggio sono stati predisposti degli appositi sistemi di valutazione che hanno
certificato un elevato livello di soddisfazione dei partecipanti in relazione alle azioni erogate. Gli
stessi lavoratori intervistati in questa sede hanno confermato il soddisfacimento e i risultati
conseguiti che hanno condotto ad un progressivo miglioramento delle condizioni e del benessere
degli stessi lavoratori. I lavoratori hanno accolto positivamente la formazione e grazie ad essa sono
stati in grado di meglio comprendere gli obiettivi e le strategie aziendali. I lavoratori hanno, grazie
all’azione formativa, meglio compreso le esigenze aziendali come ad esempio la necessità, legata
alle esportazioni, di lavorare sulla base delle condizioni climatiche dei Paesi di destinazione e non
necessariamente di quelle del nostro Paese.
I lavoratori, pertanto, grazie alla formazione hanno migliorato la loro condizione, ma anche la
motivazione e la comprensione delle strategie aziendali.
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3.4 Considerazioni riepilogative
L’azione formativa ha contribuito al soddisfacimento di una parte importante del fabbisogno
aziendale; si è inoltre inserita nel più ampio contesto della formazione aziendale ed è stata
complementare ad essa, in particolare in relazione al soddisfacimento di alcune esigenze legate al
processo di digitalizzazione del processo produttivo in corso
L’azione formativa ha realizzato gli obiettivi prefissati e ha permesso ai lavoratori non solo di
migliorare la loro condizione ma anche di aumentare la consapevolezza del loro ruolo fondamentale
nella realizzazione delle strategie aziendali. Dall’intervista condotta dai lavoratori è emerso un altro
dato importante quale l’affermarsi di una attitudine positiva nel modo di lavorare. Un fattore
quest’ultimo che legato a sistemi di premialità aziendale, influisce direttamente anche sulla
produttività. Sistema di premialità che sarebbe risultato incomprensibile se non accompagnato da
un processo di comunicazione della strategia aziendale e delle nuove sfide che il mercato impone
all’azienda per mantenere la propria posizione storica di leadership nel settore

4 CONCLUSIONI
4.1 Gli elementi e i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione
Tra gli elementi che hanno influito positivamente sulla formazione vi è stato anzitutto il processo di
condivisione delle strategie aziendali da parte dei lavoratori. L’azienda in un contesto di forte
cambiamento e sempre maggiore concorrenza ha coraggiosamente deciso di innovare e
modernizzarsi attraverso l’introduzione di nuovi software e di processi digitalizzati; i lavoratori
hanno compreso, anche grazie alla formazione ricevuta con il piano in esame, questa necessità e
hanno pertanto assunto maggiore consapevolezza circa l’importanza di concorrere attivamente al
perseguimento degli obiettivi aziendali.

4.2 Le buone prassi formative aziendali
Come già evidenziato in precedenza l’Azienda ha deciso di investire sul capitale umano al fine di
favorire un processo di condivisione delle nuove strategie aziendali. Il piano formativo ha introdotto
i lavoratori nelle dinamiche aziendali, dalle strategie di mercato alle normative del diritto del lavoro,
andando a costituire quel clima di fiducia e di consapevolezza necessari per affrontare una
ridefinizione dell’intero sistema premiale dell’azienda. Questo tipo di approccio ha avuto effetti
immediati sulla conclusione della negoziazione e nel medio lungo periodo positivi sull’andamento
economico e produttivo dell’azienda.
Sotto il primo profilo il piano in esame rappresenta senz’altro una buona pratica in quanto ha fornito
un efficiente base per costruire una piattaforma di condivisione della nuova strategia aziendale e un
rinnovato clima di fiducia per affrontare il processo di digitalizzazione in atto e il contesto globale in
cui opera l’azienda. Mai come in questo caso l’apporto di conoscenza delle dinamiche aziendali e
della normativa lavoristica in termini di riconoscimento di incentivi e premiale ha contribuito a
sostenere una contrattazione aziendale e una ridefinizione delle relazioni industriali. Sotto il
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secondo profilo certamente il piano ha contribuito allo sviluppo di azioni virtuose che lo hanno reso
anche sostenibile e potrebbe essere senz’altro riprodotta in altri progetti e in presenza di problemi
uguali o simili
Un'altra buona prassi formativa è riscontrabile inoltre nelle azioni formative, complementari a
quelle di Fondimpresa, e relative al processo di digitalizzazione in corso e allo sviluppo di Industria
4.0.

4.3 Conclusioni
In conclusione, il Piano formativo oggetto di analisi, oltre a raggiungere gli obiettivi, si è rilevato
strategico e condiviso. L’azienda a seguito dei cambiamenti intervenuti ha deciso di rafforzare le
competenze in relazione alle esportazioni che rappresentano una parte significativa del fatturato; e
ha inoltre condiviso con i lavoratori gli obiettivi e le strategie aziendali.
L’azione formativa finanziata da Fondimpresa si è inserita in un contesto di eccellenza supportando,
di fatto, la crescita e il consolidamento di un’azienda leader strategica non solo per l’indotto
dell’area ma per tutta la Regione. L’esperienza della Basaltina, e la sua capacità di adattamento
produttivo e tecnologico rappresenta sicuramente un modello da imitare da molteplici punti di vista.
I progetti in corso, l’attenzione rivolta a Industria 4.0 e lo sviluppo di partnership con importanti poli
universitari come il politecnico di Milano rappresenta, inoltre, fattori di ulteriore crescita aziendale
con ricadute positive a livello territoriale. Il coinvolgimento sindacale e di Unindustria in questo
processo sono stati altri fattori importanti per il successo di questa iniziativa.
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LOTTOMATICA

1 INTRODUZIONE
Si è scelto di prendere in esame i piani formativi in conto formazione di Lottomatica per la tutela e
il valore che l’azienda riserva alle risorse umane, anche attraverso un continuo accrescimento delle
competenze tecniche e professionali, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze attraverso
azioni di comunicazione volte alla condivisione della conoscenza e dei valori aziendali.
Lottomatica è consapevole che l’innovazione costante introdotta nel mercato in cui opera, richiede
una continua formazione e che quindi la forza dell’azienda è strettamente legata dal contributo di
chi vi lavora. Tra le 40 aziende italiane del FTSE MIB quotate alla borsa di Milano, Lottomatica è
infatti l’azienda che riserva più ore di formazione ai suoi dipendenti
Nel periodo in esame Lottomatica ha condotto quattro piani formativi finanziati da Fondimpresa: Il
piano 165988 “team up to change: start from performance “composto da 9 azioni formative; il piano
179488 “Facility management” con 17 azioni; il piano 205089 “Formazione core competenze 2018”
con 5 azioni e il piano 163904 “formazione informatica” con 6 azioni.
Quest’ultimo piano è stato scelto per l’approfondimento perché inerente due ambiti strategici tra
quelli indicati nel documento del Comitato di indirizzo strategico di Fondimpresa del 21 novembre
2018: l’innovazione digitale e tecnologica di processo e di prodotto e Politiche attive del lavoro
(riqualificazione professionale).
Il piano è stato selezionato anche per la sua rilevanza nel raggiungimento del target 8.2 dell’Agenda
2030 “Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione,
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione, anche attraverso un focus su settori ad alto valore
aggiunto e settori ad alta intensità di manodopera “, in merito al quale si rimanda, per
approfondimenti e valutazioni, allo specifico Rapporto a cura della O.B.R.
Il piano oggetto d’analisi ha coinvolto 173 persone in formazione, 161 impiegati e 12 quadri
provenienti da diverse aree aziendali, dall’area commerciale/marketing all’area supporto
tecnico/manutenzione e all’area amministrativa; il periodo di svolgimento delle attività è durato un
anno: dalla metà di settembre 2016 alla metà di settembre 2017.
Il presente Rapporto è il frutto delle interviste condotte nel corso della giornata del 13 settembre
2019. In particolare, sono stati coinvolti per Lottomatica: il dottor Alessandro Merlino – direttore
risorse umane, la dott.ssa Maria Paola Episcopo – Responsabile formazione, il dott. Jan Erik Malvezzi
– dipendente beneficiario della formazione e Sales Excellence Manager, il dottor Marco
Masciovecchio – Rappresentante parti sociali-

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore
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La società è stata fondata a Roma il 6 dicembre 1990 come Consorzio tra BNL, Sogei (gruppo IRIFinsiel), Olivetti, Alenia, Mael, Federazione italiana tabaccai e Cni e successivamente quotata alla
Borsa di Milano (nel 2001).
Nel febbraio 2002 Tyche S.p.A. controllata da FinEuroGames S.A., che tramite De Agostini Invest S.A.
fa capo a De Agostini S.p.A., promuove un OPA da 1.2 miliardi di euro a cui aderiscono i maggiori
soci, che insieme controllano il 52,2% della società: Olivetti (33,9%) e BNL (18,3%). Nel luglio dello
stesso anno Tyche viene fusa per incorporazione in Lottomatica.
Il 29 agosto 2006, Lottomatica S.p.A. completa l'acquisizione di GTECH Corporation per 4 miliardi di
euro, creando il maggior gruppo mondiale nel settore dei giochi e scommesse.
Il 3 giugno 2013, Lottomatica Group S.p.A. annuncia il rebranding del gruppo, assumendo la
denominazione di GTECH S.p.A., mentre Lottomatica S.p.A. rimane filiale del gruppo.
Nel mese di luglio 2014, GTECH S.p.A. ufficializza l'avvio delle trattative per l'acquisizione
dell'americana International Game Technology, Inc., con un'offerta pari a 6,4 miliardi di dollari USA,
dei quali 4,7 in contanti e 1,7 di debito assunto. Le aziende si uniranno sotto un'unica entità con
sede nel Regno Unito e con il marchio IGT.
Il 7 aprile 2015, GTECH completa la fusione con IGT Inc., assumendo la denominazione International
Game Technology, PLC. Nello stesso giorno prendono il via le quotazioni del nuovo titolo presso la
Borsa di New York, dopo aver chiuso il titolo presso la Borsa di Milano.
Oggi Lottomatica Holding è la sub-holding controllata da International Game Technology PLC (da
ora Gruppo IGT), a sua volta controllata da De Agostini S.p.A., multinazionale con proprietà italiana.
con una quota di maggioranza assoluta.
Il gruppo IGT opera a livello globale in oltre cento Paesi nel mondo nel settore delle tecnologie, dei
prodotti e dei servizi per i giochi e le scommesse
Lottomatica ha introdotto modalità innovative nel comparto italiano dei giochi a partire dalla
gestione del Gioco del Lotto, automatizzandolo, per arrivare ad essere leader italiano dei giochi,
attraverso la gestione e l’offerta di lotterie Istantanee e Differite (Gratta e Vinci), apparecchi da
intrattenimento (Newslot), Videolotterie, Scommesse Sportive (concorsi a pronostico e scommesse
a totalizzatore e a quota fissa con i marchi Better e Totosì), giochi interattivi (come Bingo, Poker,
Casinò games), oltre a una gamma completa di servizi automatizzati alle imprese e ai cittadini.
Lottomatica opera sia in qualità di concessionario esclusivo (lotterie istantanee e tradizionali) sia
come concessionario non esclusivo per giochi come le scommesse sportive, il gioco online e gli
apparecchi da intrattenimento.

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione
Con l’ingresso di Lottomatica nel mondo De Agostini, inizia un progetto totalmente diverso, in tema
di diversificazione dei prodotti, che comprende: Lotto, il Gratta e Vinci, (che insieme comprendo più
del 70% del fatturato italiano) game machines, mondo del gioco on line, delle scommesse, mondo
dei servizi, e dell’intermediazione finanziaria. In particolare, il Gratta&Vinci è il gioco preferito dagli
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italiani, polarizzando oltre il 60% dei consumatori di gioco, mentre al gioco del Lotto si dedica un
consumatore su cinque.3
L’azienda è cresciuta molto nel tempo, nel 2015 vi lavoravano circa 1.500 persone, dal 2010 al 2015
l’azienda ha assunto tra le 300 e le 400 persone circa, ad oggi ci sono circa 1.600/1.700 dipendenti.
Di questi, 1.500 persone si trovano a Roma e circa 200 sul territorio nazionale, in quelli che vengono
detti centri zonali e che a oggi svolgono attività di supporto al cliente e supporto tecnico con
modalità call center.
L’IT può essere definito “la fabbrica” di quest’azienda, visto che è quasi tutto virtuale. L’investimento
tecnologico è elevato, e dall’Italia vengono gestiti tutti i data center del mondo. Quindi c’è un
costante investimento di natura tecnica e informatica.
Attraverso un lavoro interno i vertici del management hanno rivisto la visione aziendale, e l’impatto
del digitale, attraverso un progetto di mappatura delle competenze e delle skills, per poter colmare
il possibile gap provocato dal futuro digitale.
L’azienda ha sicuramente un ruolo leader rispetto ai competitors nel settore giochi con una
posizione di leadership assoluta per quanto riguarda le game machines.
Lottomatica è stata inoltre una delle prime aziende ad adeguarsi agli accordi Stato-Regione per
l’abbattimento del numero delle videolottery e newslot e la regolamentazione sul posizionamento
di prossimità (il cd “Distanziometro”).
Nell’ambito delle scommesse sportive on – line4, c’è un team che lavora 24 ore su 24 di laureati in
matematica, statistica, e statistica attuariale, che hanno sviluppato modelli di algoritmo che
permettono di mappare e gestire le giocate online e capire attraverso il comportamento dei
giocatori, se si stanno creando comportamenti problematici o patologici (per esempio numero delle
giocate giornaliere, progressione delle puntate, durata del collegamento).
Lottomatica è inoltre impegnata sul sociale, reinvestendo parte degli utili in attività sociali o di
restauro, cercando così di incentivare il gioco responsabile, affinché ci sia un’efficiente prevenzione
della ludopatia.
Importante inoltre è stata la validazione all’ufficio brevetti di una delle soluzioni di blockchain, per
la sicurezza informatica, per la tutela dell’azienda e del mercato.
L’azienda ha partnership con la Polizia di Stato sulla prevenzione dei reati di gioco illegale.
I principali sistemi di innovazione in espansione riguardano: l’Innovazione di prodotto, l’Innovazione
di processo, l’Innovazione organizzativa, il miglioramento qualità prodotto/processo e
l’Internazionalizzazione.
Per quanto riguarda gli obiettivi strategici l’Azienda prevede di introdurre delle innovazioni
tecnologiche incluse quelle previste dal piano industria 4.0: la blockchain, il cyber security, sviluppo
di sistemi integrati globali e l’utilizzo di banche dati per la creazione di algoritmi attraverso cui
guidare una serie di decisioni, (è comunque una fase sperimentale), cloud manufacturing, big data,
pick/put to light, gestione elettronica delle risorse, scambio elettronico di dati.

3Fondazione

Bruno Visentini, Rapporto 2017.La Percezione sociale del gioco d’azzardo in Italia, Ricerche del Comitato Scientifico,
Roma, maggio 2017, pag. 29
4L’attività di scommesse sportive, in agenzie, presso corner o online interessa oltre un quarto dei consumatori italiani di gioco. Vedi
Fondazione Bruno Visentini, Rapporto 2017, cit.
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Tra tutti gli obiettivi strategici appena citati, quelli su cui l’azienda punta maggiormente sono: la
sicurezza informatica e il cloud manufacturing dove è significativa, l’innovazione di prodotto e di
processo.
L’azienda, attraverso l’innovazione tecnologica, conta di fornire maggiori servizi al cittadino, e
sviluppare altri servizi oltre al gioco. Si pensi solo ai servizi finanziari e alla carta di credito, soluzioni
che anche altri competitors sul mercato stanno sviluppando, perché sono innovative e permettono
un rapporto diverso e maggiormente strutturato tra consumatore e produttore, e tra intermediari
finanziari.

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata
Per le nuove politiche formative, l’Azienda ha sviluppato un coordinamento a livello globale, in
termini di obiettivi strategici. Ai manager che devono gestire risorse è riservato un corso che si
chiama manager essentials, rivolto ai responsabili di risorse umane.
Come sottolineato già nel precedente paragrafo 2.1, c’è un grosso investimento sulla formazione
solo nel primo semestre di quest’anno sono state erogate circa 1.600 ore di formazione. L’anno
precedente erano state erogate circa 2.500 ore di formazione. Nel solo periodo di osservazione di
questo Rapporto, sono state 37 le azioni formative finanziate da Fondimpresa che hanno
interessato, oltre alle citate aree strategiche dell’innovazione digitale e della riqualificazione del
personale, anche quella della competitività per l’innovazione organizzativa, il commercio elettronico
e l’internazionalizzazione.
L’area tecnologica e quella digitale sono quelle maggiormente coinvolte nella formazione.

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione
L’obiettivo principale è quello di accompagnare il processo aziendale di digitalizzazione attraverso
innovazioni di prodotto e di processo nella consapevolezza si tratti di un salto culturale. Questo il
driver della menzionata strategia grazie anche alla mappatura delle competenze e la previsione di
piani formativi ad hoc per colmare i gap tra le varie generazioni presenti in azienda.
Altro tema è quello di favorire una completa digitalizzazione, con l’obiettivo, ad esempio, di arrivare
ad una totale completa dematerializzazione dei documenti cartacei.

2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)
Non è stato ancora elaborato un sistema di valutazione in grado di verificare con precisione se c’è
stato un ritorno della formazione erogata in termini di più efficienza e maggiore business per
l’azienda, rispetto alla formazione erogata, perché, a parere degli intervistati, è molto difficile
determinare in concreto quanto un corso porti a un cambio di performance in grado a sua volta di
generare un cambio di business.
A volte è curata una mappatura delle competenze all’ingresso della formazione e una mappatura
all’uscita, e feedback dopo sei mesi per capire quanto la persona sia migliorata. Se comunque si
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guardano i risultati complessivi, l’azienda risulta solida, quindi gli investimenti in tecnologia e in
formazione appaiono essere entrambi importanti.
Le parti sociali contattate sono state coinvolte nella condivisione del piano formativo, illustrando
loro il tipo di formazione che l’azienda ha deciso di erogare, il progetto formativo, come e dove viene
erogata la formazione, quindi se in aula, in sede o fuori sede, il perché delle scelte effettuate e le
persone coinvolte per ogni singolo corso. In molti casi la formazione espressamente richiesta dalle
rappresentanze sindacali è stata poi erogata, (es. corso d’inglese online).

2.4 Considerazioni riepilogative
Il percorso formativo in esame ha previsto lo svolgimento di corsi: Excel, Access e Power Point a
livello base e intermedio, al fine di migliorare l’utilizzo dell’applicativo per la gestione di fogli
elettronici. Il corso ha permesso non solo l’inserimento di dati, la creazione di elenchi, tabelle,
spostare ed eliminare dati, creare formule matematiche e logiche, ma soprattutto la creazione di
grafici per trasmettere informazioni in modo preciso e chiaro. La strategia comunicativa è
fondamentale per ogni azienda e in particolare per Lottomatica, che attraverso uno strumento
apparentemente semplice come Power Point riesce a trasmettere informazioni efficaci agli utenti.
Non si è trattato solo di acquisire alcune tecnicalità informatiche, ma di acquisire una nuova capacità
di comunicazione e di esposizione del proprio pensiero mediante il ricorso alla logica e alla
costruzione di processi cognitivi tracciabili. Come ricordato in precedenza anche questo piano
contribuisce all’auspicato salto culturale richiesto al personale dell’azienda

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
3.1 L’analisi del fabbisogno
L’analisi dei fabbisogni è avvenuta soprattutto attraverso interviste, catalogo corsi formativi erogati
dall’ente e analisi dei gap formativi. Questa nuova prospettiva di sviluppo delle risorse umane è
stata finalizzata alla valorizzazione delle competenze individuali a beneficio delle risorse umane
impiegate e dell’azienda.
Come accennato in precedenza, Il piano formativo è stato predisposto per 173 lavoratori, di cui 161
impiegati e 12 quadri. Hanno concluso la formazione 130 persone (oltre il 75% delle risorse
programmate), i cui profili professionali sono: 126 impiegati e 4 quadri. Una prova che l’analisi dei
fabbisogni ha sostanzialmente centrato il proprio obiettivo.
Anche il piano in esame ha beneficiato di un nuovo approccio all’analisi dei fabbisogni formativi. In
precedenza, si utilizzava l’Excel come strumento, quindi il dipartimento di formazione inviava un file
Excel ai responsabili, ovvero ai people manager. L’Excel conteneva il nominativo, la richiesta
formativa e la priorità. Il file veniva analizzato dal dipartimento, e sulla base degli output organizzava
le sessioni usufruendo anche della formazione finanziata.
Si trattava prevalentemente di un procedimento push, con l’invio e la raccolta delle informazioni da
parte del dipartimento coinvolto. Il processo era ripetuto ogni anno, selezionando magari nuovi
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fornitori o nuovi corsi. Il flusso di comunicazione era tra il dipartimento di formazione e tutte le unità
di business ma anche le relazioni di staff, e quindi relazioni esterne quindi legal, finance, cto.
Nell’ultimo anno si è lavorato per cambiare il processo, per passare da una logica push ad una logica
pull, digitalizzando il processo, eliminando, l’excel e utilizzando il sistema, rinominato “people
center” che era già disponibile all’interno delle risorse umane.

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione
L’organizzazione del piano “Formazione Informatica”, è stato gestito internamente da Lottomatica
con il supporto esterno di Infor-Elea, ente formativo nato dalla fusione di Elea (già del gruppo
Olivetti) e da ISFOR per l’elaborazione del piano stesso e il suo monitoraggio.
Per quanto riguarda l’erogazione della formazione, e quindi delle docenze, si sono tenute grazie
all’aiuto della Global Learning S.r.l. Le attività di monitoraggio e controllo invece sono state affidate
ad Info- Elea.
Come ricordato nel paragrafo precedente, Il target di riferimento riguarda impiegati e quadri
direttivi. Le figure professionali sono legate al raggiungimento degli obiettivi strategici. Le azioni
formative erogate in azienda hanno coperto tutto il fabbisogno formativo rilevato. Il canale di
finanziamento esterno utilizzato oltre alla formazione interna è solo Fondimpresa, e la formazione
realizzata con questo strumento rappresenta circa il 50% della formazione erogata in seno
all’azienda.

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione
La formazione erogata tramite Fondimpresa viene svolta soprattutto in aula, ma si sta pensando di
inserire la formazione di tipo coaching e labdoor.
I docenti per le azioni formative sono proposti direttamente dal fornitore, ossia dall’ente formativo
coinvolto nell’azione (vedi supra par. 3.2). Questo approccio è utilizzato per la formazione in aula,
mentre per il team building i responsabili dell’azione incontrano il docente al quale sono fornite
indicazioni prima dell’inizio dei corsi per l’orientamento pratico delle docenze, con lo scopo di
puntare in maniera più incisiva sugli obiettivi, e di raccontare l’aula.
L’azienda ha predisposto un sistema di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti acquisiti dai
dipendenti tramite la partecipazione ai corsi di formazione, consegnando alla fine del corso una
scheda di valutazione. Come follow-up non c’è ancora niente di strutturato ma si sta pensando di
legare la valutazione alla performance, verificando come sia cambiata grazie alla azione formativa.
La valutazione da parte del personale rispetto ai corsi è comunque molto positiva.

3.4 Considerazione riepilogative
L’impegno nei processi formativi profuso dall’azienda e la fiducia che questa ripone nella possibilità
non solo di accompagnare il proprio capitale umano nel processo di digitalizzazione in atto, ma
anche di migliorare la performance del singolo lavoratore apre la strada all’introduzione di innovativi
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sistemi di valutazione che grazie a follow-up periodici possano correlare la formazione erogata al
miglioramento dei risultati dell’unità produttive.
Benché ad oggi, sotto questo profilo l’azienda non abbia ancora approntato uno strumento
strutturato, le forze, le competenze in gioco e l’alto numero di lavoratori coinvolti (che permetterà
di costruire campionature statisticamente rilevanti) fanno ben sperare in una leadership anche in
questo ambito sfidante.

4. CONCLUSIONI
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione
Grazie al processo pull illustrato nel precedente par 3.1, partendo dalla condivisione della strategia
aziendale e dagli obiettivi di business delle singole unità produttive, si procede alla predisposizione
di un catalogo formativo da rendere disponibile al sistema, in modo tale che quando il dipendente
all’interno del processo di performance (intorno a maggio di ogni anno) accede a quello che si
chiama individual development plan è in grado di definire con il proprio manager un piano di
sviluppo individuale. Tutto questo permette di pianificare le sessioni e i bisogni formativi anche per
l’anno successivo.
È stato creato, quindi, un modulo all’interno di people center che si chiama LMS – learning
management system – che permette al dipendente di entrare nel sistema e usufruire di un catalogo
formativo dal quale attingere i moduli concordati. Questo permette di individuare sul mercato un
panel di fornitori e, individuando dei percorsi specifici, assicura un piano formativo più a lungo
termine.

4.2 Le buone prassi formative aziendali
Come sottolineato in particolare dal campione di lavoratori intervistati, oltre alla conoscenza tecnica
dello strumento, fondamentale per il lavoro in azienda, sono state acquisite capacità comunicative,
cambiando così il modo di lavorare. Il materiale didattico è stato consultato anche dopo la
formazione, sia a livello personale che a supporto degli altri colleghi. Il corso ha dato inoltre
l’opportunità di portare l’esperienza personale lavorativa all’interno della formazione,
contestualizzandola sulla base delle esigenze.
Il responsabile della principale unità produttiva interessata dal piano formativo in esame ha
testimoniato come dopo la formazione sono stati rilevati notevoli vantaggi. L’aula apre una visione
su tutta una serie di competenze che si hanno e che vengono migliorate e incrementate attraverso
i corsi.
È risultato perciò un buon valore aggiunto nella direzione di quel salto culturale programmato dai
vertici aziendali.
La parte informatica è estremamente importante per Lottomatica, tutte le azioni realizzate vengono
in qualche modo riportate fuori, anche attraverso strumenti come power point. Questo strumento
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e quindi la formazione dei dipendenti ha permesso una valorizzazione delle attività eseguite,
attraverso una visibilità maggiore dell’azienda.
Anche le modalità di lavoro sono migliorate grazie alla formazione, permettendo lo svolgimento di
un’attività in maniera più sistematizzata. Successivamente alla formazione i dipendenti vengono
aiutati per l’applicazione delle nuove conoscenze sul lavoro. Attraverso il lavoro di team, inoltre, i
lavoratori sono riusciti in questo caso a condividere la formazione con tutto il team.
In considerazione del successo di questa iniziativa in futuro si pensa di erogare con questa modalità
corsi di big data.
In buona sostanza la buona pratica rilevata oltre ad essere di qualità strategica e attuativa, presenta
elementi che la rendono riproducibile e trasferibile anche in contesti differenti e relativi ad altre
competenze abilitanti.

4.3 Conclusioni
La buona pratica rilevata nel piano in esame non consiste soltanto nell’approccio alla rilevazione dei
fabbisogni (che conduce Lottomatica, così come altre grandi aziende, allo sviluppo interno di vere e
proprie Academies), ma anche e soprattutto nello sviluppo della dimensione cognitiva e
comunicativa attribuita alla formazione di per sé basica ed elementare, come potrebbe essere
quella dedicata agli applicativi di Excel e di Power Point.
Merito dell’azienda è stato quello di cogliere questa opportunità per introdurre capacità abilitanti
nel quadro del processo di forte digitalizzazione in atto, spingendo il proprio personale, anche quello
meno giovane, ad aprirsi in modo responsabile all’economia del terzo millennio.
Altro tema importante riguarda la digitalizzazione della formazione stessa, con l’incremento di e –
learning e quindi la formazione digitale, questo anche come vantaggio in termini di tempo e di luogo.
L’idea è quella di rendere sempre disponibile e fruibile la formazione. Strumento di conoscenza e
dunque asset culturale per il capitale umano dell’azienda in esame.
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POLIGRAFICO DELLO STAT0
1. INTRODUZIONE
Si è scelto di intervistare il Poligrafico e Zecca dello Stato poiché realtà industriale e tecnologica
complessa e in continua evoluzione, la quale attraverso un processo di forte innovazione avviatosi
negli ultimi dieci anni, si è trasformata in produttrice di alta tecnologia e servizi. Per questo i Piani
formativi finanziati anche attraverso Fondimpresa, ben si inseriscono all’interno di una interessante
strategia di cambiamento che le aziende stanno attuando, anche nell’ottica del raggiungimento
degli SDGS previsti dall’Agenda 2030.
In tal senso è stato scelto il piano 181330, oggetto di analisi, dal titolo “Formazione
professionalizzante IPZS 2017”, poiché presenta una chiara congruenza con il target SDGS 9.4 che
tra l’altro prevede di “aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle
sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie
pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano
azioni in accordo con le loro rispettive capacità”5, nonché con l’area della competitività, indicata nel
documento del Comitato di indirizzo strategico di Fondimpresa del 21 novembre 2018.
Il piano oggetto di indagine ha coinvolto 50 lavoratori/ici, di cui 42 operai/e e 8 impiegati/e; il
periodo nel quale le attività formative sono state erogate ha interessato un anno solare (avvio
attività 23/06/2017, chiusura 15/06/2018). Obiettivo principale è stato quello di aumentare le
competenze professionali dei dipendenti inseriti in formazione. Nello specifico, il corso di istruzione
elettrica e meccanica si è reso necessario al fine di formare le persone sulle nuove attrezzature
installate in azienda. Il corso di internal auditor, si poneva l’obiettivo di migliorare i sistemi di
governo, gestione del rischio e organizzazione aziendale. La formazione specialistica sui manutentori
elettrici e meccanici, si è resa necessaria in relazione alle nuove attrezzature installate.
Il presente Rapporto è il frutto delle interviste condotte nel corso della giornata del 5
settembre2019. In particolare, sono stati coinvolti per IPZS: la dott.ssa Rossella Sabatino – HR
direzione personale, la dott.ssa Donatella Tringali – HR Responsabile formazione e sviluppo,
responsabile del Piano, il dott. Simone Palazzi – Ass. Bollini (produzione), il dott. Alessandro
Bernardini – Direttore generale.

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore
L’Istituto Poligrafico dello Stato nasce nel 1928 e acquisisce la sezione Zecca cinquant’anni più tardi,
nel 1978. Nel 2002 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) diventa S.p.A., con azionista unico
il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

5

Per approfondimenti vedi lo specifico rapporto dedicato all’impatto delle aziende selezionate sugli obiettivi di agenda 2030
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IPZS oggi è un marchio riconosciuto in tutto il mondo, espressione dell’odierno made in Italy.
L’Istituto è tra le più significative realtà industriali di Roma ove sono presenti la sede centrale,
l’Officina Carte Valori, gli stabilimenti sulla via Salaria e in via Gino Capponi, l’edificio storico di via
Principe Umberto, all’interno del quale è ubicata la Scuola dell’Arte e della Medaglia.
IPZS ha inoltre uno stabilimento produttivo a Foggia e uno, di recente istituzione, a Verrès (AO).
Negli ultimi cinque anni IPZS ha acquisito attraverso la fusione per incorporazione, le aziende
Bimospa, Verrès e Editalia. Il gruppo conta inoltre una piccola partecipazione con l’Istituto di
enciclopedia italiana. Infine, è di recente creazione, presso lo stabilimento di Foggia, Valoridicarta
per la stampa della carta filigranata per la Banca d’Italia.
Ad oggi i dipendenti sono 1736, di cui 443 donne6:nello specifico i dirigenti sono 27, di cui 5 donne;
57 i quadri, di cui 17 donne; 963 gli impiegati, di cui 355 donne; 689 gli operai, di cui 66 donne.
IPZS, presente dunque in tre Regione d’Italia, è strutturata in diverse sezioni ed è chiaramente una
realtà industriale e tecnologica complessa e in continua evoluzione; negli ultimi dieci anni ha vissuto
un forte processo innovativo che la ha portata a trasformarsi da “stamperia” a produttrice di
tecnologia e di servizi. L’attività aziendale è orientata alla crescente partnership con la pubblica
amministrazione (applicativi; nuove tecnologie di stampa anticontraffazione; calendari) ed è
finalizzata alla produzione di servizi e prodotti al cittadino (documenti di riconoscimento;
contrassegni di Stato; targhe veicoli; patenti) fornendo sia una sicurezza tecnologica di alto livello
che una elevata innovazione multimediale.
Sezioni molto interessanti riguardano la produzione di marche da bollo, bollini farmaceutici, stampa
della carta per la produzione di banconote e del gioco “Lotto”.
L’azienda ha inoltre avviato una nuova sezione agroalimentare per l’etichettatura degli alimenti: a
oggi può vantare la certificazione del Cioccolato di Modica.
Progetta e realizza portali e sistemi integrati, banche dati ed applicazioni web, CD-ROM
multimediali, dvd.
IPZS ha inoltre la Scuola dell’arte e della medaglia, con una sede dedicata, che rappresenta una
realtà unica di produzione artigianale (come, ad esempio, l’incisione a mano della moneta) e che
attrae studenti da tutte le parti del mondo.
L’azienda ha inoltre sviluppato un mercato estero in fase di espansione, che vede ad oggi
l’esportazione di passaporti per l’Australia, nonché rapporti con altri paesi dell’Unione Europea
come la Germania.
L’azienda sta vivendo una fase di importante cambiamento organizzativo, con l’introduzione del
modello a matrice; tale scelta si è resa necessaria a seguito del forte ampliamento e della
diversificazione dei prodotti, che come già accennato, ha interessato l’Istituto negli ultimi dieci anni.
L’organizzazione interna si modifica adeguandosi al mercato, oggi fortemente indirizzato verso
l’industria 4.0 (rafforzamento della dorsale informatica, creazione di un polo del cyber security,
sviluppo della direzione commerciale).

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione

6Occupati

alle dipendenze al 31.12.2017
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IPZS si sta posizionando come azienda leader nel mercato in campo dell’innovazione tecnologica:
ciò richiede una costante attività di ricerca e innovazione che l’azienda esercita attraverso lo
sviluppo di numerosi progetti che le consentiranno di presidiare il mercato, migliorare l’efficienza
dei processi produttivi, la qualità e l’innovatività del prodotto, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie.
Le linee guida adottate in ambito aziendale hanno riguardato il rafforzamento dei requisiti di
sicurezza dei principali prodotti dell’azienda, soprattutto nel campo dell’anticontraffazione, lo
sviluppo di nuove soluzioni nel campo della tracciabilità, nonché l’utilizzo di soluzioni
tecnologicamente avanzate per l’offerta di nuovi servizi a valore aggiunto, presidiando i processi di
brevettazione delle soluzioni e dei prodotti identificati.
In particolare, gli ambiti strategici coinvolti interessano applicazioni evolute nel settore dei:
- documenti elettronici di identificazione, attraverso lo sviluppo di una Card con Biosensore, in grado
di identificare in modo certo il titolare attraverso l’utilizzo di sensori biometrici integrati nel
documento stesso, che ne abilitano la funzionalità (attraversamento di varchi, pagamenti, ecc.) solo
in caso di riscontro positivo dei parametri biometrici acquisiti. Tale attività, svolta in collaborazione
con la Fondazione Bruno Kessler, ha dato risultati molto positivi e ha permesso di individuare
materiali e processi innovativi idonei per la realizzazione di sensori integrabili nei processi di
fabbricazione dei documenti in materiali plastici (formato ID l o ID 3).
- sperimentazione della tecnologia 5G, il Poligrafico sta definendo dei casi d’uso della CIE per
sbloccare veicoli (es. car sharing o ambulanze e mezzi pubblici). Con Banca5, del gruppo Intesa
Sanpaolo, è in corso la progettazione dell’utilizzo della CIE come strumento per l’identificazione
certa durante l’apertura del conto bancario.
- sistemi di sicurezza a rilevazione automatica, nel cui ambito l’azienda ha svolto le prime attività di
sviluppo di dispositivi Rfid a basso costo con l’obiettivo di rendere i sistemi di tracciatura a codifica
elettronica economicamente competitivi rispetto alle tecnologie che utilizzano elementi grafici
(codici a barre, matrix, ecc.). È stata, inoltre, avviata una attività di sviluppo di sistemi di
etichettatura a rilevazione automatica per la realizzazione di codici grafici “proprietari”, stampabili
su supporti cartacei. Il progetto di ricerca prevede lo sviluppo di una tecnologia integrata che utilizza
come strumento di verifica lo smartphone.
- anticontraffazione e tracciatura di filiera: è stato avviato operativamente il progetto di tracciatura
agroalimentare mediante Risonanza Magnetica Nucleare con il Politecnico di Bari. I primi campioni
sono stati forniti da ARPA Lazio, che li preleva dai principali mercati della Regione. Le analisi sono
state avviate sulle arance, per poter individuare la regione di provenienza.
In un incontro con DESPAR è stato verificato l’interesse della GDO nella metodologia in fase di
sviluppo. È stata sviluppata una App, chiamata Trust Your Wine, per Android e iOS per fornire
informazioni di autenticità al consumatore.
- tagganti e materiali speciali: tali attività sono state svolte in collaborazione con la Fondazione
Bruno Kessler; i primi risultati hanno portato ad una prima sintesi di materiali tagganti utilizzabili
per la personalizzazione di inchiostri e altri materiali impiegati per la produzione delle Carte Valori.
- R&S Tecnologie Produttive: l’impianto industriale per la ramatura ecologica (esente cianuri) dei
tondelli per monetazione, dopo la definizione delle caratteristiche tecniche, è entrato a pieno
regime con la produzione dell’intero fabbisogno 2018 dello Stato italiano, nonché con la fornitura
di materiale ramato ad alcuni Stati europei. Nell’ambito della monetazione ordinaria, è stato svolto
uno studio per la messa a punto di trattamenti superficiali degli acciai in grado di aumentare la
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durata dei coni, studio che si concluderà nel corso del presente anno mediante test di coniatura su
monetazione ordinaria. È stata, infine, messa a punto una tecnologia inkjet per la realizzazione di
medaglistica con inserti placcati in oro o altri metalli preziosi. Questa tecnica è stata utilizzata, ad
esempio, per l’emissione della moneta celebrativa del Vaticano dedicata alla Canonizzazione di Papa
Paolo VI.

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata
Il dipartimento di Formazione, sviluppo e change management, negli ultimi anni ha concentrato la
programmazione dell’attività formativa sull’accompagnamento delle persone al cambiamento ed
allo sviluppo. IPZS ha iniziato a implementare una serie di iniziative formative soft quali Project
management, Agile, Prince; iniziative queste, volte all’ottenimento di certificazioni necessarie per
la partecipazione a bandi (lato IP). Lato invece processi produttivi, è stata implementata la
formazione su macchina. Ciò si è reso necessario a seguito della grande trasformazione dell’azienda,
che come precedentemente accennato è passata dall’essere una stamperia a produttrice di servizi
prevalentemente digitalizzati. Inoltre, a latere di ciò, l’azienda è stata interessata da un forte turn
over, con la sostituzione di circa 300/400 dipendenti negli ultimi anni. Le attività formative si sono
quindi concentrate sulle nuove risorse (specialmente lato IT), senza abbandonare i dipendenti
“storici” che devono continuamente aggiornarsi rispetto ai cambiamenti innovativi, così come le
normative ISO. Le innovazioni di processo e prodotto interessano inoltre fortemente l’aspetto
legato alla sostenibilità ambientale, che si allinea con l’SDGS 12 “Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo”.
Nello specifico, il 2018 si è caratterizzato – oltre che nel prosieguo delle iniziative destinate
all’aggiornamento delle competenze in ambito produttivo e al supporto dei diversi processi di
certificazione – all’avvio di progetti di formazione finalizzati a sostenere un percorso di crescita e
sviluppo di una cultura manageriale che possa rappresentare un punto di riferimento per il
Poligrafico, oggi e per il futuro. Particolare attenzione è stata rivolta alla diffusione delle linee guida
in materia di D.lgs. 231/2001, Codice Etico, Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, e su Norme e
Certificazioni ISO.
Tra i progetti più rilevanti avviati nel corso dell’anno si evidenziano le iniziative di Team Building e
Project Management e le giornate dedicate all’evento “Cyber Security Awareness”.
L’attuale modello organizzativo adottato dall’Azienda necessita di comportamenti organizzativi
coerenti, nonché di nuovi strumenti e competenze, tra i quali il Project Management.
A tale riguardo, sono stati organizzati appositi interventi con sessioni formative di livello base e
avanzato utili alla preparazione dell’esame di certificazione. Le classi, a carattere eterogeneo, hanno
inoltre facilitato lo scambio e l’incontro tra competenze e professionalità di diversa natura.
Infine, il progetto pilota Team Building, dedicato a quattro Direzioni aziendali, è nato con l’obiettivo
di sviluppare il “lavoro in team” come modello organizzativo di riferimento aziendale, fondato sulla
capacità di integrazione e collaborazione tra le persone, modalità sempre più diffusa di sviluppo e
innovazione continua.
Durante l’anno sono state erogate oltre 20.000 ore di formazione in house e presso enti esterni,
coinvolgendo le risorse di tutte le sedi aziendali, per un totale di circa 3.500 partecipazioni su 260
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tipologie di corsi. A supporto dei Processi produttivi sono state erogate 1.300 ore di attività di
Addestramento su macchina per Personale Diretto di Produzione (Coniazione Monete; Produzione
Medaglie; Bollini; Gioco Lotto; CIE; Stampa digitale; Grafica di Sicurezza; Sistemi Olografici;
Preparazione; Programmable Logic Control; Sistemi di Anticontraffazione). La formazione tecnicospecialistica ha riguardato diverse tematiche, in linea con il processo di aggiornamento e di
adeguamento professionale alle nuove sfide aziendali (Normativa sul Lavoro, Previdenza, Codice
Appalti, Contabilità e Bilancio, Smart Working, Welfare, Sistemi di “knowledge sharing”).
Il costo per la formazione sostenuto dall’Azienda (circa 460 mila euro) è stato finanziato anche con
il contributo di Fondimpresa.

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione

-

In generale, ai fini della progettazione della formazione da erogare, il gruppo strategico elabora i
nuovi piani di sviluppo inseriti nella strategia aziendale, dove il piano industriale fornisce le linee
guida circa la formazione aziendale da sviluppare. Si passa quindi alla raccolta dei fabbisogni
formativi, chiedendo alle singole direzioni di rappresentare i propri, che verranno integrati con
quanto indicato dalla direzione aziendale, attraverso la definizione di una scala delle priorità.
Obiettivo della formazione è quello di aiutare il personale a rientrare o a mantenersi all’interno degli
standard qualitativi di processo, in modo tale da confermare un livello qualitativo del lavoro tale da
rafforzare l’eccellenza aziendale, sia nel mercato italiano che all’estero. Oggi, all’interno del nuovo
ambito aziendale, le competenze soft hanno assunto un aspetto strategico molto importante, per
cui da due anni il budget dedicato alla acquisizione di queste ultime è raddoppiato: 70 persone sono
state certificate in Project management; lato IT 30 persone sono state coinvolte al fine di ottenere
almeno tre/quattro certificazioni specifiche (per citare alcuni esempi). Nel corso del 2018 350 tra
lavoratori e lavoratrici hanno seguito una formazione in materia di Team building, numeri
confermati nell’anno seguente, con 300 discenti. L’impatto di tale formazione ha portato
(nell’ultimo caso) ad un miglioramento sul clima aziendale pari al 30 per cento. Obiettivo è anche
quello di far pienamente comprendere ai lavoratori ed alle lavoratrici che l’Istituto sta cambiando
davvero e velocemente.
Nello specifico del piano oggetto di analisi, la scelta della formazione si è resa necessaria al fine di
fornire due tipi di risposte:
formazione del personale sulle nuove attrezzature installate in azienda;
miglioramento dei sistemi di governo, gestione del rischio e organizzazione aziendale.
Una progettazione quindi molto tecnica, legata a necessità precise sulla linea della produzione.

2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)
L’impatto sulla formazione è verificato da IPZS a livello macro.
Nello specifico del corso oggetto di indagine, dalle interviste ai beneficiari è emerso come il
vantaggio ottenuto sia stato necessariamente immediato, trattandosi come prima accennato di una
tipologia di corso squisitamente tecnica, volta all’utilizzo sul campo di macchinari. La bontà della
formazione svolta ha permesso un’operatività sulle macchine spendibile già al termine della
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formazione svolta. Dunque, qualitativamente l’impatto è stato determinante poiché il personale è
stato formato su tutto l’aspetto dell’impianto tramite i meccanici specializzati. Ciò ha permesso di
acquisire le conoscenze necessarie su ogni aspetto della macchina, rispetto quindi la lavorazione e
la manutenzione. Le modalità di lavoro si sono modificate, permettendo ai lavoratori discenti di
raggiungere un alto livello di autonomia rispetto ai colleghi senior, i quali non sono stati più
contattati continuamente ai fini di un supporto operativo. Inoltre, coloro che hanno seguito il corso
hanno di conseguenza ottenuto la possibilità di richiedere ore di lavoro straordinarie in
affiancamento ai meccanici, in qualità di manutentori.
A supporto della formazione erogata, è stato distribuito materiale didattico a tutti i partecipanti,
consultabile sia come fonte di approfondimento che come manuale operativo.

2.4 Considerazioni riepilogative
Per IPZS la formazione ha un ruolo chiave ai fini dello sviluppo aziendale, oggi fortemente
implementato a seguito di innovazioni non soltanto nei processi produttivi, ma anche a seguito di
un forte turn over interno, che ha visto l’ingresso di molti lavoratori e lavoratrici giovani, i quali
necessitano di formazione ad hoc al fine di essere operativi nell’immediato. Una formazione quindi
altamente specialistica, che si deve interfacciare anche con le esigenze esterne, quali i criteri da
soddisfare al fine di partecipare a gare pubbliche, le convenzioni siglate con diversi dipartimenti
della pubblica amministrazione, il ruolo che IPZS sta assumendo a livello nazionale e le possibilità di
guardare con maggiore attenzione ed impegno a quello estero. Questo forte interesse
all’innovazione, che si rende necessario non solo per la tipologia di attività svolta dall’ Azienda ma
anche per il ruolo che occupa a livello nazionale, ha permesso di introdurre nuove metodologie di
valutazione e sviluppo del personale, che guardino non più a modelli ormai obsoleti, ma a procedure
innovative volte allo sviluppo di abilità creative, dell’intelligenza emotiva, pensiero critico ed
efficacia personale, capacità queste oramai dirimenti ai fini dell’innovazione in ottica di Industry 4.0,
pienamente in linea con gli indirizzi europei.

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
3.1 L’analisi del fabbisogno
Per IPZS l’analisi dei fabbisogni formativi parte dal Piano industriale che fornisce le linee guida circa
quali dimensioni la formazione deve andare ad operare, sia a livello tecnico che soft.
La formazione avvia poi l’analisi del fabbisogno affiancandosi al gruppo strategico che elabora i
nuovi piani di sviluppo, i quali vanno inseriti all’interno della strategia aziendale. Si anticipa quello
che da piano industriale risulta la strada da seguire e si chiede alle singole direzioni di comunicare
in base alle specifiche necessità, correlate alle proprie attività, l’analisi dei fabbisogni. Ovviamente
la tipologia di piani è la più ampia in questa fase; si parla infatti di piani di tutti i tipi: strategici,
operativi, piani che si riferiscono a settori differenti, di produzione e di staff. Raccolte tutte le
richieste, si integrano i fabbisogni con quanto proposto dall’alto, si costruisce una scala gerarchica
e si parte con la progettazione dei vari eventi.
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Ci sono anni in cui la formazione è più orientata a materie di tipo tecnico, poiché in quel momento
sono stati cambiati tre/quattro macchinari importanti e ne consegue una necessità formativa
immediata, di tipo complesso. Altri, come i più recenti, in cui le soft skills occupano una importante
quota della programmazione formativa

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione
Il piano oggetto di analisi è stato programmato per 50 lavoratori/ici, di cui 42 operai, 8 impiegati (sia
direttivi che di produzione), numeri confermati in fase di attuazione.
La formazione è stata erogata, come di consueto all’interno dell’IPZS, dietro coinvolgimento anche
delle parti sociali, stimolando così l’azienda e raccogliendo un ottimo livello di partecipazione e
soddisfazione interna. Inoltre, come già esplicitato, la formazione ha dato la possibilità ai discenti
che ne volessero usufruire, di aumentare il monte ore straordinario e quindi aumentare il livello
salariale.
Per quanto attiene invece il raggiungimento degli obiettivi strategici legati alla formazione, nel caso
specifico le attività formative erano strettamente legate a tre obiettivi:
-la coniazione delle monete;
-la stampa digitale;
-il gioco Lotto (per conto di Lottomatica).
Il piano in oggetto aveva la particolarità di formare sia gli operatori specializzati che avrebbero
dovuto utilizzare la macchina, sia i manutentori elettrici e meccanici della macchina, con lo scopo
(in progettazione per il futuro) di creare una manutenzione puramente interna, sia elettrica che
meccanica affrancandosi quindi dal produttore/fornitore delle macchine.

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione
Gli approcci didattici generalmente utilizzati dall’azienda sono: aula, training on the job, formazione
a distanza, action learning, coaching, esperienziale. Per quanto riguarda le docenze esterne, IPZS
chiede oltre al curriculum vitae del docente, anche un incontro conoscitivo, al fine di condividere
assieme la tipologia di corso e le materie oggetto di formazione, nonché le necessità specifiche dei
discenti. Durante lo svolgimento del corso vengono attivati degli incontri a latere con i lavoratori,
finalizzati al monitoraggio dell’andamento della formazione.
Il monitoraggio dell’apprendimento avviene attraverso la compilazione di un modulo cartaceo che i
lavoratori compilano e le richieste di reportistica fatte ai responsabili. Tuttavia, l’impegno aziendale
è quello di implementare tale processo, attraverso l’utilizzo di una piattaforma dedicata alla
programmazione e gestione della formazione.

3.4 Considerazione riepilogative
Il gradimento è molto aumentato negli ultimi dieci anni, pur non avendo al momento dati oggettivi
di analisi. Ciò poiché la convinzione che ormai è consolidata all’interno dell’azienda è che la gestione
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del cambiamento è più agevole se accompagnata da piani formativi di tipo soft, come quelli
finanziati da Fondimpresa.
La formazione del piano in esame è stata realizzata seguendo un processo che parte dalla
indicazione strategica, raccogliendo le analisi dei fabbisogni delle singole direzioni e operando
quindi una sintesi, che guardi ovviamente alle linee strategiche generali.
Relativamente all’efficacia, l’obiettivo è quello di indagare in corso d’opera la qualità della
formazione erogata, al fine di cogliere eventuali necessità di modifica in corso d’opera.

4. CONCLUSIONI
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione
A seguito della formazione ricevuta si sono riscontrati dei cambiamenti relativi alle modalità di
lavoro dei dipendenti coinvolti, i quali hanno acquisito le conoscenze necessarie su ogni aspetto
della macchina, rispetto alla lavorazione e alla manutenzione. I discenti hanno quindi raggiunto un
alto livello di autonomia che ha permesso di rendere il lavoro più fluido, diminuendo le chiamate di
supporto ai colleghi in affiancamento.
Inoltre, avendo ricevuto l’attestazione di manutentori, coloro che hanno seguito il corso di
formazione hanno ottenuto la possibilità di affiancarsi al lavoro svolto dai colleghi meccanici in
orario straordinario nel fine settimana. Dunque, un insieme di elementi, sia a favore della qualità
produttiva aziendale, che della crescita del personale interessato, anche in termini economici.

4.2. Le buone prassi formative aziendali
Come già declinato in precedenza, IPZS sta attraversando un processo di forte innovazione, sia a
livello di turn over del personale, sia rispetto agli investimenti legati alla produzione ed ai progetti
di innovazione, tali da avere ormai posizionato saldamente l’azienda come eccellenza nel campo
dell’innovazione e dell’industry 4.0. In paRticolare, il 2018 si è caratterizzato (oltre che nel prosieguo
delle iniziative destinate all’aggiornamento delle competenze in ambito produttivo e al supporto dei
diversi processi di certificazione) all’avvio di progetti di formazione finalizzati a sostenere un
percorso di crescita e sviluppo di una cultura manageriale che possa rappresentare un punto di
riferimento per il Poligrafico, oggi e per il futuro. Particolare attenzione è stata rivolta alla diffusione
delle linee guida in materia di D.lgs. 231/2001, Codice Etico, Anticorruzione, Trasparenza e Privacy,
e su Norme e Certificazioni ISO.
Questi grandi cambiamenti necessitano di molta formazione (come detto in precedenza si
raggiungono le 40.000 ore formative per anno), sia di tipo tecnico che legato alle soft skills, in forte
aumento negli ultimi anni, con più di 600 lavoratori formati in materia di Team building, con risultati
di successo raccolti altamente positivi (un miglioramento del clima aziendale superiore al 30 per
cento). Tra i progetti più rilevanti avviati nel corso dell’anno si evidenziano, oltre alla formazione in
Team building sopra citata, le iniziative di Project Management e le giornate dedicate all’evento
“Cyber Security Awareness”.
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L’attuale modello organizzativo adottato dall’Azienda necessita di comportamenti organizzativi
coerenti, nonché di nuovi strumenti e competenze, tra i quali, appunto, il Project Management.
A tale riguardo, sono stati organizzati appositi interventi con sessioni formative di livello base e
avanzato, utili alla preparazione dell’esame di certificazione. Le classi, a carattere eterogeneo,
hanno inoltre facilitato lo scambio e l’incontro tra competenze e professionalità di diversa natura.
Infine, il progetto pilota Team Building, dedicato a quattro Direzioni aziendali, è nato con l’obiettivo
di sviluppare il “lavoro in team” come modello organizzativo di riferimento aziendale, fondato sulla
capacità di integrazione e collaborazione tra le persone, modalità sempre più diffusa di sviluppo e
innovazione continua.
Durante l’anno sono state erogate oltre 20.000 ore di formazione in house e presso enti esterni,
coinvolgendo le risorse di tutte le sedi aziendali, per un totale di circa 3.500 partecipazioni su 260
tipologie di corsi. A supporto dei Processi produttivi che seguono sono state erogate n. 1.300 ore di
attività di Addestramento su macchina per Personale Diretto di Produzione: coniazione monete;
produzione medaglie; bollini; Gioco Lotto; CIE; stampa digitale; grafica di sicurezza; Sistemi
olografici; Preparazione; Programmable Logic Control; sistemi di anticontraffazione.
La formazione tecnico-specialistica ha riguardato diverse tematiche, in linea con il processo di
aggiornamento e di adeguamento professionale alle nuove sfide aziendali: normativa sul lavoro,
previdenza, Codice Appalti, contabilità e bilancio, Smart Working, Welfare, Sistemi di “knowledge
sharing”, per citarne alcuni.
Il costo sostenuto dall’Azienda (circa 460 mila euro) è stato finanziato in parte da Fondimpresa.
La buona prassi rilevata presenta in conclusione una forte qualità strategica, in quanto innervata in
un più vasto piano di digitalizzazione dell’azienda e attuativa, perché finalizzata al migliore utilizzo
di una nuova strumentazione. Difficile valutarne la trasferibilità in un cotesto differente e con un
produttore diverso.

4.3 Conclusioni
IPZS, con una presenza in tre Regione d’Italia, è strutturata in diverse unità produttive ed è
chiaramente una realtà industriale e tecnologica complessa ed in continua evoluzione; negli ultimi
dieci anni ha vissuto un forte processo innovativo che la ha portata a trasformarsi da “stamperia” a
produttrice di tecnologia e di servizi. L’attività aziendale è orientata alla crescente partnership con
la pubblica amministrazione ed è finalizzata alla produzione di servizi e prodotti al cittadino,
fornendo sia una sicurezza tecnologica di alto livello che una elevata innovazione multimediale. Con
un turn over che ha interessato in uscita tra i 300 ed i 400 lavoratori, l’azienda ha avviato un processo
di investimento formativo innovativo, spostandosi da una formazione molto incentrata all’area della
produzione (che ovviamente è stata mantenuta, soprattutto per i motivi di cambio del personale
appena citati), ad una di tipo soft, finalizzata al recepimento del cambiamento aziendale, che da
stamperia si è ormai affermata a livello nazionale, con uno sguardo interessante all’estero, a
produttrice di servizi altamente innovativi.
Dunque, un’interessante strategia di cambiamento in essere, anche nell’ottica del raggiungimento
degli SDGS previsti dall’Agenda 2030.

43

Come da buona prassi aziendale, anche il piano in oggetto ha visto un pieno coinvolgimento delle
rappresentanze sindacali interne, sia nella condivisione, che nella partecipazione diretta; ciò in
un’ottica di un buon coinvolgimento di tutto il personale aziendale.
I risultati registrati nell’insieme delle azioni formative erogate sono in costante crescita positiva, sia
rispetto le soft skills, che (più direttamente rilevabili), rispetto le linee dirette di produzione.
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TERNA
1. INTRODUZIONE
Si è scelto di intervistare Terna perché azienda altamente tecnologica e costantemente attiva e
attenta alla formazione dei propri dipendenti. Terna è consapevole che l’innovazione costante
introdotta nel mercato in cui opera, richiede una continua formazione e che quindi la forza
dell’azienda è strettamente legata dal contributo di chi vi lavora.
Il piano oggetto d’analisi è il 170262 dal titolo “Education: Soft Skills (Pess)” scelto perché presenta
aspetti inerenti alla competitività, una delle aree indicate nel documento del Comitato di indirizzo
strategico di Fondimpresa del 21 novembre 2018.
Il piano in esame ha coinvolto 580 lavoratori di cui 388 impiegati e 192 quadri e il periodo di
svolgimento delle attività è durato circa un anno andando dalla fine di settembre 2016 alla metà di
settembre 2017.
Il piano ha come obiettivo la formazione del personale coinvolto sui seguenti contenuti: Value
Management e Sviluppo del business, Comunicazione, Integrazione Organizzativa e Fare Squadra,
Innovazione e Miglioramento della Performance, Leadership & Performance/People Management,
Meeting Management, Program, Project & Time Management.
Il presente Rapporto è il frutto delle interviste condotte nel corso della giornata del 3 ottobre 2019.
In particolare, sono stati coinvolti per Terna: la dott.ssa Silvia Marinari – responsabile delle risorse
umane, la dott.ssa Brunella Livigni – Responsabile selezione e formazione, la dott.ssa Barbara De
Luca – Responsabile Training Academy, la dott.ssa Maria Vittoria Pulvirenti – Responsabile Training
Academy, il dott. Antonio Agovino – Responsabile Compliance, il dott. Enrico Di Vito – Responsabile
Ingegneria-Tecnologie-Linee Aeree e in Cavo.

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore
Terna è un operatore indipendente di reti per la trasmissione dell’energia elettrica (TSO,
Transmission System Operator), tra i principali in Europa per chilometri di linee gestite e si confronta
con gli altri grandi operatori attivi nel mercato internazionale.
Il gruppo è il proprietario principale della Rete di Trasmissione Nazionale italiana dell’elettricità in
alta e altissima tensione: in questo ruolo opera in un regime di monopolio naturale e svolge una
missione di servizio pubblico per la trasmissione e il dispacciamento dell’energia elettrica attraverso
il Paese7. Il 90% dell’attività si svolge quindi nel mercato regolato. Il ruolo di monopolio nel traffico
elettrico inbound è indispensabile per il funzionamento dell’intero sistema e per assicurare l’energia
elettrica a tutti, cittadini e imprese.

7

Concessione rilasciata a Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale
(modificata ed aggiornata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 dicembre 2010), e del D.lgs. n. 93/2011 il quale
prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno lo stesso sia sottoposto dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) al
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) per approvazione.
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Quotata in Borsa dal 2004 e con un flottante del 70% circa, Terna è anche un’azienda attenta
all’efficienza, alla redditività e alle performance. Forte delle competenze acquisite nella gestione
della rete italiana, l’Azienda ha investito in attività di mercato, con soluzioni innovative per la
distribuzione dell’energia e in progetti internazionali.
Questi sono i numeri chiave del gruppo8:
- 74.442 KM linee in alta tensione gestite
- 26 linee di interconnessione con l’estero
- 35% fabbisogno italiano coperto da rinnovabili9
- 4.252 dipendenti al 31 dicembre 2018
- 6,2 miliardi di euro, investimenti nelle attività regolate previsti nel quinquennio 2019-2023. Si
tratta dell’impegno economico di Terna più alto di sempre (con un incremento di quasi il 20%
rispetto ai 5,3 miliardi di euro del precedente Piano Strategico). Focus prioritario sullo sviluppo
della Rete di Trasmissione Nazionale e delle interconnessioni con l’estero, attività di rinnovo
degli asset e miglioramento della qualità del servizio ed efficienza.10
Particolarmente complesso risulta essere il dispacciamento energetico, mediante il quale l’Azienda
assicura che l’offerta di energia immessa nella rete sia costantemente uguale alla domanda, ossia ai
consumi di elettricità. Un po' come un direttore d’orchestra che “chiama” i vari strumenti a suonare
e dà il tempo agli orchestrali, così dal Centro nazionale di controllo gli esperti gestiscono in sicurezza
il transito di ogni kilowattora, dalle centrali fino ai grandi centri di consumo.
Il dispacciamento è dunque l’insieme delle attività necessarie a mantenere questo equilibrio, 365
giorni all’anno e 24 ore su 24, e rappresenta il cuore della missione aziendale. La complessità
dell’attività di dispacciamento è cresciuta nel tempo, anche a seguito del forte sviluppo delle fonti
rinnovabili che per loro natura non hanno una produzione costante nell’arco della giornata e nel
tempo.
La posizione unica nel panorama italiano dà all’Azienda una visione di lungo periodo dei sistemi
energetici e la pone in un ruolo strategico per favorire la transizione energetica verso modalità di
produzione più efficienti ed eco-compatibili.
Il mondo dell’energia sta infatti vivendo un profondo cambiamento. La continua crescita delle fonti
di produzione rinnovabili per loro natura come detto, non programmabili e, allo stesso tempo, la
progressiva dismissione degli impianti tradizionali di generazione energetica pongono nuove sfide e
nuove opportunità, stimolando lo sviluppo di soluzioni innovative ad alta tecnologia e di
modernizzazione della rete, per permettere la connessione tra molteplici produttori e consumatori.
Giova infine ricordare che l'obiettivo di Europa 2020 sulle fonti di energia rinnovabile prevede che
la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo totale di energia arrivi al 20%. L’Italia
è uno dei pochi paesi europei che ha già raggiunto e superato il suo obiettivo nazionale del 17%,
8

Fonte Piano Strategico 2019-2023 varato il 21 marzo 2019
Ai fini statistici è ritenuta tale l’energia ricavata da impianti idrici, energia del moto ondoso e delle maree, impianti geotermici,
impianti solari, impianti eolici, geotermia, pompe di calore, biocarburanti solidi e liquidi e rifiuti urbani (Biomassa)
10 Oltre 3 miliardi di euro sono relativi agli investimenti di sviluppo della rete elettrica nazionale con interventi per rafforzare le
connessioni tra le zone di mercato, razionalizzare le reti nelle principali aree metropolitane del Paese, incrementare le
interconnessioni. Nello specifico, tra i principali progetti per accrescere la capacità di scambio fra le diverse zone del mercato elettrico
italiano si segnalano gli elettrodotti Colunga-Calenzano (tra Toscana ed Emilia-Romagna) e Gissi-Foggia (tra Abruzzo e Puglia); la
razionalizzazione delle reti elettriche riguarda le principali aree metropolitane come Milano, Roma e Napoli e prevedrà
prevalentemente la sostituzione di vecchie infrastrutture con nuovi cavi tecnologici e sostenibili; tra le interconnessioni figura l’avvio
dei lavori del nuovo progetto SA.CO.I.3 (il rafforzamento del collegamento tra Sardegna, Corsica e Penisola Italiana).
9
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attestandosi al 18,2% (Dati Eurostat)11 . Un dato lusinghiero se si pensa che nel 2010, anno di
adozione di Agenda 2020, il nostro paese superava di poco la soglia del 13% e un realistico punto di
partenza per raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica climatica ed energetica integrata globale
adottata dal Consiglio europeo il 24 ottobre 2014, che prevede il raggiungimento entro il 2030 del
27 % della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico12. A tal fine la Concessione
rilasciata a Terna13 dispone che il citato Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale
contenga, in particolare: “un’apposita sezione relativa alle infrastrutture di rete per lo sviluppo delle
fonti rinnovabili volta a favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali con il massimo
sfruttamento della potenza installata, nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema elettrico”.

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione
La continua evoluzione della filiera dell’energia elettrica richiede a un gestore leader come Terna di
essere in prima linea nell'innovazione. Il Piano strategico aziendale 2019-202314 e il Piano di Sviluppo
201915 si propongono di indirizzare l'innovazione aziendale a livello strategico, indicando le linee
guida per la sua realizzazione. Tra gli strumenti messi in atto, si possono citare l’implementazione di
un processo di Open Innovation in azienda e l’identificazione di un approccio strutturato
all’innovazione16.
La transizione energetica in atto ha spinto l’Azienda ad adottare un nuovo, e più organico approccio
verso l’innovazione, che si basa sull’accelerazione di un insieme di iniziative di Ricerca, Sviluppo e
Innovazione in linea con le nuove sfide.
L’obiettivo è quello di abilitare la transizione verso il nuovo modello del TSO 2.0, che richiede un
nuovo approccio di gestione del sistema elettrico sempre più intelligente e flessibile sia a livello di
reti - grazie all’utilizzo di tecnologie efficienti e innovative (smart grid, accumulo, generazione
distribuita, gestione intelligente della domanda…) - sia a livello di mercato.
Si arriverà così a una rivoluzione senza precedenti che porterà nel breve periodo all’integrazione
delle risorse distribuite di generazione, accumulo e domanda nel mercato dei servizi, e
all’integrazione dei mercati nazionali a livello europeo17.
Oltre a ciò, nel medio termine, dovrà essere garantita una sempre maggiore integrabilità tra la rete
elettrica e le altre reti (trasporti, gas, idrica, ecc.), nello sforzo di rendere il sistema Paese e il sistema
Europa sempre più sostenibili.
Le iniziative su cui si concentra l’azienda sono articolate sui seguenti filoni di sviluppo:
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L’ultimo dato rilasciato da Eurostat, riferito al 2017, attesta che a livello europeo l’utilizzo dell’energia rinnovabile è del 17,5%,
cioè 2,5 punti percentuali in meno del target previsto per l’Unione europea
12Consiglio Europeo, Bruxelles, 24 ottobre 2014 (OR. en) EUCO 169/14 CO EUR 13 CONCL 5
13 D.M. 20 Aprile 2005, modificata e aggiornata con D.M. 15 Dicembre 2010
14 Piano Strategico 2019,2023, cit
15 Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale: – È il documento centrale in cui sono descritti gli obiettivi e criteri in cui si
articola il processo di pianificazione della rete nel contesto nazionale e pan-europeo, le priorità di intervento e i risultati attesi
derivanti dall’attuazione del Piano. Vedi https://download.terna.it/terna/0000/1188/36.PDF.
16 Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale, cit
17 In linea, il regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento (UE) n. 347/2013), il
regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (regolamento (UE) n. 1227/2011), la
direttiva sull'energia elettrica (COM(2016)0864), il regolamento sull'energia elettrica (COM(2016)0861) . Il 25 Febbraio 2015, è stato
adottato dalla Commissione Europea l’“Energy Union” (“Strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una
politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici”) finalizzata a fornire ai consumatori europei, famiglie e imprese, energia
sicura, sostenibile e competitiva
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-

Full Internet of Things (Satelliti, Droni, Robot, Distributed computing/Connectivity)
Energy Tech (Storage, Vehicle to Grid, Advanced Analytics, Demand response, TSO/DSO,
Gestione attività della Rete)
- Advanced Materials (Materiali da additive manufacturing, Cavi ed isolatori HVDC, Anti-icing,
Conduttori in fibra di carbonio)
L’innovazione è sostenuta e promossa in diversi modi; in particolare attraverso:
- Risorse finanziarie: Terna partecipa a programmi di finanziamento internazionali che
sponsorizzano iniziative R&D nazionali e internazionali, al fine di accedere a finanziamenti
agevolati per i progetti innovativi
- Formazione & know-how: Terna garantisce il potenziamento del proprio capitale intellettuale
attraverso la formazione continua e la condivisione del know-how aziendale
- Open innovation: Terna collabora con università, centri di ricerca, peers, grandi player
industriali, start up e PMI.
Il settore elettrico sta evolvendo rapidamente per effetto della profonda transizione in corso tesa al
conseguimento di obiettivi sfidanti legati a sostenibilità, competitività e sicurezza. Terna vuole
esercitare un ruolo guida nella transizione energetica, anche promuovendo una sempre più forte
condivisione strategica con istituzioni e imprese per farla diventare un’opportunità di investimenti
e crescita occupazionale.
Il Piano Strategico 2019-2023 dettaglia gli investimenti previsti da Terna nei prossimi cinque anni e
rappresenta un paletto importante nel difficile percorso verso gli obiettivi di transizione energetica,
con una forte attenzione allo sviluppo del territorio, alla sicurezza della rete e alla qualità dei servizi.
I tre pilastri del piano riguardano:
- Regolato Italia: rafforzare ulteriormente il nostro core-business in Italia, investendo sulla rete
elettrica, che costituisce il backbone energetico del Paese. Verrà data massima priorità a tutte
le attività che consentano al Paese di far fronte alle sfide energetiche in modo sicuro, efficiente,
sostenibile.
- Non regolato: supportare la transizione energetica, in coerenza con le nostre attività core. Verrà
consolidato il ruolo dell’azienda di Energy Solutions Provider, sviluppando servizi ad alto valore
aggiunto per le imprese e valorizzando le infrastrutture in fibra spenta, perseguendo
opportunità in ambito connectivity.
- Internazionale: rafforzare ulteriormente il ruolo di Terna a livello europeo e cogliere nuove
opportunità di crescita all’estero, facendo leva sul nostro distintivo know-how industriale.
Importanti fattori abilitanti di questa strategia sono: l’innovazione, la digitalizzazione e le risorse
umane.

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata
In Terna le persone sono la risorsa principale, sono considerate “risorse rinnovabili”, in continua
evoluzione e rinnovamento, in grado di sviluppare nuove competenze e di crescere adattandosi alle
sfide dalla transizione energetica e all’impatto delle nuove tecnologie sui processi aziendali e
l’organizzazione del lavoro.
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Tra le persone, lo scambio e la trasmissione dei saperi, avviene anche attraverso i percorsi formativi
al Faculty Campus: colleghi esperti che si mettono a disposizione per iniziative di formazione sia
tecnica che manageriale.
I processi e i piani formativi di Terna non possono ignorare la particolare struttura dell’Azienda.
Terna impiega complessivamente 4.252 lavoratori, è molto ramificata sul territorio, con una
concentrazione nel Lazio dove lavorano 1.100 persone.
L’azienda è divisa in tre macroregioni – nord/ovest, nord/est, centro/sud – e in cascata 8 Aree
Operative Trasmissione. Vi è poi un’ulteriore suddivisione geografica di 33 Unità Impianti che
rappresentano le squadre operative d’intervento
Terna è fortemente impegnata in un rapporto di collaborazione reciproca con il mondo della scuola
e dell’Università. Da anni è attiva nei programmi di alternanza scuola lavoro, soprattutto con il IV e
V anno delle scuole superiori di tutta Italia al fine di favorire il percorso di avvicinamento dei giovani
al lavoro fornendo loro tutti gli strumenti necessari per orientarsi al meglio.
Con l’avvio di questo nuovo anno scolastico l’azienda sta sperimentando l’apprendistato di I livello,
ossia un contratto di lavoro che consente ai giovani studenti di essere assunti in azienda e,
contestualmente, di conseguire il titolo di studio relativo a: qualifica professionale, diploma
professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica
superiore.
Giova sottolineare come negli ultimi tre anni siano stati assunti in Azienda circa mille giovani. La
media dei lavoratori è scesa a 42 anni, tra le più basse nel settore. In alcune aree geografiche
l’azienda ha difficoltà a trovare candidature sufficienti, soprattutto per ruoli tecnici e operativi e
ancor più difficile è trovare donne con una formazione tecnica (periti elettrotecnici donne). Per
questo motivo vengono organizzate - presso le scuole (anche medie) di tutta Italia testimonianze di
role model aziendali che possano aiutare i giovani a scoprire il proprio talento e a riconoscere la
propria vocazione professionale.
Conoscere il settore e tenersi costantemente aggiornati diventa uno strumento privilegiato per lo
sviluppo del capitale umano e di creazione del valore per l’azienda. La formazione in Terna si articola
durante tutto il percorso professionale di una risorsa ed è finalizzata proprio alla crescita e alla
diversificazione delle competenze in coerenza con la mission e la strategia di business aziendale.
È previsto infatti un innalzamento generalizzato delle competenze digitali e di gestione progetti
complessi, garantendo un adeguato rinnovamento delle competenze distintive. Questa strategia di
digitalizzazione e innovazione dell’Azienda viene supportata in ambito Risorse Umane attraverso
molteplici iniziative che hanno l’obiettivo di favorire e accelerare un cambiamento culturale,
sviluppare nelle persone attitudine digitale e approccio innovativo, fornire loro strumenti e
competenze nuove grazie a programmi formativi mirati.
Terna 4.0 è il progetto di digitalizzazione che coinvolge l’intera popolazione aziendale ed è articolato
in una serie di iniziative dedicate a singoli target.
Attraverso una digital survey sono state mappate le skill e le attitudini digitali e attraverso un
percorso a step sono state approfondite la capacità di lavorare in gruppo, di trasferire know how e
la motivazione ad essere parte attiva del processo di trasformazione digitale. Da qui hanno preso
avvio le specifiche iniziative dedicate ad ogni target individuato.
Per quanto riguarda le competenze tecniche - il core dell’azienda - devono essere riconosciute e
sviluppate con molta attenzione. È stata perciò avviata la mappatura delle competenze tecniche dei
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ruoli più specifici della nostra attività, con l’individuazione e la valorizzazione delle risorse in
possesso di tali competenze.
La media erogata delle ore pro-capite formazione in un anno è di circa 55. Vengono programmate
complessivamente circa 200.000/230.000 ore l’anno a seconda dell’esigenza. L’impegno sulla
formazione è quindi costante, importante quello sulla compliance normativa, sulla sicurezza sul
lavoro, sulla formazione tecnica.

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione
La scelta del piano e della formazione è stata pensata per aree tematiche, orientata alle soft skill,
cercando di coprire tutte quelle che corrispondono al modello di leadership e ai valori aziendali:
lealtà, passione e responsabilità. La selezione dei lavoratori è avvenuta grazie al rapporto con i
gestori delle risorse (gli HR Business Partner). L’iniziativa formativa in esame è dunque pianificata
su esigenze specifiche e con criteri ben precisi e pubblicata sulla intranet aziendale, in modo che il
personale abbia la possibilità di chiedere e scegliere i corsi da frequentare.
Le risorse sono inserite nell’azione formativa in due casi: o perché fanno parte di un target specifico
a cui è richiesto un aggiornamento professionale periodico, oppure perché il responsabile ha
ritenuto opportuno avviare un processo di formazione specifica. In entrambi i casi le aspettative
rispetto alla formazione non sono solo relative ad accrescere la conoscenza, ma anche a sviluppare
un senso di appartenenza all’Azienda e di sviluppo delle relazioni con altri colleghi: un tema molto
sentito in una azienda parcellizzata sul territorio come illustrato in precedenza.

2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)
Dalle interviste ai beneficiari è emerso come il vantaggio che si può trarre dalla partecipazione
all’azione del piano formativo non è sempre immediato, ma spesso si sviluppa man mano che si va
avanti nella progressione di carriera, soddisfacendo un bisogno talvolta inespresso.
Il dato di maggiore rilievo emerso nel corso del colloquio con alcuni lavoratori è stato che la
formazione ha aiutato e aiuta a sviluppare il concetto del “noi” e a mettere da parte l’”io”, a
ragionare quindi in termini di squadra. La formazione aiuta a capire che alcuni processi non possono
essere realizzati se non si è ben inseriti all’interno di un gruppo e se non sono ben chiare a tutte le
risorse coinvolte le finalità di ciò che si fa.
La formazione ha aiutato a porre al primo posto la condivisione invece che il dirigismo. Un approccio
che, a detta del lavoratore con maggiore esperienza (ora in posizione di responsabilità) che abbiamo
intervistato, si trasferisce anche ai propri collaboratori. I lavori in team sono stati fondamentali nei
passaggi tra le varie “epoche” dell’azienda, trasformando un ridotto e discontinuo trasferimento
della conoscenza in totale condivisione delle informazioni.
Il principale valore aggiunto ottenuto attraverso la formazione ha riguardato soprattutto una
maggiore empatia, una maggiore capacità collaborativa tra colleghi e una maggiore capacità
all’ascolto. La formazione ha stimolato, quindi, la capacità di dare e apprendere dai feedback; un
momento in cui ci si ferma, si stacca la spina e ci si può focalizzare su alcuni concetti chiave.
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La consultazione e l’utilizzo del materiale didattico da parte dei partecipanti alla formazione è stata
continua, anche per spunti personali. Il materiale oggetto di studio, inoltre, è reso disponibile su
piattaforma telematica aziendale e può essere sempre utilizzato non solo dai partecipanti al corso.
La formazione sta impattando anche a livello organizzativo, cambiando il modo di lavorare in
azienda e le possibilità di carriera. A detta degli intervistati le nuove competenze hanno inciso sulla
progressione di carriera con una forbice che va dal 30 al 60 percento. La crescita professionale,
quindi, è legata soprattutto alla formazione e non solo all’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici
funzionali a un mondo sempre più interconnesso e dinamico.

2.4 Considerazioni riepilogative
In un’azienda come Terna, dove l’innovazione non solo è costante ma connaturata al rapido sviluppo
aziendale, il ruolo della formazione risulta chiave non solo in termini quantitativi ma anche
qualitativi. La necessità di affermare i valori aziendali e di accompagnare il personale attraverso i
continui cambiamenti che i processi innovativi impongono, è dettata tuttavia anche dal consistente
ingresso di giovani risorse nel capitale umano aziendale (un lavoratore su quattro è di recente
assunzione). Un processo, quest’ultimo che grazie alla formazione assicura un significativo scambio
intergenerazionale, poiché molti dei docenti utilizzati nelle azioni formative sono lavoratori esperti
della stessa azienda (vedi meglio nel successivo paragrafo).

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
3.1 L’analisi del fabbisogno
Per Terna il core business, e quindi la trasmissione dell’energia elettrica, è l’attività principale ed è
correlata alla trasmissione del know-how specialistico da garantire nel tempo grazie alla formazione.
Tutto questo, integrato con i valori aziendali e i modelli di leadership, fa sì che si generi un’offerta
formativa in termini di macro-aree su cui si lavora ogni anno. Il piano strategico vede cinque aree
sulle quali si sono concentrate le iniziative: l’area della digital innovation, l’area tecnica, l’area
leadership, l’area on-boarding (riservata ai neoassunti) e l’area della compliance. La formazione ad
oggi è quindi molto strutturata e fa riferimento a due Academy: la Training Academy e una
Corporate Academy.
L’analisi dei fabbisogni viene realizzata sulla base di una road map. Si definiscono prima gli obiettivi
di lungo termine sulla base delle linee guida della formazione relative alla digitalizzazione e
all’innovazione; si passa poi agli obiettivi annuali, sulla base delle esigenze della linea e individuate
ogni fine anno grazie all’incontro con i direttori dell’azienda e all’area della formazione. Vengono
così analizzati i bisogni formativi delle varie aree aziendali.
Terna è un’azienda che ha delle professionalità uniche. Per questo motivo spesso la formazione
viene erogata da altri colleghi grazie anche all’aiuto di una Faculty interna.

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione
51

Il piano in esame è stato programmato per 1075 persone in formazione, 40 operai, 714 impiegati e
321 quadri. Come ricordato nell’introduzione hanno terminato il percorso 388 impiegati e 192
quadri e nessun operaio, rispettivamente il 54%, il 60% e lo 0% rispetto alle risorse programmate.
Tutte le figure professionali in Terna sono coinvolte nel processo di formazione che è stata erogata
con il coinvolgimento delle parti sociali, stimolando così l’azienda.
Il contratto collettivo di riferimento è quello degli elettrici e, con l’ultimo recente rinnovo, il tema
della formazione ha costituito un elemento determinante, come leva fondamentale per affrontare
le sfide della transizione energetica e l’innovazione digitale e assicurare l’inclusione e l’occupabilità
delle risorse.
La soddisfazione è alta e ogni volta che viene presentato un piano la partecipazione dei
rappresentanti sindacali è sempre positiva e propositiva.
Si segnala anche una recente iniziativa volta ad acquisire nuove competenze provenienti
dall’esterno. È stata lanciata una “call for open innovation” in ambito HR in cui sono state invitate
delle start up per suggerire delle soluzioni innovative e anche per valutare l’efficacia della
formazione. Ne sono state individuate un paio che porteranno avanti dei progetti in tal senso.

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione
Le attività formative programmate inizialmente non corrispondono sempre a quelle poi realizzate,
in quanto sulla base delle esigenze specifiche i moduli o le edizioni possono essere rimodulate, e
questo avviene anche per la parte finanziata attraverso Fondimpresa.
Alla fine della formazione è prevista una valutazione su tre livelli. Il primo è relativo al questionario
di fine corso, trasmesso e compilato dai lavoratori beneficiari dell’azione formativa in forma
anonima (l’azienda riceve solo i dati in forma aggregata) in cui vengono valutati gli aspetti legati alla
docenza, al programma ecc.
Il secondo livello è legato all’apprendimento. Vi sono corsi, ad esempio, che si concludono con
l’ottenimento di una certificazione riconosciuta; altri in cui viene valutata la crescita attraverso test
di confronto; corsi più articolati e tecnici nei quali sono previsti esami (intermedio e finale) con una
commissione che abilita o meno la risorsa che ha terminato il corso. Il terzo livello è quello relativo
all’efficacia della formazione. Ogni due anni viene lanciata una sorta di survey (perché il piano
formativo è biennale) indirizzata ai responsabili delle risorse formate e alcune domande sono
proprio tese a verificare l’efficacia o meno della formazione erogata.

3.4 Considerazione riepilogative
La convinzione di tutti gli intervistati (non solo dunque dell’ufficio HR) è che la gestione del
cambiamento sia molto più agevole se accompagnata da piani formativi come quelli finanziati da
Fondimpresa. La stessa conoscenza del cambiamento è quindi immediata perché ci si confronta
quotidianamente e permette di portare il messaggio anche a chi lavora in realtà produttive distanti.
La formazione del piano in esame è stata realizzata a livello centrale ma altri tipi di formazione sono
stati fatti a livello periferico con l’obiettivo di rendere protagonista l’ambito territoriale. Diventa un
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momento importante di aggregazione dei dipendenti. Un’occasione in cui si cerca anche di
rafforzare dei messaggi aziendali, magari da parte di responsabili della linea.
In relazione all’efficacia si cerca di capire se ci sono suggerimenti, al di là del questionario
somministrato, per avere degli elementi concreti e in termini di efficacia nell’attività lavorativa. È
stato fatto per alcuni progetti come quelli multiskills, in cui sono stati formati i tecnici operativi
dedicati alle linee e quelli dedicati alle stazioni, con una formazione che li rende intercambiabili. Le
certificazioni permettono inoltre, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei cantieri all’estero,
una maggiore efficacia e efficienza nella gestione delle attività e dei progetti.

4. CONCLUSIONI

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione
A seguito della formazione ricevuta si sono riscontrati cambiamenti positivi relativi alle modalità di
lavoro dei dipendenti, soprattutto perché vi è stata la possibilità di mettere a confronto più aree
dell’azienda e quindi di far conoscere i vari ambiti spesso sconosciuti a chi svolge un lavoro specifico
in un determinato settore e in un determinato territorio.
La necessità di raggiungere capillarmente il personale aziendale è un preciso impegno delle azioni
formative in una azienda che, per sua natura, è fortemente distribuita sul territorio nazionale, come
più volte ricordato in questa sede.
La formazione diventa il luogo ideale per conoscersi e questo è fondamentale perché sono rare le
occasioni in cui parti diverse di aziende si possono incontrare: gli incontri nelle riunioni di lavoro
avvengono spesso per gruppi omogenei mentre nella formazione si trovano frequentemente riunite
più aree. La formazione permette quindi di creare valore in azienda, non solo attraverso i contenuti
erogati, ma anche grazie allo scambio di conoscenze e informazioni tra dipendenti che favorisce.
Successivamente alla formazione dei dipendenti sono inoltre messe in atto delle pratiche aziendali
per facilitare l’applicazione delle nuove conoscenze sul lavoro.

4.2 Le buone prassi formative aziendali
Alcune attività formative svolte rispondono spesso anche a dei fabbisogni inespressi, come ad
esempio i percorsi formativi per neo-assunti, ossia la parte on-boarding; sono percorsi di
inserimento delle risorse, di quasi due anni in cui si costruiscono i principali tasselli per integrarsi e
lavorare in azienda; è infatti prevista una parte dedicata ai valori, al senso di appartenenza e al
lavoro di squadra seguita dalla corporate academy (formazione sulle soft skills) e una parte dedicata
alla formazione tecnica (es. stazioni elettriche, le linee elettriche, il dispacciamento) declinata per
moduli.
Alcuni moduli formativi sono dunque trasversali e coinvolgono tutte le nuove risorse d’azienda; altri
invece sono differenziati in base all’area in cui la nuova risorsa viene inserita: ingegneria,
dispacciamento, mantenimento e staff.
Spesso le persone non si rendono conto della formazione di cui hanno bisogno ma l’azienda cerca
di stimolarli anche in questo senso.
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Durante l’intervista è emersa più volte l’importanza che ha la formazione per il superamento dell’io
a favore della logica del noi. Questo rappresenta una buona prassi in un contesto non solo in grande
evoluzione e con necessità di condividere quanto più possibile i nuovi input e le strategie aziendali,
ma anche, ancora una volta, per la natura parcellizzata dell’azienda che non agevola lo scambio
interpersonale.
Una buona prassi dunque con una forte connotazione di sostenibilità e potenzialità sia in vista di
una sua riproducibilità che in vista della sua trasferibilità in altri progetti e in presenza di problemi
diversi.

4.3 Conclusioni
Il coinvolgimento delle parti sociali nella programmazione alla formazione è stato rilevante,
portando all’attenzione anche la formazione richiesta dalle parti sindacali. Non sempre la
formazione però è stata finanziata attraverso il Fondo visto che alcune esigenze devono essere
soddisfatte in tempi più rapidi rispetto alla programmazione annuale imposta da Fondimpresa.
Non sempre le risorse percepiscono e/o esprimono i propri bisogni formativi; spesso questi
emergono quando si iniziano a seguire dei corsi e questo è un aspetto importante che è emerso
durante le interviste.
Si ritiene che Terna possa rappresentare un significativo banco di prova per metodi e strumenti di
formazione, soprattutto quelli basati sulle nuove tecnologie per la partecipazione interattiva a
distanza, e per valutazioni di impatto con campioni statistici solidi, in considerazione dell’alto
numero dei lavoratori coinvolti in un singolo piano formativo. Coinvolgimento che potrebbe essere
accresciuto immaginando forse canali personalizzati per la rilevazione e la rendicontazione delle
attività realizzate nei piani finanziati da Fondimpresa nell’ambito del Conto Formazione. Una
rilevazione inoltre delle correlazioni tra la formazione erogata e la progressione di carriera potrebbe
fornire la base per un modello scalabile a livello nazionale e in grado di verificare il reale match tra
le competenze e il mercato del lavoro.
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SEZIONE 2 -CONTO SISTEMA
PORTAMI ALTEA
1. INTRODUZIONE
Si è scelto di intervistare l’azienda Portami poiché realtà industriale la quale, attraverso un processo
di forte innovazione avviatosi negli ultimi dieci anni, si è trasformata da rivenditrice di porte a
produttrice e rivenditrice sia per privati che per rivenditori, ampliando l’offerta e posizionandosi
come realtà riconosciuta nel centro Italia. Per questo i Piani formativi finanziati dall’azienda, sono
parte attiva di una interessante strategia di innovazione ed ampliamento che questa sta ancora
attuando, ben inserendosi all’interno di alcuni obiettivi degli SDGS previsti dall’Agenda 2030 18.
In tal senso è stato scelto il piano AVS/005C/15, oggetto di analisi, dal titolo “FARO Raggiungere
maggiore competitività innovando i processi”19, al quale l’azienda Portami ha partecipato aderendo
al corso formativo in ICT strategie e sourcing finanziato con il Conto Sistema e attuato da Unindustria
Perform S.r.l. nel periodo dal 20/09/2016 al 17/07/2017 (data di avvio prima progettazione di
periodo e chiusura attività formative) Il percorso di formazione scelto dall’azienda, presenta, unito
al suo progetto di crescita, una chiara congruenza con il target SDGS 9.4 “(…) aggiornare le
infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle
risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei
processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive
capacità”, nonché con l’area della competitività, indicata nel documento del Comitato di indirizzo
strategico di Fondimpresa del 21 novembre 2018.
Il piano oggetto di indagine ha coinvolto 9 dipendenti, con l’obiettivo principale di fornire ai
lavoratori competenze e abilità volte a comprendere come adeguare gli strumenti strategici e
gestionali in uso in azienda, con lo scopo ultimo di accrescere produttività e competitività.
Il presente Rapporto è il frutto delle interviste condotte nel corso della giornata del 18 ottobre 2019.
In particolare, sono stati coinvolti: la sig.ra Valentina Ferrante – responsabile aziendale, Altea
Portami, la dott.ssa Martina Lisi – soggetto attuatore, Unindustria Perform srl. È stato inoltre fornito
un ulteriore apporto con una compilazione a distanza del questionario di gradimento (sezione D)
dalla sig.ra Saurini Stefania, partecipante all’azione formativa oggetto di indagine.

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

18

Per approfondimenti su questa tematica vedi lo specifico rapporto dedicato all’impatto delle aziende selezionate in questa
annualità.
19 Il Piano FARO ha interessato, in maniera integrata, le seguenti aree tematiche: Innovazione dell’organizzazione; Digitalizzazione
dei processi aziendali. Le aziende interessate sono state, a consuntivo, 61, per un totale di 2.176 ore di formazione erogate a 433
lavoratori (teste). La tipologia di aziende coinvolte è principalmente la PMI (con 352 lavoratori da queste provenienti). Gli obiettivi
formativi del piano sono stati principalmente tre: favorire la condivisione e lo sviluppo di conoscenze e competenze su metodologie
e modelli organizzativi di tipo manageriale, in modo da attivare percorsi virtuosi verso l’innovazione continua; trasferire ai
lavoratori partecipanti competenze e abilità volte a comprendere come introdurre in azienda i più efficaci strumenti a supporto
dell’operatività, con lo scopo di accrescere la competitività; sviluppare tra i lavoratori partecipanti, abilità e competenze tecniche
correlate alle attività svolte, in modo da favorire la loro specializzazione, massimizzando produttività e qualità.

55

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore
Il marchio PORTAMI nasce nel 2006 ed oggi, con i suoi 15 dipendenti, è uno dei marchi riconoscibili
in Italia ed in Europa nel settore della produzione e commercializzazione di porte, blindati, infissi,
sportelli, arredi su misura per interni ed esterni di ogni genere.
Disponendo di moderni macchinari e tecnologie all’avanguardia, grazie alla cooperazione di
numerosi professionisti e dipendenti altamente professionali e specializzati, offre le soluzioni ad
hoc, mettendo a disposizione una vasta gamma di prodotti, sia standard che su misura, realizzabili
non solo in uno stile prettamente tradizionale e classico ma anche utilizzando nuovi ed originali
prodotti contraddistinti da autentici elementi decorativi che, unitamente ad una ampia scelta
cromatica ed a materiali altamente performanti, garantiscono design e la tecnologia per uno stile e
qualità d’eccellenza.
Dal 2015 l’azienda è certificata per la realizzazione di porte tagliafuoco EI 30, già istallate all'interno
di numerosi alberghi nella zona di Fiuggi.
Per realizzare un progetto in linea con i desideri dei clienti, Altea offre servizi su misura e supporto
tecnico per la progettazione di porte personalizzate avvalendosi di architetti e geometri e per la
realizzazione. Ogni produzione viene realizzata con attrezzature e macchinari innovativi in grado di
elaborare qualunque tipo di richiesta.
L’attività non si limita alla produzione di porte ma si estende anche alla commercializzazione di scale
modulari, ringhiere, balaustre, finestre per sottotetti, persiane blindate e grate di sicurezza.
Nel dettaglio ecco cosa si può trovare in negozio: Infissi in PVC NURITH; Portoni blindati ALIAS e
DIERRE, Persiane blindate e grate di sicurezza Parquet tradizionali, laminati e prefiniti, Scale
modulari Fontanot ringhiere e balaustre; Finestre da tetto Velux; Arredamento per esterni
SERRALUNGA.
L’azienda è nata 15 anni fa, come piccola realtà a conduzione famigliare, inizialmente come semplice
rivenditore di porte all’ingrosso, per poi passare alla produzione diretta, con l’apertura di una
falegnameria dietro l’area commerciale, a seguito dell’acquisizione di una nuova area commerciale
e produttiva. Dopo cinque anni da questo primo step innovativo, l’azienda apre il mercato anche ai
privati, con l’apertura dello show room a loro principalmente dedicato, con un ribaltamento rispetto
alla fase iniziale, anche nei confronti dei rivenditori: passa infatti ad una percentuale di vendita per
i privati pari al 70%, contro il 30% dei rivenditori, i quali seguono un canale differente.
Questo cambio di paradigma, unito alla produzione di porte con proprio personale ed alla possibilità
(avendo appunto, personale interno composto anche da figure artigiane altamente specializzate,
quali falegnami), ha permesso all’azienda di mantenersi attiva sul mercato, crescendo ed
affermandosi come realtà importante nel centro Italia.
Ciò è stato possibile grazie a tre ulteriori scelte: in primo luogo la logistica, con l’acquisto di una
grande struttura (ex azienda produttrice di bibite gassate, per un’area produttiva di 5000 mq, più la
parte commerciale), posizionata nelle strette vicinanze del casello autostradale (Anagni – Fiuggi) e
l’acquisizione di uno show room in provincia di Genova, presso Serrariccò; in secondo luogo il
servizio, con la scelta di seguire il cliente dalla scelta dei materiali, sino alla messa in opera, tramite
figure quali geometri ed architetti e posatori interni certificati; infine l’ampliamento gamma
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prodotti, che come sopra esplicitato, ha visto un’interessante apertura ad una gamma di prodotti
tale da poter gestire una ristrutturazione in tutti i suoi aspetti.

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione
Altea vuole ampliare la propria posizione come azienda nel mercato italiano e non solo, questo
attraverso necessari processi di innovazione, in primis nella gestione a 360 grandi del cliente, che
ad oggi, ricordiamo, copre il 70 per cento delle vendite. Tale necessità interessa in senso più ampio
la gestione di tutte le aree aziendali, che sono tra loro strettamente intrecciate: una costante attività
di ricerca ed innovazione che l’azienda esercita attraverso lo sviluppo di numerosi progetti che le
consentiranno di presidiare il mercato, migliorare l’efficienza dei processi produttivi, la qualità e
l’innovatività del prodotto, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie.
Gli orientamenti strategici di Altea interessano diverse aree, a partire:
- dall’espansione verso nuovi mercati, che ha visto negli ultimi due anni l’apertura in provincia di
Genova di un punto di rivendita, ed il progetto di diversificare la gestione dell’area produttiva
con quella commerciale;
- l’innovazione continua del prodotto, non solo quello commercializzato, quanto quello oggetto
di produzione diretta;
- l’innovazione di processo, che sta fortemente interessando l’azienda negli ultimi anni e che ha
lo scopo di ridurre drasticamente i tempi di produzione, nonché la gestione
contabile/amministrativa e di carico e scarico merci.

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata
L’azienda all’interno di questo lungo processo di innovazione ed espansione (in termini di apertura
al pubblico, diversificazione nella commercializzazione dei prodotti, divisione delle due aree di
produzione e commerciale), ha investito fortemente sull’utilizzo di un gestionale passepartout
“Mexal”, al fine di raggiungere un efficientamento in termini organizzativi interni (anche sotto
l’aspetto di riduzione/abbattimento nella produzione di carta) nonché di rapporti con la clientela.
L’utilizzo del gestionale, oggetto di corsi formativi svolti in passato ed in progettazione futura, ha
interessato tutto il personale aziendale, permettendo di mettere in comunicazione le diverse aree
aziendale, arrivando al magazzino, con la gestione condivisa di carico e scarico. Aspetti questi
essenziali in un’ottica di efficientamento anche nei rapporti con la clientela, nonché di abbattimento
di sprechi e ritardi a cascata (le tempistiche dei fornitori sono importanti in questo settore). È stata
rivista anche la parte dedicata a sicurezza e privacy, essenziale per la gestione dei dati della clientela.
La creazione di un doppio canale: rivenditori/privati, ha permesso all’azienda di specializzarsi negli
anni in entrambi i settori, e attraverso la produzione propria di porte e affini, e alla menzionata
certificazione EI 30, ha contribuito a un posizionamento nel mercato della ristrutturazione non solo
per i privati, ma anche per le aziende edili e realtà più importanti quali alberghi e b&b.

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione
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In generale, ai fini della progettazione della formazione da erogare, l’azienda sta proseguendo con
il progetto formativo legato al software gestionale, sul quale ha fortemente investito. Tale progetto
ha un ampio respiro, poiché l’intenzione ultima è quella di mettere in collegamento, a regime, tutta
l’azienda, nonché di eliminare la documentazione cartacea. La costruzione del percorso è stata
affinata nel tempo ed è strettamente legata al miglioramento organizzativo interno (migliore
efficientamento rispetto alla gestione del magazzino, incarichi affidati al personale, utilizzo di tutte
le potenzialità dei macchinari) ed alla migliore gestione del cliente. Di pari passo l’azienda ha avviato
un processo di calendarizzazione e condivisione degli eventi/impegni, nonché per le presenze, passi
importanti ai fini di una ottimizzazione dell’organizzazione aziendale.

2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)
L’impatto sulla formazione è riscontrabile immediatamente dall’azienda, infatti il suo buon esito è
evidente nel lavoro giornaliero.
Nello specifico del corso oggetto di indagine, dalle interviste ai beneficiari è emerso come questo
sia stato importante ai fini dell’apprendimento di alcune tematiche informatiche spesso tralasciate.
Ai fini lavorativi immediati, l’utilizzo del sopra descritto calendario condiviso delle attività ha aiutato
a un miglioramento e snellimento dell’attività organizzativa interna. Gli strumenti metodologici
acquisisti hanno. Infatti. fornito le informazioni necessarie per organizzare il lavoro in base a priorità
e ottimizzare il tempo.
La formazione è risultata essere un’ottima risorsa non solo per l’azienda, ma anche per i dipendenti
perché ha rappresentato un importante momento di confronto e di aggregazione. I dipendenti
hanno evidenziato la possibilità, emersa proprio in occasione della formazione, di individuare e
confrontarsi assieme circa le problematiche aziendali, così da poter essere in grado di valutarle
rendendole di facile soluzione.

2.4 Considerazioni riepilogative
Per Altea Portami, la formazione svolge un ruolo chiave nello sviluppo aziendale, oggi fortemente
implementato a seguito di innovazioni non soltanto nei processi organizzativi, ma anche di un forte
cambiamento legato alle scelte strategiche aziendali, che ha visto l’apertura a privati, con la
conseguente necessità di una formazione ad hoc per tutto il personale interno, a partire dai
commerciali, per arrivare agli addetti al magazzino. Una formazione che si deve interfacciare anche
con le esigenze esterne, quali la richiesta di essere seguiti in tutto il percorso della ristrutturazione
del proprio appartamento o edificio o attività commerciale, la gestione degli ordini verso esterni,
con la necessità di assicurare un matching tra le tempistiche della messa in opera e l’arrivo del
materiale. In tutto ciò, l’acquisizione di nuove conoscenze informatiche con la digitalizzazione dei
processi aziendali ha consentito di rendere il lavoro efficiente e di migliorare conseguentemente la
vita lavorativa di tutti i dipendenti.
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
3.1 L’analisi del fabbisogno
Per Altea Portami l’analisi del fabbisogno parte dalle necessità di implementazione del proprio piano
di sviluppo, avviatosi negli ultimi dieci anni ed oggi giunto ad un punto di forte crescita, legata
quest’ultima anche alla scelta aziendale di distinguere le due aree, produttiva e commerciale.
La progettazione della formazione nasce quindi da un dialogo costante con l’Ente formativo che
lavora assieme a Portami da diversi anni e con il quale l’azienda si confronta per costruire i propri
percorsi di formazione, seguendo il processo di costante innovazione che la interessa e nel quale la
formazione del proprio personale gioca, ovviamente, un ruolo fondamentale.

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione
Il piano oggetto di analisi è stato programmato per 9 lavoratori/ici, tutti/e impiegati/e.
La formazione è stata erogata all’interno dell’azienda, in modalità aula ed ha effettivamente
interessato tutti i lavoratori/ici previsti/e.
Per quanto attiene invece il raggiungimento degli obiettivi strategici legati alla formazione, nel caso
specifico le attività formative erano strettamente legate all’obiettivo di rendere maggiormente
fruibile il software gestionale già adottato dall’azienda, la quale negli ultimi anni ha investito
fortemente in formazione, per abbinare l’utilizzo del gestionale con i propri obiettivi di
efficientamento a 360 gradi: partendo dalla gestione interna di tutte le aree
produttive/commerciali, per arrivare anche all’adozione di pratiche aziendali a basso impatto
ambientale.

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione
Gli approcci didattici generalmente utilizzati dall’azienda sono: aula e training on the job. Per quanto
riguarda le docenze Altea Portami ha confermato negli anni un rapporto con un docente esterno,
che lavora come consulente aziendale per l’implementazione dell’utilizzo del gestionale.
Il monitoraggio dell’apprendimento è avvenuto in termini informali, non essendo stato, nel caso
specifico, un corso con un monte ore elevato (ovvero superiore alle 20 ore).

3.4 Considerazione riepilogative
Il gradimento da parte dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti/e nella formazione è evidente,
essendo Altea Portami una realtà con un piccolo numero di dipendenti e trovandosi negli anni di
forte innovazione impegnata con un aggiornamento continuo di tutto il personale. Questo ha fatto
sì che ciascuno si sentisse parte attiva all’interno di questo necessario processo innovativo di grande
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portata per l’azienda, impegnandosi al fine di portare avanti il progetto di sviluppo nella sua
interezza.

4. CONCLUSIONI
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione
A seguito della formazione ricevuta si sono riscontrati diversi elementi che hanno contribuito a
mantenere alto il gradimento, legati alla possibilità di sfruttare al meglio il software gestionale in
uso. Nello specifico del corso formativo oggetto dell’indagine, i dipendenti intervistati hanno
evidenziato la possibilità fornitagli di approfondire tematiche informatiche spesso tralasciate,
ovvero l’utilizzo dello strumento calendario e/o attività condivise (presenti nel software oggetto di
formazione) dove poter inserire dati o messaggi relativi ad eventi, appuntamenti e quanto altro
possa essere di interesse a livello lavorativo.

4.2. Le buone prassi formative aziendali
Come già declinato in precedenza, Altea Portami sta vivendo una forte innovazione sia rispetto agli
investimenti legati alla produzione che ai progetti di innovazione organizzativa, tali da avere ormai
posizionato saldamente l’azienda come eccellenza nel centro Italia. Questi grandi cambiamenti
hanno richiesto una formazione continua di tipo tecnico, al fine di ottimizzare la gestione
organizzativa aziendale strettamente connessa, per ciò che Altea Portami è divenuta con gli anni,
con la gestione del cliente. Non si sono rilevate particolari buone prassi formative anche se il
particolare coinvolgimento dei lavoratori interessati dall’azione formativa e il loro gradimento lascia
presupporre che si tratti comunque di un progetto di qualità.

4.3 Conclusioni
Altea Portami, con una presenza in due Regioni d’Italia, è una piccola realtà industriale in continua
evoluzione; negli ultimi dieci anni ha vissuto un forte processo innovativo che la ha portata a
trasformarsi da rivenditrice di porte a realtà commerciale e produttiva di ampio respiro, tale da
poter fornire servizi per una ristrutturazione di piccole/grandi dimensioni, a partire dal progetto sino
alla messa in opera, con il proprio personale.
L’attività aziendale è orientata alla crescente apertura a clienti privati, con il raggiungimento di una
quota pari al 70 per cento rispetto a 30 per cento di rivenditori, fornendo un servizio di alto livello
ed una elevata innovazione progettuale, grazie al proprio comparto produttivo di alta falegnameria.
L’azienda ha avviato un processo di investimento formativo innovativo, resosi necessario a seguito
del processo innovativo a forte impatto avviato ed oggi in fase di conclusione, che la ha portata a
posizionarsi come realtà di forte interesse nel centro Italia, unica a livello di tipologia di show room,
sia per la varietà dei prodotti offerti che per le dimensioni fisiche della parte espositiva. A ciò si deve
abbinare la scelta di seguire il cliente in tutte le tappe del progetto di ristrutturazione. Questa scelta
ha fortemente impattato sulla tipologia di lavoro interno, sia in termini di conoscenze da parte del
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personale interno e di suo aggiornamento continuo (si pensi solo all’aspetto della gestione dei dati
sensibili), sia rispetto alla gestione organizzativa tutta.
Altea Portami ha quindi scelto di utilizzare un software gestionale che permettesse di mettere in
comunicazione tutte le aree aziendali, al fine di ottimizzare tutte le fasi della gestione del cliente.
Questo ha significato mettere nelle condizioni il proprio personale di interfacciarsi con rapidità e di
saper condividere ogni informazione utile all’azienda. Tutto ciò che avviene all’interno dell’azienda,
a partire dalla produzione, all’acquisizione di materiale fino alla vendita e alla parte contabile,
passano attraverso il sistema informatico. Più si affinano le competenze dei/delle lavoratori/ici in
tal senso e più si migliora l’attività aziendale. Una consapevolezza questa non comune in un’azienda
di piccole dimensioni come Altea.
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DOLCEMASCOLO

1. INTRODUZIONE
Si è scelto di intervistare l’azienda Dolcemascolo poiché interessante realtà industriale la quale,
attraverso un costante processo innovativo, si è posizionata come azienda riconosciuta a livello
nazionale, con un proprio spazio dedicato all’interno di importanti guide del settore, rinnovato negli
ultimi tre anni, nonché vincitrice per alcuni suoi prodotti in occasione di gare nazionali di
degustazione. Inoltre, l’azienda ha scelto di portare avanti un particolare percorso di innovazione e
specializzazione, avviatosi nel novembre del 2014 e che ancora la tiene altamente impegnata con
progetti formativi ad hoc rivolti al proprio personale e interessati all’implementazione dei sistemi di
gestione, dei macchinari, all’introduzione di nuove tecnologie altamente specialistiche, alla
specializzazione del servizio e della comunicazione. Il tutto con uno sguardo molto attento verso
l’impatto ambientale, l’utilizzo di materie prime non inquinanti e non impattanti sulle persone e
sull’ambiente di provenienza (cioccolato, caffè); così come la scelta di utilizzare prodotti
prevalentemente provenienti dalla provincia di Frosinone.
In tal senso è stato scelto il piano AVS/013M/16II, oggetto di analisi, dal titolo “D.E.L.I.Z.I.A.
Delineare iniziative nell’agroalimentare”, al quale l’azienda Dolcemascolo ha partecipato aderendo
al corso formativo “l’implementazione di un sistema di gestione, nell’organizzazione di un luogo di
lavoro”. Il suddetto corso, nel suo complesso, è stato elaborato puntando ad una specializzazione e
ad un’integrazione, ove previsto, di tre aree tematiche come indicato nell’avviso 1/2016, sulla base
anche delle indicazioni pervenute dalle realtà aziendali coinvolte, quali:
- Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti,
- Innovazione organizzativa,
- Digitalizzazione dei processi aziendali
L’intervento proposto ha natura settoriale e si è rivolto ad aziende beneficiarie operanti nelle regioni
Campania e Lazio appartenenti alla filiera dell'agroalimentare, con inizio delle attività formative in
data 20/06/2017 e chiusura il 17/05/2018.
L’Industria agroalimentare è uno dei pilastri dell’economia nazionale: nel 2015 l'industria alimentare
italiana si è confermata, con un fatturato di 132 miliardi di euro (di cui circa 29 derivanti dall' export)
e 54.400 imprese (di cui 6.850 con più di 9 addetti), il secondo comparto del manifatturiero
nazionale dopo la meccanica ed è collocata al terzo posto in Europa, a ridosso dell'Industria
alimentare tedesca e francese. Accanto all’industria alimentare, il settore di maggior interesse del
comparto agro-alimentare, è quello dell’industria agricola, anch'essa chiamata ad affrontare la sfida
della competitività: tra gli obiettivi strategici delle politiche di sviluppo rurale, ad esempio, la
competitività delle imprese, attraverso il finanziamento di investimenti “sostenibili”, compatibili con
l’ambiente, il benessere degli animali e la salubrità dei cibi e con specifici incentivi per il passaggio a
tecniche e innovazioni, che risultino anche a minore impatto ambientale. Le aziende che hanno
aderito al Piano D.E.L.I.Z.I.A. appartengono in misura prevalente ai settori di attività “Attività
manifatturiere (Industrie alimentari e delle bevande)”, “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di
frutta, verdura e ortaggi” e “Agricoltura, silvicoltura e pesca”. 46 delle imprese coinvolte (il 97,87 %
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del totale) sono di piccole e medie dimensioni. Le aziende alla prima partecipazione rappresentano
il 40,42 % del totale. I lavoratori complessivamente coinvolti sono stati 187. Di questi: il 37,43% sono
donne lavoratrici; il 21,39% sono lavoratori con età superiore a 50 anni, lavoratori sospesi (cassa
integrazione, contratti di solidarietà), lavoratori stranieri; l’11,23% sono lavoratori giovani con età
compresa tra 18 e 29 anni.
I lavoratori che provengono da aziende classificate come PMI sono 179 (il 95,72 % del totale).
Il Piano D.E.L.I.Z.I.A. ha erogato 1478 ore di formazione suddivise in 830 ore su tematiche relative
alla “qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti”, 352 ore di “innovazione organizzativa” e
296 ore di “digitalizzazione dei processi produttivi”. Nello specifico, l’azienda Dolcemascolo con
l’azione formativa sopra menzionata, svolta in modalità interaziendale, con durata pari a 36 ore,
assieme ad altre due imprese del settore, ha avuto lo scopo di ottimizzare i processi di produzione
aumentando la competitività e ridefinendo il modello organizzativo interno. Per l’azienda sono stati
coinvolti 2 operai e 2 impiegati.
Il corso integra una interessante strategia di innovazione ed ampliamento con alcuni obiettivi degli
SDGS previsti dall’Agenda 2030 (per approfondimenti vedi lo specifico rapporto dedicato all’impatto
di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dei piani formativi presi in esame) nonché con l’area della
competitività, indicata nel documento del Comitato di indirizzo strategico di Fondimpresa del 21
novembre 2018.
Il presente Rapporto è il frutto delle interviste condotte nel corso della giornata del 19 novembre
2019. In particolare, sono stati coinvolti: il sig. Simone Dolcemascolo – amministratore aziendale, il
dott. Dario Celani – Consulente aziendale - la dott.ssa Eletta Morini – soggetto attuatore,
Unindustria Perform srl, il sig. Valerio Notarcola – dipendente aziendale.

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore
Le radici dell’azienda Dolcemascolo affondano nelle tre generazioni che la hanno preceduta. La
“Dolcemascolo” nasce a Frosinone nel 1990 quando Massimo Dolcemascolo, dopo anni di
esperienza consolidati a Roma nell’azienda dolciaria di famiglia, decide di dar vita, con il
determinante contributo di sua moglie Graziella, all’omonima pasticceria.
Oggi la pasticceria, con 18 dipendenti in forza, vede due luoghi diversificati: il laboratorio ed il Food
Store, entrambi sul territorio di Frosinone. Ciò permette di proporre una vasta scelta di pasticceria
dolce e salata, utilizzando sempre ingredienti altamente selezionati e di qualità, con particolare
attenzione ai prodotti ciociari, scelti direttamente dal produttore.
Oltre alla produzione del New Food Store, dal laboratorio di Frosinone sfornano ogni giorno
forniture per locali, catering e buffet, cesti regalo, torte nuziali e di compleanno e dolci tipici in
occasione delle maggiori festività.
L’utilizzo di prodotti sani è un punto di forza aziendale: la scelta è quella di recarsi sul luogo di
produzione per verificare e individuare il prodotto in base alla sua freschezza, in modo tale da
garantire il servizio di sicurezza e genuinità per il consumatore, avvalendosi di alimenti biologici,
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derivati cioè senza l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi nelle varie fasi della coltivazione,
trasformazione e stoccaggio; ciò al fine di raggiungere il duplice obiettivo legato alla salute ed
all’ambiente.
Il core business è rappresentato dallo Store che produce l’80 per cento del fatturato aziendale. Vi è
inoltre una distribuzione di prodotti dolciari da ricorrenza quali il panettone e la colomba che
vengono distribuiti in piccole superfici a Roma e provincia e a Latina.

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione
Negli ultimi anni il mercato si è molto specializzato, dando riscontro a chi aveva attuato scelte
specifiche in ambito aziendale. L’azienda Dolcemascolo ha scelto di investire in qualità al fine di far
comprendere all’utente finale che il prodotto con marchio Dolcemascolo è un prodotto di alto
profilo. Dove per prodotto si intende: il servizio, la comunicazione, una somministrazione di qualità
per quanto riguarda la caffetteria ed il settore enologico. Per questo negli ultimi otto anni l’azienda
ha attuato investimenti importanti anche in formazione. L’azienda si è avvalsa di consulenti per
quanto attiene la comunicazione, la caffetteria (con un percorso intrapreso negli ultimi anni al fine
di fare comprendere ai clienti che l’azienda aveva attuato un cambio radicale). Negli ultimi cinque
anni l’azienda ha raggiunto alte gratificazioni quali l’entrata in guide enogastronomiche di alto
livello, nonché con un aumento di fatturato.
La scelta di investire in formazione ha avuto anche l’obiettivo di fornire ai propri addetti una
prospettiva legata ad una alta specializzazione. Un investimento economico importante, volto anche
alla realizzazione dell’obiettivo di penetrare ulteriori mercati (del 2019 è l’apertura ai mercati di
Latina e provincia) che ha visto tra l’altro la partecipazione a diverse fiere, tra cui quella del Gusto
di Roma, Host a Milano, Taste Roma presso l’omonima città.
Oggi l’azienda vuole consolidare quanto raggiunto: sia del prodotto che delle tecnologie e dei
controlli dei processi produttivi, così come del personale.
Anche per questo dal 2017 l’azienda ha attivato una compartecipazione in una scuola di formazione,
sita nell’immobile aziendale, oggi al terzo anno didattico, attivata attraverso un contratto con
l’agenzia di formazione presso la Provincia di Frosinone che ha visto l’istituzione di un istituto
alberghiero riconosciuto dalla Regione. Nello specifico l’accordo di collaborazione sottoscritto tra
l’ANPA – Accademia Nazionale Professioni Alberghiere, Istituto di formazione professionale e
manageriale attivo sul territorio nazionale, e la Pasticceria Dolcemascolo, ha permesso l’istituzione
di una Scuola d’eccellenza dedicata all’alta formazione di pasticcieri e gelatieri, con lo scopo di avere
un serbatoio interno per la Dolcemascolo.
Ulteriore forte investimento aziendale è quello legato all’utilizzo di materie prime poco impattanti
e legate al territorio circostante (oggi 40 aziende dell’Agro pontino collaborano con Dolcemascolo).
Un importante lavoro in tal senso è stato svolto dell’unità di ricerca e sviluppo, che ha traguardato
un obiettivo oggi ritenuto di ampio respiro a livello di abbattimento dell’impatto ambientale, con
l’eliminazione della plastica all’interno dello Store, attraverso la vendita esclusiva di bottiglie di
acqua e non solo, in vetro, già dal 2015.
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2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata
La formazione professionale interessa non solo la produzione ma anche la parte tecnica e
tecnologica. Sono stati pianificati investimenti anche rispetto al personale dedicato alla parte
amministrativa.
Si è partiti con un processo dedicato al caffè, che ha visto l’acquisizione di una macchina da caffè di
ultima generazione, la quale permette di sapere se il caffè è estratto bene ed il latte ha una
montatura perfetta. Ciò ha permesso di soddisfare le esigenze salutistiche della clientela. Il processo
di acquisizione della macchina ha visto un lungo percorso partito dalla formazione all’operatore,
tramite l’affiancamento con un trainer. Quindi è stata acquistata la macchina del caffè a proprie
spese e non in convenzione commerciale. Di pari passo è stato svolto un lavoro di implementazione
a livello idrico, con l’installazione di due depuratori i quali utilizzando un sale particolare hanno
permesso di rendere l’acqua rigida, più “rotonda”. Oggi l’aumento registrato è di un kg di caffè/die.
A seguire è stato pianificato un secondo progetto aziendale “to bean to bar”, è quello di innovarsi
rispetto al prodotto cioccolato. Il messaggio veicolato ai clienti è che la scelta del cioccolato per
Dolcemascolo nasce dalla fava. Il progetto vuole rendere l’azienda autonoma nell’intero processo
di lavorazione della pianta. Partendo quindi dalla pianta, poter procedere autonomamente con la
lavorazione: essiccatura, tostatura, ottenimento del cacao e quindi del cioccolato. Nella
pianificazione aziendale è prevista l’apertura di un corner dedicato (tre anni come arco temporale).
Affine al progetto dedicato al cioccolato è quello di acquistare direttamente il caffè: ciò perché i
macchinari per la lavorazione del cioccolato, tra cui una tostatrice, potrebbero essere utilizzati
anche per la tostatura del caffè, così come della frutta secca (altro ingrediente molto utilizzato).
Dunque, una innovazione che permetterebbe di avviare un processo ulteriore di lavorazione,
verticalizzando la produzione.
Negli anni è stata inoltre innovata la catena del freddo. Tale processo ha permesso l’abbattimento
delle eccedenze.

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione
L’azienda negli ultimi anni ha attivato una unità di ricerca e sviluppo, attraverso il supporto del
consulente che segue principalmente la parte legata alla comunicazione. Ciò ha permesso di portare
a compimento, con più rapidità, i progetti di innovazione in tutta la loro complessità. In un settore
dove vengono inseriti continuamente prodotti innovativi, il processo oggi si è completamente
ribaltato: prima si faceva il prodotto e quindi tutta la struttura lo seguiva, adesso vi è una fase di
ricerca che porta alla definizione di un prodotto e il conseguente sviluppo, segue lo studio sulla
presentazione del prodotto e sulle modalità di vendita e quindi l’organizzazione dell’acquisto delle
materie prime e la formazione del personale.
Ne consegue dunque che la formazione assume ormai un ruolo più che centrale ai fini della
realizzazione di un processo innovativo, essendo tutto il personale direttamente coinvolto ai fini del
raggiungimento dell’obiettivo.
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2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)
In generale e come sottolineato in precedenza, l’impatto della formazione è immediatamente
visibile. è stato ed è, conditio sine qua non, per lo sviluppo dei piani innovativi aziendali e necessaria
integrazione degli investimenti in beni materiali (l’acquisto della citata macchina da caffè di ultima
generazione, o il progetto in divenire della lavorazione in proprio del cioccolato).
Nello specifico del corso oggetto di indagine, l’implementazione del sistema di gestione ha
permesso di trasferire delle mansioni senza generare sprechi. Un esempio per tutti, i dolci legati alle
ricorrenze. La presentazione di dolci di questa tipologia è strutturata in un insieme di processi che
legano: reperibilità della materia, produzione, catena del gelo, comunicazione, somministrazione,
scelta del packaging. Tutto questo deve essere racchiuso in un’attività svolta nell’arco anche di una
settimana (Halloween ad esempio o San Valentino), mentre per la vendita si parla anche di ore.
L’azienda si trovava dunque con la necessità di ridurre tali tempistiche, creando un sistema a parte
e dando una continuità, dal pasticcere al venditore.
Inoltre, dalle interviste ai beneficiari è emerso come l’impatto sia stato molto positivo, permettendo
nell’immediato una comunicazione interna più rapida e conseguentemente uno spreco minore di
risorse.

2.4 Considerazioni riepilogative
Per Dolcemascolo, la formazione svolge un ruolo chiave ai fini delle innovazioni introdotte a livello
aziendale. Per l’azienda tutte le innovazioni tecnologiche introdotte hanno permesso direttamente
di migliorare il proprio posizionamento sul mercato e di rafforzarsi in termini di vendita e consumi.
La consapevolezza aziendale è che per dare qualità bisogna elevare i contenuti.
Ad esempio, l’investimento tecnologico attuato sulla catena del freddo ha permesso di controllare
con contezza l’oscillazione di consumi che danneggiavano l’offerta.
Per quanto riguarda invece l’investimento che è proprio della filosofia aziendale, ovvero quello
legato appunto alla qualità, il personale interno occupa un ruolo chiave. Anche in questo caso
l’azienda ha proceduto a un’attenta analisi del fabbisogno, partendo dalla fotografia dello stato in
essere: mentre per la parte di produzione, i pasticceri hanno una propria professionalità che è ben
definita ed il cui percorso è tracciato e programmabile, anche a livello formativo, il personale
addetto al servizio al bar si trova invece ad occupare una posizione lavorativa spesso provvisoria; un
iniziale mancato investimento su questa professionalità aveva portato ad un continuo turn over.
Turn over che creava discontinuità e disaffezionamento da parte della clientela. Era inoltre
complicato trovare del personale già formato secondo il modello assunto dall’azienda. Questo ha
portato alla decisione di investire fortemente sugli addetti al servizio, con un abbattimento del turn
over e di conseguenza maggiore produttività, maggiore consapevolezza, fidelizzazione da parte del
cliente.

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
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3.1 L’analisi del fabbisogno
Per Dolcemascolo l’analisi del fabbisogno parte dagli investimenti innovativi programmati, sia in
termini di macchinari, che di processi produttivi, o di empowerment dei/delle lavoratori/ici. La
formazione è parte propedeutica all’introduzione dei processi innovativi o ancora di più, come
precedentemente descritto, ai macchinari (si veda il caffè). Il rapporto con l’ente attuatore è
continuo ed attraverso un confronto costante l’azienda può individuare tramite Fondimpresa, i filoni
formativi necessari ad implementare il proprio percorso innovativo.

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione
Il piano oggetto di analisi è stato programmato per 8 lavoratori/ici, pasticceri, impiegati e baristi,
numero dimezzato in fase di attuazione, mantenendo tuttavia l’obiettivo di rappresentare tutte le
funzioni aziendali. Ciò al fine di permettere il passaggio di conoscenze interno, attraverso un
affiancamento on the job.
Per quanto attiene invece il raggiungimento degli obiettivi strategici legati alla formazione, nel caso
specifico l’attività formativa ha permesso il raggiungimento degli obiettivi previsti in fase di
progettazione, con un alto soddisfacimento del personale interessato.
Come già accennato, dalle interviste svolte è emerso un forte apprezzamento per l’effettiva
riduzione delle tempistiche di lavorazione dei prodotti di pasticceria legati ad eventi specifici,
nonché alla facilitazione dei processi comunicativi tra i lavoratori e tra i lavoratori e le figure apicali.

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione
Gli approcci didattici generalmente utilizzati dall’azienda sono: aula, training on the job, action
learning, coaching. Il corso in esame è stato svolto in modalità interaziendale, assieme ai lavoratori
di due aziende affini.
Il monitoraggio dell’apprendimento è avvenuto in occasione del corso oggetto di analisi, da parte
del soggetto attuatore (Literalia formazione, Copi srl, Unindustria perform) attraverso la
compilazione di questionari realizzati ad hoc. Inoltre, il corso in oggetto ha visto il rilascio di
certificazione tramite piattaforma dedicata Certiquality.

3.4 Considerazione riepilogative
La formazione per Dolcemascolo è un momento di grande importanza, poiché legato alla possibilità
di attuare l’investimento innovativo che l’azienda ha avviato a partire dal Novembre del 2014, anno
in cui l’azienda ha compreso e fatta propria, la necessità di individuare un ambito di forte
specializzazione ed eccellenza, al fine di potersi confermare nel mercato e puntare ad un futuro
ampliamento. L’obiettivo è stato quello di migliorare la qualità, attraverso una forte innovazione dei
prodotti, del processo, e dell’organizzazione. Oggi tutto ciò, ancora in fieri (si pensi al progetto di
lavorazione del cioccolato “to bean to bar”), ha permesso di programmare l’acquisizione di nuovi
mercati: è proprio dell’anno corrente l’acquisizione dei mercati di Latina e provincia, ed è un
67

progetto di medio respiro (tre anni) quello di aprire uno Store dedicato alla vendita della cioccolata,
con abbinato un servizio di caffetteria.
A questo si abbina la formazione verso la parte dei lavoratori addetti al servizio, i quali all’interno
del percorso volto alla qualità come eccellenza aziendale, giocano un ruolo importante: sono infatti
il volto dell’azienda, ed è anche attraverso loro che la clientela tocca con mano l’eccellenza
aziendale. Molte azioni formative ed investimenti aziendali sono stati attuati in tal senso, in primis
al fine di bloccare il forte turn over che interessava proprio questa fascia di lavoratori.
I risultati anche in questo caso sono stati facilmente riscontrabili, con un aumento della
fidelizzazione da parte della clientela, e l’abbattimento del tasso di turn over interno.

4. CONCLUSIONI
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione
A seguito della formazione ricevuta si è riscontrato un elevato gradimento dei/delle lavoratori/ici,
dato dalla possibilità di apprendere nozioni generali sulla pasticceria e il governo di situazioni
specifiche legate alla gestione degli ordini e delle consegne e delle spedizioni. Le forme di lavoro
hanno visto un forte miglioramento nelle modalità di scambio delle comunicazioni, sia tra lavoratori
che con le figure apicali aziendali.

4.2. Le buone prassi formative aziendali
Come già declinato in precedenza, Dolcemascolo ha avviato negli ultimi anni un processo innovativo
importante che le ha permesso di posizionarsi positivamente sul mercato, ottenendo importanti
riconoscimenti nazionali, confermati negli ultimi tre anni. Ogni processo innovativo necessita di
molta formazione tecnica e anche culturale. I risultati di successo sono stati altamente positivi, sia
in termini di aumento delle vendite che di risposta da parte del personale dipendente (abbattimento
turn over). Un progetto quindi replicabile e trasferibile anche in altre realtà dopo una verifica
dell’efficacia presso altre aziende coinvolte nello stesso progetto.

4.3 Conclusioni
L’azienda Dolcemascolo si presenta come un’interessante realtà industriale la quale, attraverso un
costante processo innovativo, si è posizionata come azienda la cui qualità raggiunta nel servizio e
nei prodotti, nonché nella filosofia altamente innovativa ed a minimo impatto ambientale, è stata
oggetto di riconoscimento all’interno di guide enogastronomiche rinomate a livello nazionale.
Inoltre, l’azienda ha scelto di portare avanti un particolare percorso di innovazione e
specializzazione, avviato nel novembre del 2014 e che oggi la vede impegnata nella definizione di
nuovi filoni di diversificazione dei prodotti e dei processi, volti anche all’acquisizione di ulteriori spazi
di mercato (si pensi allo Store dedicato alla vendita del cioccolato).
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Le attività formative svolte hanno interessato negli anni l’implementazione dei sistemi di gestione,
dei macchinari, l’introduzione di nuove tecnologie altamente specialistiche, la specializzazione del
servizio e della comunicazione. Il tutto con uno sguardo molto attento verso l’impatto ambientale,
l’utilizzo di materie prime non inquinanti e non impattanti sulle persone e sull’ambiente di
provenienza (cioccolato, caffè); così come la scelta di utilizzare prodotti prevalentemente
provenienti dalla provincia di Frosinone.

69

ELTIME
1 INTRODUZIONE
Il piano oggetto di approfondimento ha visto come soggetto proponente l’ATI GALIELO 13 i cui
componenti sono stati IN.SI. SPA (SOGGETTO CAPOFILA), ASPIIN – Azienda Speciale
Internazionalizzazione e Innovazione della Camera di Commercio di Frosinone (COMPONENTE ATI)
e SAIP Formazione S.r.l.
Il piano è rivolto ad aziende che avevano come necessità il rafforzamento della competitività e ha
seguito sostanzialmente tre filoni tematici: 1) qualificazione dei processi produttivi; 2) innovazione
dell’organizzazione; 3) digitalizzazione dei processi aziendali. Nel corso dell’implementazione del
piano sono state coinvolte 62 aziende, realizzate 2220 ore di formazione (pari al 100% delle ore
dichiarate a livello progettuale) e coinvolti 368 lavoratori.
L’intervista in oggetto ha coinvolto le seguenti figure aziendali: Marco Santomazza, responsabile.
Software; Massimo Santoni, Legale Rappresentante Valerio Santoni, Direttore Tecnico.

2 STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore
La Eltime S.r.l. è una società che si propone nel ruolo di integratrice di sistemi a differenti livelli di
complessità: dal semplice network di punti di timbratura per la rilevazione delle presenze, alla
sicurezza degli accessi, dal sistema integrato per la gestione dei fattori produttivi aziendali, ai sistemi
per la visualizzazione delle informazioni e la gestione dei flussi di utenza.
Utilizzando le più avanzate tecnologie, Eltime ha la capacità di sviluppare progetti hardware e
software “chiavi in mano “, così come proporre soluzioni modulari integrabili a realtà preesistenti.
Eltime, cioè, si pone come solutore di problemi, perfettamente integrata nell’ambiente e alle
specifiche problematiche dell’utenza, che conosce in maniera vasta ed approfondita.
Fondata nel 1990 a seguito della chiusura della Filiale di Roma della Solari di Udine SpA,
diventandone Strategic Business Partner rilevandone personale, prodotti ed attività, continua la
particolare esperienza della Solari, fondata nel 1948, nota per la tricentenaria esperienza nel settore
dell’orologeria e registrazione del tempo.
Con il proprio personale, e potendosi avvalere costantemente della collaborazione dei reparti di
ricerca e sviluppo e customer care della Solari di Udine, nonché della Rete Nazionale Concessionari,
aventi una struttura organizzativa simile alla Eltime, l’azienda è in grado di assistere il Cliente per
tutto il ciclo di vita del prodotto o della soluzione fornita, assicurando puntualità e professionalità
per ogni specifica esigenza in merito ad assistenza tecnica e consulenza commerciale.

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione
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Eltime è un’azienda in continua evoluzione che nel corso del tempo si è trasformata e ha
diversificato il prodotto sulla base delle esigenze di mercato. Il mercato all’interno del quale opera
è un mercato che nel corso degli anni si è saturato anche a causa della concorrenza, spesso sleale,
praticata da soggetti provenienti da mercati esteri sottoposti a condizioni diverse. L’elevata
concorrenza è presente soprattutto nel settore della rilevazione presenze, mentre nel settore di
controllo degli accessi esiste un maggiore spazio di operatività in quanto vi è una marcata sensibilità
in materia di sicurezza e protezione dei dati sensibili.
L’azienda è tuttavia leader a livello territoriale e regionale all’interno del mercato in cui opera. Altro
elemento di cruciale importanza per l’azienda risulta essere l’innovazione tecnologica e
organizzativa in quanto il continuo aggiornamento e adattamento alle esigenze e agli andamenti del
mercato risulta essere di fondamentale importanza.
Attualmente, anche in considerazione del contesto di riferimento e dei mercati, i principali obiettivi
strategici aziendali risultano essere l’innovazione legata allo sviluppo di nuovi prodotti; una
significativa innovazione di processo e organizzativa che attualmente vede l’azienda impegnata in
un progetto riorganizzativo. A tal proposito si deve rilevare come a scopo di aggiornamento
l’Azienda abbia sostituito recentemente il sistema di gestione interno E.R.P. Il processo aziendale
maggiormente interessato dalle innovazioni risulta essere, per sua natura, quello dell’assistenza
tecnica in quanto un’alta efficienza in questa area risulta essenziale al fine di garantire una
fidelizzazione del cliente e il mantenimento del segmento di mercato.

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata
L’Azienda Eltime si caratterizza per l’attività di vendita e distribuzione di componenti hardware e
software. La strategia aziendale inerente alla formazione è pertanto strettamente connessa a questi
obiettivi. A tal proposito non esistono strategie formative predeterminate, ma esse dipendono
strettamente dalle necessità di adattamento tecnologico e dal mercato di riferimento. Elementi di
aggiornamento rilevanti sono stati nel corso dell’ultimo anno dei moduli formativi nell’ambito del
cloud e del cyber security. La formazione è sviluppata quasi esclusivamente attraverso il contributo
di Fondimpresa.
Pertanto, non vengono predisposti preventivamente piani formativi aziendali specifici e la
formazione che di volta in volta è programmata risulta strettamente correlata alle necessità e alle
esigenze di aggiornamento richieste dal mercato. Nel caso specifico della formazione oggetto di
indagine la decisione di presentare il Piano formativo è stata strettamente connessa agli obiettivi
aziendali in quanto ha riguardato l’aggiornamento nell’ambito dell’assistenza tecnica, cruciale per
l’azienda, e pertanto strategica per la sua azione.

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione
La formazione finanziata attraverso Fondimpresa, stante le caratteristiche aziendali legate alla
formazione, ha raggiunto i risultati attesi. La principale aspettativa legata alla formazione erogata
era quella di rafforzare le competenze tecniche dei propri dipendenti; il raggiungimento dei risultati
ha pertanto direttamente avuto un impatto diretto e positivo sulle performance aziendali.
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2.3.2 Impatti della formazione (risultati concreti)
L’azione formativa ha riguardato nello specifico l’area dell’assistenza tecnica e ha avuto un impatto
positivo sull’attività aziendale. Il rafforzamento di competenze legate allo sviluppo e alla gestione
dei software nonché all’innovazione per la qualità dei servizi ha permesso lo sviluppo di una
maggiore coscienza da parte dei soggetti coinvolti e una maggiore risoluzione nell’affrontare
determinate problematiche nel contesto aziendale.

2.4 Considerazioni riepilogative
Nell’analizzare la formazione erogata da Eltime è essenziale tenere in considerazione il suo contesto,
territoriale e regionale, di riferimento e operatività. La particolarità del settore, l’elevata
concorrenza e la necessità di un continuo aggiornamento e fidelizzazione del cliente attraverso
un’offerta strutturata di assistenza tecnica, condizionano direttamente l’attività formativa
dell’azienda che, pertanto, ha deciso di adottare la metodologia di aggiornamento continuo, basata
sulle esigenze dettate dal mercato. Il piano oggetto di studio ci dimostra come l’azione di
Fondimpresa si inserisca e si integri perfettamente con le esigenze aziendali. Il soddisfacimento delle
esigenze formative dell’azienda permette alla stessa di consolidare il suo segmento di mercato.

3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
3.1 L’analisi del fabbisogno
L’analisi del fabbisogno condotta preliminarmente dal soggetto attuatore ha permesso di
individuare il fabbisogno aziendale sulla base del quale sono state successivamente sviluppate le
azioni formative. Il divario di competenze evidenziato ha riguardato in particolare la padronanza di
tecniche avanzate di installazione di sistemi hardware e software tecnologicamente evoluti, la
gestione degli accessi e la rilevazione delle presenze per quantità e qualità. L’altro fabbisogno
rilevato ha riguardato l’acquisizione di competenze finalizzate al superamento dell’audit interno
richiesto dall’Azienda a seguito della scelta di certificare il sistema di gestione della qualità. Il
fabbisogno è stato individuato e tradotto in percorsi formativi sulla base di una apposita scheda del
fabbisogno compilata dall’azienda beneficiaria.

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione
Il piano formativo in oggetto ha interessato 4 figure professionali interne all’azienda, nello specifico
il responsabile progettazione sistemi; il responsabile installazione impianti; il tecnico installazione
impianti; il tecnico riparazioni e assistenza. Pertanto, le figure professionali interessate dalla
formazione sono state quadri e impiegati direttivi. Le professionalità coinvolte risultano essere
direttamente legate al raggiungimento degli obiettivi strategici. L’azienda ha infatti solo 16
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dipendenti, pertanto il flusso continuo di informazioni si rende indispensabile e l’azione formativa
ha rafforzato e ottimizzato il flusso agevolando il perseguimento degli obiettivi.

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione
Il piano formativo oggetto di indagine ha conseguito i risultati attesi. Sono state attivate, sulla base
di quanto emerso dall’analisi del fabbisogno, due azioni formative:
- Competenze avanzate per la personalizzazione di soluzioni software per la rilevazione e gestione
degli accessi
- Innovare il sistema organizzativo per la qualità dei servizi;
Ogni azione formativa si è sviluppata su una durata di 32h, di cui 24 di aula e 8 con modalità di action
learning.
Le azioni formative, come rilevato in precedenza, sono state individuate in quanto l’azienda ha
rilevato carenze formative nel settore la necessità di rafforzare le competenze. Quest’ultimo è infatti
un elemento utile e finalizzato al mantenimento della leadership a livello regionale; grazie al
sostegno di Fondimpresa, inoltre, non vi è stata necessità di rivolgersi a soggetti esterni e si è dunque
realizzato anche un efficientamento dei costi generali. L’azienda è stata adeguatamente coinvolta,
attraverso incontri specifici, nella scelta degli obiettivi formativi e dei contenuti delle azioni
formative. Anche nella calendarizzazione delle azioni formative si è tenuto conto delle esigenze
organizzative aziendali. I contenuti e gli approcci didattici utilizzati (aula, action learning) sono
risultati adeguati in quanto per l’azienda era fondamentale che venissero utilizzati degli approcci
formativi interattivi e partecipativi.
Il sistema di monitoraggio e valutazione dell’apprendimento ha previsto la somministrazione di un
questionario di valutazione che ha registrato il raggiungimento degli obiettivi e il gradimento dei
lavoratori coinvolti nelle azioni formative.

3.4 Considerazioni riepilogative
La gestione del processo formativo da parte dell’ente attuatore è risultata adeguata e soddisfacente
per l’azienda beneficiaria. Quest’ultima è stata attivamente coinvolta in tutta la fase della
progettazione, dalla rilevazione del fabbisogno formativo allo sviluppo delle azioni formative. La
formazione erogata ha riguardato attività specifiche legate al raggiungimento degli obiettivi
aziendali e ha coinvolto personale con qualifiche di responsabilità. Le metodologie didattiche
utilizzate hanno permesso lo sviluppo di un approccio partecipativo da parte dei lavoratori,
favorendo pertanto il raggiungimento degli obiettivi e registrando l’apprezzamento delle figure
coinvolte.

4 CONCLUSIONI
4.1 Gli elementi e i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione
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L’elemento che ha influito in maniera più determinante sulla formazione è stato certamente
l’allineamento degli obiettivi di Fondimpresa con quelli aziendali. L’Azienda ha riscontrato un
impatto formativo positivo in quanto grazie all’azione finanziata ha avuto modo di rafforzare le
competenze delle figure professionali coinvolte e in questo modo, l’azione, indirettamente, ha
contribuito al mantenimento del segmento di mercato regionale e alla fidelizzazione dei clienti

4.2 Le buone prassi formative aziendali
Non sono state riscontrate buone prassi formative, se non la necessità di continui aggiornamenti
dettati dal mercato di riferimento.

4.3 Conclusioni
In conclusione, è utile rilevare come il Piano formativo oggetto di indagine, se rapportato al contesto
di mercato e territoriale di riferimento, abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
L’azienda Eltime opera in un mercato ad alta concorrenza e l’accesso alla formazione finanziata ha
rappresentato un importante elemento di supporto. La formazione erogata ha avuto impatti positivi
e i lavoratori hanno acquisito maggiore consapevolezza nella gestione dei processi e rafforzato le
conoscenze informatiche soprattutto a livello di database relazionali, come è stato possibile rilevare
in sede di intervista.
Le competenze acquisite, contestualizzando il raggio di azione e operatività aziendale, hanno
certamente contribuito al miglioramento del metodo di lavoro. Nel complesso, pertanto, la
formazione erogata ha migliorato le competenze e contribuito all’acquisizione di nuovi skills. È utile
rilevare come l’azione di Fondimpresa si sia perfettamente adattata alle esigenze di una azienda a
vocazione prettamente territoriale.
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CESARE FIORUCCI
1. INTRODUZIONE
Il Piano è stata selezionato in quanto l’Azienda beneficiaria Cesare Fiorucci S.p.A. rappresenta un
importante presidio di eccellenza e modernità all’interno del territorio della provincia di Roma.
L’impatto socioeconomico dell’azienda, inoltre, risponde anche al raggiungimento di alcuni degli
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Il piano formativo “Arius” è stato sviluppato da Consilia CFO. S.r.l., dal novembre 2016 al luglio 2017,
allo scopo di offrire alle imprese coinvolte nuovi vantaggi competitivi e nuova efficacia attraverso
l’acquisizione di competenze tecnico professionali altamente specialistiche. Il Piano ha coinvolto 58
imprese dislocate sull’intero territorio regionale del Lazio, coinvolgendo nel complesso 289
lavoratori.
L’azione formativa, finanziata dal conto sistema (Avviso 5/2015) è intervenuta nell’ambito
dell’innovazione di organizzazione, allo scopo di migliorare i processi aziendali e produttivi. L’azione
acquisisce inoltre maggiore rilievo in quanto l’azienda è da tempo impegnata in un progetto di
sviluppo aziendale allo scopo di introdurre sul mercato nuovi prodotti e nuove tecnologie.
La formazione in oggetto è dunque intervenuta lungo due direttrici principali 1) miglioramento delle
strategie aziendali al fine di rafforzare la competitività; 2) sviluppo e lancio di nuovi prodotti.
L’azione formativa ha pertanto permesso lo sviluppo di nuove competenze e strumenti a supporto
dei processi produttivi e gestionali che hanno così supportato il raggiungimento degli obiettivi
aziendali.
Il percorso formativo finanziato da Fondimpresa, ha riguardato nello specifico 30 lavoratori tra
impiegati e operai della Cesare Fiorucci S.p.A.
Le interviste hanno coinvolto figure professionali aziendali: Federica Menici, HR Talent Development
Silvia Pennini, HR Director; Arianna Taddei, Hr Talent Development; Anna De Dominicis, Company
Affairs Manager; Fabrizio Vignato, Compliance Liason Officer.

2 STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore
Cesare Fiorucci S.p.A. è un'azienda alimentare con sede a Pomezia (RM) specializzata nel settore dei
salumi. Nel 2011 è stata acquisita dal gruppo alimentare Campofrio Food Group., una multinazionale
spagnola con sedi anche in Portogallo, Spagna, Germania, Francia, Olanda e Stati Uniti.
L’azienda produce insaccati di vario genere (prosciutti, mortadelle, salami, wurstel ecc.), formaggi
ed aceto balsamico. L'azienda Fiorucci venne fondata a Roma nel 1850 da un salumiere umbro, in
una piccola bottega artigianale situata a Roma; solo successivamente, grazie al successo riscosso ne
vennero aperte altre nella capitale. Terminata la Seconda guerra mondiale, Cesare Fiorucci convertì
a livello industriale l'azienda di famiglia, istituendo nel 1950 l'Industria Romana Carni ed Affini
(IRCA). Durante gli anni Settanta l'azienda si diffuse sul resto del territorio italiano, mentre negli anni
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Ottanta si espanse anche a livello internazionale, con unità produttive in Francia, Regno Unito,
Germania e Stati Uniti d'America.
Nel frattempo, l'IRCA cambiò denominazione, assumendo quella attuale di Cesare Fiorucci S.p.a.
L’azienda, nata a conduzione familiare fino a diventare una multinazionale, è oggi leader nel settore
agroalimentare, opera in tutto il mondo e rappresenta un’eccellenza all’interno del territorio di
riferimento. L’azienda attualmente ha stabilimenti in Italia e negli Stati Uniti ed opera in un settore
ad elevatissima concorrenza. A tal proposito, in concomitanza con i cambiamenti intervenuti nel
mercato, l’innovazione tecnologica e organizzativa è diventata fondamentale e pertanto i progetti
aziendali sono intervenuti in questa direzione.
L’azienda a tal proposito, anche in un’ottica di sostenibilità, è particolarmente impegnata nel
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030. Per approfondimenti e impatto della
Fiorucci Spa in tale contesto vedi lo specifico rapporto.

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione
Il settore agroalimentare è caratterizzato da una forte concorrenza pertanto l’Azienda è
particolarmente impegnata in processi di sviluppo tecnologico e innovazione di prodotto. I
cambiamenti in corso vengono puntualmente accompagnati da azioni formative ad hoc, alcune
sviluppate a livello di corporate, altre a livello aziendale.
I principali orientamenti strategici aziendali, legati per l’appunto al processo di cambiamento in
corso, sono l’innovazione di prodotto per sviluppare nuovi articoli per una clientela sempre più
diversificata; l’innovazione di processo e organizzativa e l’accesso a nuovi mercati.
Nell’ambito di tali obiettivi sono state progressivamente introdotte nuove tecnologie previste da
Industria 4.0 tra cui il CAD/CAM, macchinari utensili controllate da computer, l’automazione di
magazzino (in particolare l’EDI, scambio elettronico di dati), il MES, manufacturing execution
system, il cloud manufacturing, e progetti in ambito di big data e cyber security. Tutte innovazioni
riconducibili pertanto al processo di digitalizzazione per la gestione elettronica delle risorse e
tecnologie per il controllo a distanza. In generale tutti i processi aziendali sono interessati dalle
innovazioni introdotte, ma in particolare le aree maggiormente interessate sono quella produttiva,
e quella delle vendite.
Le innovazioni tecnologiche comporteranno indiscutibili benefici a tutti i processi aziendali tra cui
un maggiore controllo del processo produttivo, dal punto di vista industriale, un maggiore
efficientamento e un miglioramento della qualità del lavoro. Dal punto di vista commerciale si
attende, invece, un rafforzamento del fatturato.

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata
L’obiettivo aziendale legato alla formazione è stato essenzialmente quello di sviluppare una nuova
metodologia allo scopo di meglio qualificare ed efficientare i processi produttivi. La decisione di
presentare e successivamente implementare il piano formativo è stata legata essenzialmente a
esigenze di carattere “locale” e non su input della capogruppo in quanto si è ritenuto che esso fosse
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in linea con le scelte strategiche aziendali. Nello specifico gli obiettivi individuati dall’azienda sono
stati i seguenti:
- favorire la conoscenza di strumenti innovativi a supporto dei processi produttivi e gestionali:
- sviluppare nuove conoscenze e competenze tali da favorire il raggiungimento degli obiettivi
aziendali;
- applicare metodi efficienti di organizzazione del lavoro
- ridurre i costi
- ridurre la conflittualità interna
Pertanto, si è deciso di intervenire attraverso interventi formativi ad hoc e in particolare allo scopo
di rafforzare le competenze dei lavoratori relativamente alla conoscenza della struttura della catena
del valore.
La formazione erogata è riconducibile alle aree di innovazione dell’organizzazione e qualificazione
dei processi produttivi. A tale proposito, nel periodo in osservazione, sono state erogate puntuali
azioni formative in materia di time management, project management, e relativamente alla catena
del valore e alle interconnessioni tra produzione e attività di supporto.
Fondimpresa, all’interno del processo formativo aziendale ha una incidenza importante, finanziando
circa il 35% sulla formazione totale erogata dall’azienda nell’anno.
Relativamente alla strategia formativa aziendale, annualmente viene redatto un piano operativo
riguardante la totalità del personale e singoli piani individuali di sviluppo. Vi sono, a livello formativo,
tre macro-aree di intervento: 1) livello aziendale; 2) piano locale a livello di business unit; 3) piano
globale che riguarda le iniziative del gruppo. La formazione erogata attraverso Fondimpresa si
inquadra dunque come supporto a tutte le tre linee strategiche aziendali.

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione
Il corso ha avuto impatti diretti sulle performance aziendali e ha realizzato l’aspettativa di agevolare
lo sviluppo di un migliore approccio dei dipendenti all’interpretazione del proprio ruolo. La
formazione ha inoltre permesso l’acquisizione di nuove competenze che saranno utili al
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Le azioni formative hanno indirettamente riguardato tutti
i processi aziendali, ma nello specifico sono state rivolte ai processi dell’area vendita.

2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)
Le azioni formative hanno pertanto indubbiamente contribuito al raggiungimento degli obiettivi
aziendali e si è potuto rilevare a tal proposito una significativa razionalizzazione nella gestione del
tempo e del lavoro. Il piano formativo, inoltre, a dimostrazione dell’ampia condivisione ricevuta è
stato preliminarmente presentato e condiviso dalle rappresentanze sindacali aziendali che hanno
confermato in sede di intervista il successo delle azioni formative e l’impatto diretto, in termini di
benefici, sulla loro attività professionale.

2.4 Considerazioni riepilogative
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Fiorucci costituisce un esempio di eccellenza per il territorio di riferimento, nel corso degli ultimi
anni ha sviluppato consolidate attività formative lungo due assi, uno a livello di corporate e uno a
livello locale con l’obiettivo di accompagnare i processi di innovazione tecnologica e raggiungere gli
obiettivi aziendali. Significativo l’impegno in materia di Industria 4.0 dove numerose sono state le
azioni messe in atto dall’azienda per modernizzare i suoi processi e alla sua organizzazione. I processi
in corso hanno inoltre avuto un effetto positivo anche sui lavoratori e sul loro modo di lavorare
come testimoniato sia dai lavoratori intervistati che dai loro referenti

3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
3.1 L’analisi del fabbisogno
Allo scopo di meglio individuare il fabbisogno aziendale sono state sviluppate delle interviste
strutturate con l’azienda per mezzo di una check list appositamente predisposta. Obiettivo della
check list è stato quello di ricostruire il profilo aziendale, studiare le caratteristiche strutturali, gli
obiettivi organizzativi, i problemi avvertiti, i progetti e le iniziative in atto, e soprattutto le esigenze
di sviluppo in termini di competenze e risorse umane. La check list nello specifico è composta di
alcune sezioni: scheda descrittiva; prima area di indagine di individuazione obiettivi aziendali;
sezione mirante a raccogliere informazioni analitiche sui progetti e sugli interventi in corso
riconducibili all’area di intervento formativo.
L’azienda è stata adeguatamente coinvolta nella fase di rilevazione del fabbisogno e a tal proposito,
nella fase di sviluppo dell’azione formativa, sono stati organizzati degli incontri specifici con i
referenti dell’ente formativo

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione
Il piano formativo in oggetto ha interessato come sopra ricordato 30 lavoratori tra impiegati e operai
specializzati. Le figure coinvolte sono strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi
strategici aziendali; essendo provenienti dall’area vendite, infatti, l’impatto sugli obiettivi strategici
è stato per certi versi maggiore.

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione
Il piano formativo ha realizzato gli obiettivi prefissati ed è stato coerentemente sviluppato in linea
con gli obiettivi strategici aziendali. Le azioni formative sono state individuate in quanto in linea con
gli obiettivi strategici aziendali e perché a supporto di un processo di innovazione organizzativa
intervenuto in azienda.
In fase di implementazione sono state sviluppate e adottate metodologie didattiche specifiche in
linea con le caratteristiche dei lavoratori coinvolti al fine di massimizzare impatti e risultati. Tra le
modalità didattiche utilizzate vi è stata l’aula, il training on the job, la partecipazione a seminari e
workshop esterni, l’action Learning 2.0 e il coaching.
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I lavoratori coinvolti sono stati selezionati sulla base delle esigenze aziendali e in particolare con
riferimento allo sviluppo in corso di alcuni progetti aziendali che ha richiesto il coinvolgimento attivo
di figure apicali all’interno dei processi.
I lavoratori intervistati hanno sostanzialmente confermato la coerenza e l’utilità della formazione
ricevuta in relazione alla loro attività lavorativa. L’andamento e l’impatto della formazione sono stati
adeguatamente misurati oltre che attraverso dei questionari, per mezzo di specifici sistemi di
monitoraggio interni all’azienda.

3.4 Considerazioni riepilogative
L’esperienza formativa presa in considerazione dal Piano rappresenta senza dubbio un caso di
successo nel soddisfacimento delle esigenze formative aziendali. L'intero processo formativo è stato
sviluppato in maniera coerente, dalla fase di rilevazione del fabbisogno, all’interno della quale sono
stati integrati alla perfezione gli strumenti di rilevazione interna dell’azienda con quelli del piano in
oggetto, alla fase di implementazione che ha permesso l’utilizzo di metodologiche didattiche
sviluppate ad hoc sulla base del personale coinvolto. La presenza di strategie e obiettivi aziendali
chiari ed evidenti ha certamente influito positivamente sullo sviluppo e sul successo del piano.

4 CONCLUSIONI
4.1 Gli elementi e i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione
L’elemento principale che ha influito positivamente sul successo della formazione erogata è stata
l’integrazione della formazione finanziata da Fondimpresa con l’intero processo formativo aziendale
previsto nel periodo in esame.
La particolare predisposizione e attitudine positiva dei lavoratori alla formazione ha facilitato il
raggiungimento dei risultati. Attitudine derivante da una condivisione delle scelte strategiche
aziendali. I lavoratori, infatti, in sede di intervista hanno confermato i vantaggi dal punto di vista
professionale acquisiti attraverso la partecipazione alle azioni formative. I lavoratori pertanto hanno
sviluppato una particolare cultura del cambiamento che ha positivamente accompagnato i
cambiamenti intervenuti all’interno dell’azienda.

4.2 Le buone prassi formative aziendali
L’azienda anche grazie allo strutturato sistema formativo interno ha sviluppato diverse buone prassi
nel campo della formazione.
Punto di forza è rappresentato dalla metodologia SCRUM, un metodo utile a risolvere problematiche
createsi a seguito di processi di cambiamenti (tecnologico, organizzativo, etc.). Vi è poi un'altra
buona pratica rappresentata da un efficace applicazione del modello Culture Dynamics che
permette di sviluppare azioni formative intorno ai valori e ai principi aziendali. Buona prassi è stata
rappresentata anche dai corsi di change management attivati allo scopo di accompagnare il
cambiamento organizzativo dell’azienda. Tutti questi corsi sono stati sviluppati in parallelo alle
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azioni formative erogate da Fondimpresa che è pertanto stata parte attiva nel processo di
cambiamento. Come ricordato nell’introduzione al presente rapporto, si tratta quindi di buone
pratiche che potrebbero in primis essere replicate in un piano finanziato da Fondimpresa.

4.3 Conclusioni
Il piano formativo in oggetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati e rappresenta per Fondimpresa un
caso di successo nella formazione finanziata. L’azione di Fondimpresa si è perfettamente integrata
con le linee strategiche e l’articolato processo formativo aziendale. L’azione formativa, tuttavia, non
è stata importante solo in relazione alla formazione “tout court” erogata, essa infatti si è inserita in
un contesto più ampio connesso ai cambiamenti in corso all’interno dell’azienda. Cambiamenti
strettamente legati a un processo di modernizzazione e digitalizzazione dei processi aziendali, come
si può rilevare dalla piena corrispondenza delle azioni aziendali con gli obiettivi di Industria 4.0.
Inoltre, anche in un’ottica di sostenibilità sociale e ambientale l’Azienda, incrociando diversi degli
obiettivi dell’Agenda 2030 rappresenta una buona pratica. I numerosi progetti condotti
dall’azienda, tanto a livello locale che di corporate, e la particolare attenzione rivolta ai temi della
sostenibilità e dell’innovazione, rappresentano certamente un contesto all’interno dei quali è
possibile realizzare con successo gli obiettivi fissati dalla formazione erogata da Fondimpresa.
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SIAT INSTALLAZIONI
1. INTRODUZIONE
Il piano oggetto d’analisi è il 176878 dal titolo “Change management”, ha coinvolto 8 persone in
formazione, con la qualifica di impiegato, per un totale di 16 ore, e fa parte dei Piani dell’avviso
1/2016 sulla competitività, SENECA: Sviluppo dell’Empowerment attraverso nuove ed efficaci
competenze aziendali, proposti dal soggetto attuatore Forma-Tec Srl.
La scelta di intervistare Siat installazioni ricade sul fatto che l’azienda è cresciuta in poco tempo, non
solo in termini di fatturato, ma anche in termini di risorse e questo ha spinto sempre di più l’azienda
a prestare attenzione alla formazione dei propri dipendenti
L’azienda opera in un ambito altamente tecnologico ed è per questo che ha dato un grosso peso alla
crescita del Know-how del proprio personale, praticando la formazione continua, sia in aula che on
the job, in azienda o presso enti terzi, con importanti investimenti in termini di mezzi, strumenti e
attrezzature.
Obiettivo del corso “Change Management”, è quello di formare le metodologie e gli strumenti idonei
ad affrontare con efficacia i diversi aspetti di complessità e le difficoltà insite nel cambiamento
organizzativo. I destinatari del corso sono le risorse coinvolte nei vari processi aziendali: direttori e
responsabili risorse umane, responsabili della formazione, responsabili sviluppo organizzativo,
responsabili di funzione che gestiscono progetti con impatti organizzativi. L’obiettivo è stato quello
di far acquisire competenze relative alla capacità di pianificazione dei programmi di Change
Management e di monitorare i processi di cambiamento, nonché capacità comunicative e la
promozione del cambiamento attraverso la leadership, l’analisi dei vincoli e leve organizzative al
cambiamento.
Il presente Rapporto è il frutto dell’intervista condotta nel corso della giornata del 25 novembre
2019 e della somministrazione di un estratto del formulario INAPP al 10% dei lavoratori coinvolti. In
particolare, è stata coinvolta per Siat la Dott.ssa Mariella Limatola Responsabile Risorse Umane che
ha dichiarato di essere stata anche beneficiaria della formazione in esame e dunque in tale veste ha
risposto alle domande riservate ai lavoratori coinvolti.

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore
L’azienda è operativa fin dal 1979, è strutturata su 10 sedi a livello nazionale e conta oggi 420
dipendenti e più di 180 persone nella sede Laziale di Ariccia, circa 40M€ di fatturato. Dal 2002 è
gestita dalla attuale compagine sociale, che ha ampliato gli orizzonti aziendali nell’ambito delle
Telecomunicazioni, ed ha favorito lo sviluppo del settore Energia, mantenendo sempre vivo il
settore storico del Broadcasting. Allo stato sussiste un forte trend di crescita nel comparto reti di
accesso in fibra ottica.
La mission è quella di rendere disponibile al cliente la qualità e la flessibilità dei comparti:
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-TLC rete fissa e rete mobile
-Reti di accesso in fibra ottica
-Networking e LAN
-Broadcasting audio/video
-Impianti tecnologici
-Energie Rinnovabili
-Efficientamento Energetico
-Reti elettriche di distribuzione MT-BT
-Colonnine per ricarica autoveicoli
Assicurare, se richiesto, tutte le attività di O&M correlate alle realizzazioni impiantistiche.
Sviluppare le capacità progettuali interne nelle attività principali (TLC ed Energia), con la finalità di
conseguire livelli sempre più elevati di qualità ed integrazione dei servizi offerti.
Perseguire costantemente la crescita e l’aggiornamento del know how aziendale dedicando
significativi investimenti alla formazione del personale, in aula e on the job.
SIAT dal 2014 ha sviluppato fortemente l’attività da «Impresa di Rete» in Telecom Italia e dal 2016
ha ottenuto le qualifiche ENEL «LELE08»; grazie a ciò ha dato un forte impulso alla collaborazione
con «Open Fiber» nell’ambito della realizzazione delle nuove reti in fibra ottica.
Ha maturato una lunghissima esperienza nelle installazioni in centrale, possiede un Know how nel
settore del Radio Mobile, con importanti numeri conseguiti sulle reti dei principali gestori. Si occupa
di progettazione, installazione e manutenzione di reti strutturate (dal piccolo ufficio al campus
universitario); è autorizzata al rilascio della certificazione dell’impianto e della garanzia del
costruttore da parte di molteplici marchi.
Siat si occupa inoltre della progettazione, sviluppo, realizzazione e manutenzione di impianti di
videosorveglianza, analogici e su IP, per aziende private ed enti pubblici; opera inoltre nel settore
energetico, con esperienza nel periodo del fotovoltaico; partecipa con Enel alla rivoluzione della
mobilità elettrica attraverso installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione
SIAT offre ai suoi Clienti la propria capacità realizzativa nell’intero comparto reti TLC fisse e mobili,
networking, broadcasting, energie rinnovabili, efficientamento energetico e reti di distribuzione
elettriche. Attualmente è particolarmente impegnata nella realizzazione di reti in fibra ottica. di
nuova generazione. Negli ultimi anni si è data grande enfasi alla crescita di know-how del proprio
personale, praticando la formazione continua, sia in aula che on the job, in azienda o presso enti
terzi, con importanti investimenti in termini di mezzi, strumenti e attrezzature. All’interno
dell’organizzazione è cresciuto e si è affermato un reparto di progettazione che rappresenta un
importante asset in termini di professionalità e di qualità del prodotto.
SIAT negli anni ha sviluppato una organizzazione territoriale capillare, con sedi operative dotate di
ampi magazzini e gestite da tecnici esperti che coordinano le squadre sul relativo territorio e si
interfacciano direttamente con i clienti.

82

SIAT è in possesso di certificazione ISO 9000 sin dal 1996, ha acquisito nel tempo le certificazioni ed
iscrizioni indicate nella nota. 20
SIAT nel 2016 si è dotata di un proprio codice etico.
L’azienda ha inoltre partecipato ad un avviso pubblico, denominato “Smart Energy Fund”, un fondo
di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile del nuovo fondo
di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. Lo scopo
dell'avviso è quello di promuovere la riduzione delle emissioni climalteranti dovute alle attività
svolte nel territorio regionale e aumentare la competitività delle PMI laziali tramite la riduzione dei
loro costi energetici.
SIAT ha inoltre partecipato a un progetto di ricerca, con l’aiuto dell’Università di Genova e finanziato
con i fondi europei, riuscendo a brevettare un'antenna che capta il segnale dell'antenna più vicina.
Il segnale viene emanato in modo da impattare il meno possibile sul corpo umano.

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata
La formazione dei lavoratori dipende molto dalle richieste del cliente per cui si svolge il servizio, sia
Enel che Acea, per esempio, richiedono una formazione specifica delle persone che andranno in
cantiere, senza la quale, i lavori non possono essere eseguiti.
A breve partiranno dei corsi per Acea con il conto formazione.
La decisione di come e dove utilizzare le risorse a disposizione per la formazione viene presa in
considerazione dei lavori da eseguire, nel caso dei lavori svolti per Acea, le risorse sono state
impiegate per le sedi Laziali, (utilizzando il conto formazione).
I corsi sono richiesti dai clienti, ed essendo un’azienda che per codice Ateco è classificata a rischio
alto, la formazione ha un ruolo e un peso importante. Alla fine del corso c’è sempre un test di
apprendimento e il rilascio di un attestato.
Ad oggi i lavori per Open Fiber; la rete a banda ultra-larga interamente in fibra ottica, hanno richiesto
figure che hanno bisogno quindi di formazione, non solo obbligatoria sulla sicurezza, ma tutta una
serie di corsi fondamentali poi per lavorare sul campo.
La maggior parte della formazione è interna. Open Fiber richiede una formazione, per la quale
esistono pochi enti di formazione qualificati, formazione richiesta da Enel in questo caso. Anche
Acea richiede una formazione specifica dei lavoratori.
La formazione interna viene inoltre fatta grazie ad un’autorizzazione rilasciata dall’OPT (organismo
paritetico), con docenti qualificati e prevalentemente esterni.
La Siat, ha utilizzato oltre che il conto sistema, il conto formazione per lo svolgimento di un corso
amministrativo e altri corsi per project management.
Oltre ai corsi specialistici relativi ai tecnici, l’azienda mette in atto percorsi non sempre necessari per
lo svolgimento dell’attività, ma utili per lo sviluppo della creatività delle persone e per il
coinvolgimento e la capacità che questi corsi hanno nel fare squadra.
20

in particolare, le più recenti ISO 14001 relativa al sistema di gestione ambientale, e OHSAS 18001 sul controllo della Sicurezza e la
Salute dei Lavoratori.; Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2004;Certificazione OHSAS 18001:2007;Certificazione
alla legge 37/08 (tutte le lettere);Iscrizione SOA OG1 Categoria II;Iscrizione SOA OG9 Categoria V;Iscrizione SOA OG10 Categoria
IV;Iscrizione SOA OS5 Categoria I;Iscrizione SOA OS17 Categoria III BIS; Iscrizione SOA OS19 Categoria VII ;Iscrizione SOA OS30
Categoria V; Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali; Iscrizione alla White list e rating di Legalità.
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2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione
La decisione di partecipare al corso in esame è stata presa sulla base delle necessità di migliorare la
professionalità dei partecipanti, questo perché l’azienda è chiamata ad affrontare l’evoluzione e i
cambiamenti del mercato che conducono a nuove richieste, che richiedono adeguamento delle
competenze e dell’organizzazione aziendale. Le risorse inserite nella formazione appartengono ad
un target spesso molto specifico.
In generale l’aspettativa è quella di formare i lavoratori in merito allo sviluppo di progetti volti allo
sviluppo e all’applicazione di nuovi metodi organizzativi.

2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)
Come si è detto precedentemente i corsi sono spesso richiesti dai committenti per cui si esegue il
lavoro, e che hanno la necessità di mettere in cantiere persone che abbiano acquisito una serie di
strumenti e di conoscenze necessarie non solo per l’esecuzione del lavoro in sé, ma anche per una
maggiore consapevolezza.
Quindi i committenti richiedono le certificazioni specifiche delle persone che lavorano nei cantieri e
organizzano i corsi a cui partecipano gli operai.
La formazione in questo caso è vincolata per l’esecuzione del lavoro per cui ha sicuramente
ripercussioni sull’azienda.
Accanto ad una formazione più vincolata e vincolante, si sviluppa una formazione, come quella del
piano in oggetto che ha un obiettivo diverso, ossia quello di creare comunità e di migliorare il clima
aziendale.

2.4 Considerazioni riepilogative
Siat è impegnata nella formazione costantemente, rispondendo alle richieste non solo dei clienti ma
anche e soprattutto dei propri lavoratori, aiutandoli quindi a far emergere e migliorare i vari ruoli e
professionalità. Questo si vede nella decisione di partecipare, nel caso specifico ad un piano che non
aumenta le competenze tecniche specifiche e quindi direttamente applicabile a livello produttivo,
ma che aiuta nell’acquisizione di capacità più trasversali come possono essere quelle relative alla
comunicazione e alla capacità di affrontare le difficoltà del cambiamento organizzativo.
Il piano esaminato si è posto l’obiettivo di riqualificare i dipendenti, accompagnandoli in questa fase
di profondo cambiamento.
Tra i principali risultati conseguiti il miglioramento della comunicazione e lo scambio di informazioni
tra le persone, così come una maggiore modalità di ascolto, incentrato sulla volontà di entrare in
empatia con le persone e comprendere le esigenze personali/professionali.

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
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3.1 L’analisi del fabbisogno
La formazione non viene pianificata ad inizio anno ma sulla base delle esigenze del momento e nasce
nella sede in cui è necessaria, anche la cifra relativa alla formazione dipende dagli inserimenti quindi
non viene stabilita prima.
Come ricordato Il corso in esame è stato predisposto per 8 lavoratori, tutti impiegati.
Il progetto ha come scopo quello di far acquisire ai partecipanti gli strumenti necessari per
programmare adeguatamente le fasi del cambiamento e della trasformazione aziendale, nonché per
controllare l’influenza di questa sull’organizzazione, cercando di superare le resistenze interne al
cambiamento.

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione
Nella fase del fabbisogno formativo l’azienda è stata coinvolta dal soggetto attuatore, che ha
ascoltato le esigenze dell’azienda. In particolare, l’azienda in questo caso ha deciso sulla base di una
rosa di corsi stabiliti, decidendo di partecipare secondo le proprie esigenze e di intesa con la RSU. I
destinatari della formazione sono le risorse coinvolte nei processi aziendali con impatti organizzativi,
quindi persone che spesso partecipano alla realizzazione operativa dei processi che caratterizzano
il core-business aziendale.

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione
Prima di realizzare un corso l’azienda valuta il curriculum del docente, docente che viene selezionato
dal soggetto attuatore e che inizia la formazione sulla base delle decisioni dell’azienda, oppure viene
scelto direttamente dall’azienda. Quindi il soggetto attuatore aiuta nella pianificazione. La decisione
dei soggetti da coinvolgere è stata presa sulla base delle esigenze aziendali e in base alla tematica
proposta dall’intervento formativo.
I contenuti dei corsi formativi ai quali ha partecipato l’azienda sono stati in linea con le
problematiche che si riscontrano ogni giorno durante l’attività lavorativa. Inoltre, gli approcci
didattici dei corsi sono stati conformi alle aspettative dell’azienda e questo è stato possibile valutarlo
grazie ad una verifica fatta durante lo svolgimento del corso stesso.
I partecipanti sono stati inoltre coinvolti durante la formazione con delle presentazioni.
Alla fine del corso è stato fatto un test per la valutazione della formazione, e durante la formazione
l’azienda ha monitorato per capire se la formazione si stava svolgendo in maniera adeguata e se
risultava utile ai partecipanti.

3.4 Considerazione riepilogative
In generale la formazione rientra in un ambito che è quello relativo all’Innovazione
dell’Organizzazione, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento positivo della struttura
organizzativa dell’impresa e migliorare la gestione. Il corso in esame è stato di sole 16 ore, ma
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sicuramente fa parte di una serie di corsi che spingono l’azienda e in particolare le persone verso
migliori capacità innovative.
Attraverso la formazione, l’azienda riesce a costruire un clima meno formale e riesce a facilitare uno
scambio delle informazioni e conoscenze all’interno dell’azienda stessa.

4. CONCLUSIONI
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione
I momenti della formazione sono sempre utili per vedere le cose in un’altra prospettiva, non ha
cambiato il modo di lavorare ma ha permesso di rispondere in maniera reattiva e propositiva ai
cambiamenti in atto in azienda, con conseguente aumento di competitività nei confronti della
concorrenza e un miglioramento dell’immagine aziendale nei confronti dei propri clienti.
La formazione diventa il luogo in cui scambiarsi conoscenze e informazioni tra gli stessi partecipanti,
si crea così un valore che supera quello acquisito attraverso la formazione.

4.2 Le buone prassi formative aziendali
Nel corso dell’intervista è stato sottolineato come facendo formazione e stando in aula, spesso
nascono dei bisogni a cui non si pensava, questo grazie al momento della socializzazione e dello
scambio di informazioni. In particolare, da un confronto ci si è resi conto che era necessario
sviluppare le conoscenze informatiche (es. excel). Le persone non si rendono sempre conto della
formazione di cui hanno bisogno, ma spesso il bisogno nasce stando in aula.
Non sono state rilevate buone pratiche meritevoli di essere replicate.

4.3 Conclusioni
Dall’intervista è emerso che i corsi formativi sono necessari ma non sempre le piccole e medie
imprese riescono ad accantonare risorse adeguate, per la partecipazione.
Per l’azienda inoltre, è preferibile l’avviso piuttosto del piano in conto formazione, perché la scelta
a catalogo risulta più immediata e meno impegnativa rispetto ad un’organizzazione ex novo dello
stesso.
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SEZIONE 3 - CONTRIBUTO ALL’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
1 INTRODUZIONE
Anche quest’anno, come comunicato nelle riunioni con UMV e INAPP, è stata utilizzata per la
selezione delle aziende da intervistare, una griglia che tenesse conto dell’impatto dei piani formativi
su alcuni degli obiettivi e target dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Giova ricordare che Agenda 2030 non solo impegna gli stati membri delle Nazioni Unite, ma
all’interno di ciascuno stato, gli operatori economici e sociali e direttamente anche le imprese a
raggiungere i Target prefissati per ogni obiettivo di sviluppo sostenibile. Importanza sottolineata
anche dalla predisposizione di oltre 1.300 rapporti annui di sostenibilità sino ad oggi presentati dalle
aziende private alla Global Reporting Initiative (GRI) che produce anche una guida per facilitare la
predisposizione delle suddette informative21
In particolare, una ricerca realizzata dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile) assieme
alla Federazione Sindacale Internazionale, presentata in occasione dell’evento collaterale dell’Highlevel Political Forum 2019 dal titolo Sdg 8- decent work and just transition at the heart of the Agenda
2030 ha messo in dubbio che il rilancio della crescita economica sia l’unico modo per progredire nel
lavoro dignitoso. Da un esame multidimensionale dello stesso goal 8 che impegna gli stati aderenti
all’Agenda 2030 a incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, emerge come vi siano molte altre
variabili che fanno la differenza, come il diritto all’apprendimento permanente e il potenziale
guadagno legato alla sostenibilità ambientale.
Da parte sua anche la nuova presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel
discorso programmatico pronunciato davanti al Parlamento europeo, ha sostenuto che lo sviluppo
sostenibile sia uno degli architravi della politica europea per i prossimi cinque anni. Tra le sei linee
guida indicate dalla Presidente, certamente è auspicato il pieno coinvolgimento del tessuto
imprenditoriale dell’Unione europea laddove prevede il supporto alle PMI come driver per
l’innovazione la creazione di posti di lavoro, il miglioramento del Pilastro europeo dei diritti sociali
e di mercato, proponendo un salario minimo e un meccanismo di riassicurazione contro la
disoccupazione, la creazione di un Digital Education Action Plan per un investimento nelle
competenze future e infine un commercio libero ed equo con i più alti standard di trasparenza, di
protezione del clima, dell’ambiente e di tutela del lavoro.
Per quanto concerne l’Italia, il rapporto ASviS 2019, presentato il 4 ottobre 2019 al Presidente della
repubblica Sergio Mattarella, ha dedicato una sezione alla mobilitazione e l’impegno delle
imprese22, rimarcando che in particolare in Italia la svolta per il mercato della finanza sostenibile è
stata rappresentata, nel maggio 2019, dalla decisione della Banca d’Italia di aumentare il peso
attribuito ai fattori di sostenibilità ambientale e sociale. La stessa Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha
modificato il proprio statuto includendo nella sua attività la concessione di finanziamenti per la
promozione dello sviluppo sostenibile.

21
22

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_UNGC_Business-Reporting-on-SDGs_Analysis-of-Goals-and-Targets.pdf
ASviS, L’Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, Rapporto 2019, Roma, pag. 67
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Inoltre, le dieci associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale23 hanno
presentato al governo il documento congiunto Acceleriamo la transizione alla sostenibilità. Le
imprese per l’Agenda 203024 nel quale, per la promozione di un contesto abilitante si richiede di
sviluppare “una strategia complessiva per le politiche volte a conseguire gli Obiettivi dell’Agenda
2030, sollecitando uno sforzo collettivo e di sistema in grado di coinvolgere tutti i livelli
amministrativi e di governo all’interno di una programmazione strategica – anche territoriale –
condivisa; l’adozione di una visione organica e multidisciplinare nella definizione di politiche
pubbliche e iniziative private atte a garantire la transizione dell’intero sistema Paese verso un nuovo
modello economico e sociale sostenibile; l’armonizzazione delle misure attuate a livello nazionale
con tutte le politiche per lo sviluppo sostenibile promosse in Europa, incluse quelle relative alla
finanza sostenibile; l’avvio di un percorso partecipato di accompagnamento delle imprese, in cui
obiettivi e misure per conseguire la sostenibilità economica, sociale e ambientale siano condivisi, in
modo da non essere percepiti come imposti o culturalmente estranei; la definizione di un set di
misure – anche economiche e fiscali – volte ad accompagnare il sistema produttivo verso una
transizione attiva, graduale e positiva; l’identificazione di metriche certe per valutare la sostenibilità
di iniziative legislative specifiche, che permettano di affrontare in modo efficiente i trade-off
esistenti dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; l’attuazione di misure strutturali di
sostegno alle imprese, che permettano loro di approcciare e pianificare in maniera strategica
l’integrazione della sostenibilità attraverso un inquadramento organico degli investimenti pubblici
orientandoli ai criteri ESG25; la rimozione di ostacoli normativi, regolatori e procedurali alla
transizione delle imprese verso una maggiore sostenibilità, promuovendo in particolare gli
investimenti di lungo termine”.
Nel medesimo documento si richiede, sul versante ambientale di promuovere “l’efficientamento
energetico e autoproduzione di energia rinnovabile, decarbonizzazione, lotta e adattamento al
cambiamento climatico; una corretta ed efficiente gestione del suolo e dell’utilizzo dell’acqua;
riduzione, recupero e riciclo dei rifiuti, favorendo la diffusione dell’economia circolare e della bioeconomia, anche attraverso l’adozione di decreti sul fine-vita dei prodotti; una selettiva e graduale
riduzione degli incentivi dannosi per l’ambiente attraverso la diffusione di innovazioni tecnologiche
positive per la sostenibilità; chiarezza, proporzionalità e coerenza regolatoria nella normativa
inerente agli appalti, i Green Public Procurement (GPP) e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) quali
strumenti per orientare produzione e consumo sostenibili; iniziative a favore dello sviluppo
dell’intermodalità e del rinnovo del parco merci circolante, della diffusione dei carburanti
alternativi, per l’adozione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile”
Al fine di promuovere un modello economico maggiormente orientato allo sviluppo sostenibile, si
evidenzia infine “l’importanza di misure volte a: favorire iniziative di rendicontazione non
finanziaria26, anche tra le PMI, con modalità a loro misura, attraverso la promozione di adeguati
strumenti di capacity building e incentivazione per accompagnare le imprese meno strutturate, in
forma profit e cooperativa, in un percorso di evoluzione e avvicinamento alla disclosure come
opportunità”.
23

Si tratta di Alleanza delle cooperative italiane, Confagricoltura, Confartigianato, Agricoltori Italiani (CIA), CNA, Confcommercio,
Confindustria, Febaf (Banche assicurazioni e Finanza), Unioncamere, Utilitalia, firmatarie nel 2017 del cd. “Patto di Milano”
24 http://asvis.it/public/asvis/files/Patto_Milano_2019.pdf
25 Environment, Social and Governance
26 Prevista dal Decreto Legislativo 254/2016 di recepimento della direttiva UE 2014/95
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In sede di approfondimento e nel corso delle interviste alle aziende selezionate quest’anno, sono
emersi altri obiettivi e target nei quali le aziende hanno giocato e giocano un ruolo attivo, talvolta
consapevolmente (è il caso della maggioranza delle grandi aziende selezionate) talvolta in modo
inconsapevole (le aziende individuate nel conto sistema) ma per questo non meno efficace.

2 SELEZIONE DELLE AZIENDE MAPPATURA DELLA RILEVAZIONE EFFETTUATA PRESSO
LE AZIENDE SELEZIONATE
Nella fase di selezione dei piani formativi da approfondire, oltre alla rilevazione delle aree
strategiche espressamente indicate da Fondimpresa, è stato preliminarmente verificato l’impatto,
quantomeno potenziale, su uno o più dei seguenti target l’attenzione in fase di selezione si è
concentrata sui seguenti target:
-5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti
i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica
-7.1 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e
moderni
-7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico
globale
-8.2 Raggiungere livelli più elevati di produttività economica mediante la diversificazione,
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione, anche attraverso un focus su settori ad alto valore
aggiunto e settori ad alta intensità di manodopera;
-8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le
donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per
lavoro di pari valore
-9.2 Promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e, entro il 2030, aumentare in modo
significativo la quota del settore di occupazione e il prodotto interno lordo, in linea con la situazione
nazionale, e raddoppiare la sua quota nei paesi meno sviluppati
-9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili,
con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e
rispettose dell'ambiente e dei processi industriali;
-9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali
aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei settori ricerca e sviluppo e la spesa
pubblica e privata per ricerca e sviluppo
-12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad
adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni
periodiche
Presupposto che è stato poi verificato in sede di intervista, ponendo direttamente il tema ai
rappresentanti aziendali e talvolta acquisendo il relativo Rapporto di sostenibilità redatto
dall’azienda. Laddove disponibile, è indicato nel successivo paragrafo anche l’ultima relazione di
sostenibilità pubblicata dall’azienda e utilizzata per strutturare le interviste in questo ambito
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3 L’IMPATTO DELLE SINGOLE AZIENDE
Quattro delle cinque aziende attuatrici dei piani formativi in conto formazione curano uno specifico
rapporto di sostenibilità o vi fanno riferimento nel proprio bilancio sociale: per queste dunque è
stato possibile procedere ad un approfondimento di cui si dà conto nei paragrafi che seguono. Per
alcune delle altre aziende, di minori dimensioni, vedere invece il par. 3.5 cumulativo.

3.1 Bitron
A livello di gruppo Bitron persegue concretamente il target 9.4 “9.4 (…) una maggiore adozione di
tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, conformemente alle rispettive
capacità dei paesi”. Nel 2018, il Gruppo, infatti, ha utilizzato un totale di 7.302 tonnellate di
materiale proveniente da fonte rinnovabile, composti per il 96,9% dai materiali da imballaggio e dal
3,1% da carta come materiale di cancelleria, e da 50.389 tonnellate di materiale da fonte non
rinnovabile quale materie prime (materiale plastico e metallico), materiali chimici, semilavorati e
componenti elettronici, oltre a una parte residuale di materiale da imballaggio 27. Infine, si segnala
che il Gruppo ha acquistato nel corso del 2018 18.503 m3 e 747 Kg di gas tecnici industriali.
Per rafforzare il proprio ruolo di promotore di un approccio responsabile verso tutta la sua filiera, il
Gruppo svolge alcune attività di formazione rivolte ai propri fornitori finalizzate a sensibilizzare a
comportamenti responsabili sia dal punto di vista ambientale che sociale. In particolare, in ambito
dei “Conflict Minerals”, il Gruppo ha redatto, già nel 2013 e poi perfezionato nel corso del 2018,
delle linee guida finalizzate a realizzare procedure interne di due diligence inquiry lungo la catena di
approvvigionamento che sono state condivise con i fornitori.28
In tema del Goal 10 (ridurre le diseguaglianze) nel corso del 2018, il Gruppo ha supportato alcuni
enti territoriali che svolgono attività con finalità sociali. In particolare, le società polacche del Gruppo
Bitron sono attive in quest’ambito con varie iniziative e attività in ambito sociale, come di seguito
riportate: acquisto di attrezzature necessarie, materiali per la medicazione e preparazione di pacchi
natalizi per i malati presso l’ospedale di Sosnowiec; organizzazione di picnic per i bambini della
comunità locale del distretto di Niwka; sostegno all’organizzazione di viaggi per bambini a supporto
della Fondazione Sfinge; sostegno a famiglie indigenti attraverso l'acquisto di cibo, materiale
scolastico per bambini e altri beni di prima necessità; supporto ai centri di assistenza sociale
nell'organizzazione della giornata del bambino
il Gruppo partecipa a tavoli tecnici di lavoro sugli argomenti di sua pertinenza e collabora alla
gestione di corsi di formazione su tematiche di rilevanza cruciale per il settore, quali le normative
REACH e ROHS a tutela della sicurezza dei materiali29
Le ore di formazione dedicate alla sicurezza e alla salute sono state nel 2018 circa 8669 nei soli
stabilimenti italiani30
Bitron è stata coinvolta in un progetto di orientamento ed educazione all’imprenditorialità
promosso da Federmeccanica, in accordo con il MIUR, chiamato Eureka. Il progetto è stato destinato
27
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29 Bitron, Report di sostenibilità, cit. pag. 56
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ai bambini del terzo e quinto anno della scuola elementare e finalizzato a orientare gli studenti delle
scuole primarie al saper fare. È stata fatta una gara di costruzioni tecnologiche, nella quale i bambini
avevano il compito di ideare, progettare e costruire un giocattolo a partire da un kit contenente vari
materiali. Questo progetto ha permesso agli alunni di integrare la teoria con la pratica e di
sviluppare, sin dalle scuole primarie, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica.
L’iniziativa impatta sicuramente nel goal 4 “assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e
promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti”.
Goal 4 sul quale impatta anche la formazione finanziata direttamente da Fondimpresa coinvolgente
il personale interno all’azienda, perché la formazione erogata spesso ha fatto emergere fabbisogni
inespressi, quindi bisogni che prima di iniziare non si conoscevano, questo anche grazie al
coinvolgimento nella formazione di aziende esterne, che hanno permesso grazie al confronto, di
inserire modi organizzativi differenti. Una risposta dunque alla domanda di formazione continua
Nello specifico l’impianto produttivo di Alatri, oggetto dell’esame (che rappresenta una piccola unità
del Gruppo Bitron nel quale lavorano oltre 6.000 dipendenti dislocati in numerosi continenti)
contribuisce pro quota alla realizzazione del goal 7 (assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni) e del goal 9 (costruire una infrastruttura resiliente e
promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile). Le
informazioni circa l’impatto complessivo in tali ambiti non sono tuttavia di dominio dei responsabili
intervistati.

3.2 Lottomatica
Le informazioni relative all’impatto dell’azienda nell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile sono state acquisite mediante l’intervista a Stefania Colombo Senior Manager, CSR
dell’Azienda e all’esame della XII edizione annuale del Rapporto di Comunità di Lottomatica.
In particolare, l’azienda ha iniziato due anni fa a fare un ragionamento a livello corporate su alcuni
goal dell’Agenda 2030
Nel rapporto menzionato non è ancora presente una precisa mappatura degli interventi in questa
direzione né target precisi da raggiungere, tuttavia vi sono già elementi che sostanziano l’attenzione
in questo ambito e che riguardano a vario titolo le risorse umane interne all’azienda o esterne.
Per quanto concerne il personale interno e relativamente alla sostenibilità dei trasporti va segnalata
l’iniziativa del Piano Spostamento casa-lavoro relativo alle sedi di Roma. Il Piano rappresenta uno
degli strumenti dell’azienda per ridurre l’uso delle auto private, incentivando forme di trasporto più
ecologiche. In merito a questo piano, di diretta afferenza con il goal 8 l’avvio del progetto di
sperimentazione del Lavoro Agile, che nel 2018 ha coinvolto 50 dipendenti di tutte le sedi e il
progetto del telelavoro, che sempre nel 2018 ha coinvolto 55 dipendenti.31
Relativamente ai piani formativi e per quanto riguarda il goal 5 (parità di genere) e l’IGT (goal 9)
sono stati realizzati corsi di formazione in modalità e-learning. Sempre in tema di Goal 5 anche la
promozione di team di dipendenti che si riuniscono spontaneamente per lavorare a tematiche
legate a parti di popolazione aziendale meno rappresentate, con lo scopo di migliorarne l’esperienza

31

Lottomatica per la Comunità 2018, Un passo avanti-le nostre scelte vincenti. 2019, pag. 88

91

lavorativa quotidiana. Il primo ad essere lanciato è stato WIN IGT Italy che si occupa di tematiche
relative alle donne.
Significative anche due iniziative rivolte al personale di Lottomatica quali il Matching Gift e Dollars
for Doers. La prima accoglie la varietà di donazioni dei dipendenti attraverso il supporto a un ampio
spettro di organizzazioni caritatevoli no-profit. Ogni donazione eseguita dai dipendenti a favore
dell’organizzazione scelta personalmente per un massimo di 100 euro viene raddoppiata
dall’azienda. La seconda permette ai dipendenti che già svolgono attività a valenza sociale per
almeno 25 ore, di ottenere un contributo fino a 250 euro l’anno a beneficio della medesima
organizzazione.32
Relativamente al capitale umano extraaziendale, le iniziative di supporto all’integrazione, come il
contributo di Lottomatica ai progetti “uscire dalla comunità grazie all’affido familiare “e
“l’integrazione Mate Chef per costruire il futuro”33 sono certamente da ascrivere, il primo al goal 1
(sconfiggere la povertà) e al menzionato goal 4 e il secondo al goal 10 (ridurre le diseguaglianze).
Più nello specifico, rispettivamente il target 1.3 “Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e
misure di protezione sociale per tutti, includendo i livelli minimi, ed entro il 2030 raggiungere
sostanziale copertura dei poveri e dei vulnerabili” ; il target 4.2 “Entro il 2030, assicurarsi che tutte
le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di qualità, alle cure necessarie
e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo che siano pronti per l'istruzione primaria” e infine il
target 10.2 “Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti,
a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro”.
Il sostegno all’iniziativa “Adotta un tutor” si inquadra invece nel Goal 4 mentre il progetto “da
assistiti a contribuenti” nel Goal 8.34

3.3 Poligrafico
Nello specifico del piano formativo oggetto di indagine, dal titolo “Formazione professionalizzante
IPZS 2017”, il target SDGS preso in considerazione è stato il 9.4 “(…) aggiornare le infrastrutture e
ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare
e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in
modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità” sul quale
impatta sicuramente il grande piano di digitalizzazione in corso presso l’azienda. L’esistenza di una
vera e propria accademia interna lascia inoltre presagire che sarà presto possibile inserire nei piani
formativi tematiche attinenti questo e altri goal sui quali l’azienda impatta o può impattare.

3.4 Terna
Le informazioni relative all’impatto dell’azienda nell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile sono state acquisite mediante l’intervista ai referenti aziendali e all’esame della
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Rapporto di sostenibilità 201835 pubblicato dall’azienda. In quest’ultimo documento un capitolo è
specificatamente dedicato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030.36In particolare gli SDGs di riferimento per Terna sono37:
-il target del Goal 7 “assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili
e moderni e nello specifico i target 7.1 “Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi
energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni”; 7.2 “Entro il 2030, aumentare notevolmente la
quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale”; 7.a “Entro il 2030, rafforzare la
cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita,
comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alla più pulita
tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture
energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita” . Le azioni di Terna, condotte in tal senso, sono
rispettivamente la focalizzazione sull’innovazione per aumentare l’efficienza energetica e
contribuire alla decarbonizzazione dell’economia e la realizzazione degli investimenti previsti nel
piano di sviluppo e la ricerca di nuove opportunità nell’ambito delle Attività non regolate e infine il
ruolo attivo condotto dall’azienda nelle associazioni internazionali di indirizzo quali la ENTSO-E
(European network of trasmission System Operators for Energy);
-il target del Goal 9 “costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile” e nello specifico il target 9.1 “Sviluppare
infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e
transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare
attenzione alla possibilità di accesso equo per tutti” e il target 9.a “Facilitare lo sviluppo sostenibile
e resiliente delle infrastrutture nei paesi in via di sviluppo attraverso un maggiore sostegno
finanziario, tecnologico e tecnico ai paesi africani, ai paesi meno sviluppati, ai paesi in via di sviluppo
senza sbocco sul mare e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo”. Le azioni di Terna condotte in tal
senso sono rispettivamente la realizzazione degli investimenti previsti dal piano di sviluppo e lo
sviluppo delle attività internazionali;
-il target del goal 13 “Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue
conseguenze” e nello specifico il target 13.1 “rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai
rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi” grazie all’attuazione del piano Terna di
Resilienza, ricerca e sviluppo, innovazione e focalizzazione sull’innovazione per aumentare la
resilienza della RTN.
Nello stesso documento sono indicati, come SDGs di riferimento per la gestione dell’attività di
Terna, anche il target del goal 8 “incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti”, il target del goal 12
“Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo”, il target del goal 15 “Proteggere,
ripristinare e favorire l’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre , gestire sostenibilmente le foreste,
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la
perdita di diversità biologici”, il target del goal 16 “Promuovere società pacifiche e più inclusive per
lo sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti,
35
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responsabili e inclusivi a tutti i livelli” e infine il target del goal 17 “Rafforzare i mezzi di attuazione e
rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.
Dall’intervista con i referenti è emerso inoltre che particolare attenzione è attribuito anche al target
del goal 5 “Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e
consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze” in quanto non viene rilevato tra gli impiegati
dell’azienda alcun gender pay gap.
Un considerevole impatto è dato anche al target del goal 8 “Incentivare una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”
e in particolare il target 8.5 “Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro
dignitoso per tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità
di retribuzione per lavoro di pari valore”. Un risultato questo raggiunto in particolare negli ultimi
anni con l’ingresso in azienda di circa mille giovani che ha abbassato l’età media aziendale a poco
più di 40 anni. Ingresso che ha reso centrale i programmi formativi di accoglienza del nuovo
personale (vedi rapporto sui piani formativi dedicato a Terna a cura di questa stessa ATR) e
l’erogazione di 55 ore di formazione annue pro-capite.

3.5 Le altre aziende intervistate
3.5.1 Altea
il percorso di formazione scelto da Altea, presenta, unito al suo progetto di crescita, una chiara
congruenza con il target 9.4 “(…) aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per
renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di
tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi
intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità

3.5.2 Dolcemascolo
Anche Il percorso di formazione scelto dall’azienda, “D.E.L.I.Z.I.A. Delineare iniziative
nell’agroalimentare”, al quale l’azienda ha partecipato aderendo al corso formativo per
l’implementazione di un sistema di gestione, nell’organizzazione di un luogo di lavoro, presenta,
unito al suo progetto di crescita, una chiara congruenza con il target 9.4 “Entro il 2030, aggiornare
le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle
risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei
processi industriali”.
Le attività formative svolte hanno interessato negli anni l’implementazione dei sistemi di gestione,
dei macchinari, l’introduzione di nuove tecnologie altamente specialistiche, la specializzazione del
servizio e della comunicazione. Il tutto con uno sguardo molto attento verso l’impatto ambientale,
l’utilizzo di materie prime non inquinanti e non impattanti sulle persone e sull’ambiente di
provenienza (cioccolato, caffè); così come la scelta di utilizzare unicamente prodotti del territorio
frusinate
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3.5.3 Fiorucci
L’azienda Fiorucci è particolarmente impegnata nel raggiungimento degli obiettivi fissati
dall’Agenda ONU 2030. In particolare, in relazione al goal 11 (Città e comunità sostenibili) sono
periodicamente sviluppati progetti di dialogo con le comunità all’interno delle quali opera in materia
di riqualificazione e recupero delle aree verdi che vengono successivamente messe a disposizione
dei Comuni.
Sono state sviluppate, inoltre, attività di lotta alla povertà (Goal 1) attraverso la predisposizione di
banchi alimentari finalizzati a ridurre gli sprechi alimentari e fornire una adeguata alimentazione alle
persone con disagio.
Un altro pilastro dell’azione in tale ambito (Goal 3 “assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età) è il periodico sviluppo di progetti finalizzati a rafforzare il benessere dei lavoratori come
lo sviluppo di App per stimolare l’attività fisica e azioni formative sul benessere ambientale. In
materia di sostenibilità ambientale vi sono progetti sull’efficientamento energetico, campagne
ambientali e progetti di sviluppo di packaging riutilizzabili.
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