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1. INTRODUZIONE 
 

Questo report illustra i risultati dell’analisi di monitoraggio valutativo relativa a un piano formativo 

svolto dall’azienda AB Impianti tra il 2017 e il 2018, piano erogato utilizzando i fondi del Conto 

Formazione Fondimpresa dell’azienda. Il piano, codice 180913, è stato selezionato sulla base di 

criteri di interesse e rappresentatività, tra i quali innanzitutto la rispondenza a uno degli Ambiti 

Tematici Strategici chiave individuati all’interno del Fondo, e cioè l’Ambito 2 – Competitività.  

Il piano si interisce in un importante momento di investimento e di trasformazione dell’azienda, in 

quanto le attività finanziate sono state propedeutiche ad un ampio progetto di Lean 

Transformation tuttora in corso nell’organizzazione. Le risorse coinvolte nel piano hanno avuto la 

possibilità di approcciarsi ed approfondire i temi del Lean in diverse sue accezioni, attraverso un 

percorso customizzato sulle esigenze aziendali. I partecipanti hanno poi trasferito e implementato 

internamente in un progetto pilota quanto appreso durante le attività. Tale pilota, come descritto 

nelle sezioni successive, è stato poi anticipatore di una serie di successive attività e modifiche 

organizzative che stanno accompagnando l’azienda nel suo percorso di miglioramento 

dell’efficienza  e aumento della produttività e competitività. 

Le azioni formative considerate hanno coinvolto risorse di AB Impianti in un percorso, supportato 

da un fornitore esterno, di apprendimento legato alle tematiche del Lean, distinte in un percorso 

di Progettazione di Cantieri Lean e in un secondo di Processo di Engineering. All’interno del 

percorso sono state previste diverse metodologie didattiche, dalla lezione per le parti di teoria alle 

esercitazioni, fino alle visite presso altre realtà produttive che hanno applicato i metodi del Lean, 

declinandolo secondo le modalità specifiche.  

Il report è strutturato come segue: la Sezione 2 fornisce un breve profilo di inquadramento 

dell’azienda, della sua storia e del suo posizionamento, delle risorse e delle sfide strategiche e di 

innovazione che sta affrontando. Approfondisce inoltre il collegamento e la coerenza tra gli 

obiettivi aziendali e la formazione erogata nel piano in esame, unitamente a una prima valutazione 

dell’impatto avuto dalla formazione. La Sezione 3 descrive e dettaglia i processi aziendali legati alla 

formazione, lungo tutto il ciclo di analisi dei fabbisogni-pianificazione-progettazione-erogazione-

valutazione, e identifica punti di forza e possibili punti di sviluppo di tali processi. La Sezione 4 

conclusiva è dedicata alle buone pratiche formative sviluppate all’interno dell’azienda, e alla 

possibilità di riprodurre e trasferire tali pratiche anche in altri contesti aziendali.  
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

AB Impianti è un’azienda leader a livello mondiale nel settore della cogenerazione e della 

valorizzazione delle fonti rinnovabili.1 Il suo Core Business è infatti nella progettazione e 

produzione di impianti di cogenerazione e di trigenerazione, sia a gas metano che biogas , lungo 

tutte le fasi del processo: consulenza, progettazione, produzione, installazione, avviamento e 

assistenza. 

AB Impianti ha sede a Orzinuovi, in provincia di Brescia, ed è stata fondata nel 1981 da Angelo 

Baronchelli, a quel tempo attivo nell’ambito dell’impiantistica elettrica e della automazione 

industriale. Una partnership con General Electrics lo porta in pochi anni ad estendere il proprio 

ambito di azione e le proprie attività in modo significativo. È del 1992 la produzione del primo 

impianto di cogenerazione, e del 2007 l’avvio della strategia di internazionalizzazione dell’azienda, 

che ha portato a traguardi quali l’installazione di un importante impianto a Times Square, e 

l’installazione del più grande impianto di cogenerazione al mondo in Brasile. Ad oggi, AB impiega 

circa 900 persone, di cui 140 persone in ruoli di Engineering di diversa estrazione, 155 risorse 

tecniche nella produzione, 280 nel service (manutenzione e assistenza) e circa 325 nelle altre 

funzioni corporate e nella vendita. Angelo Baronchelli è Presidente ed è affiancato dai figli e dal 

management nella gestione dell’azienda. Da diversi anni, il fatturato di AB rimane sopra i 200 

milioni di EUR annui. 

Dalla sua nascita, col tempo l’azienda si è strutturata e organizzata in più società secondo il core 

business specifico. Oggi si possono in particolare distinguere AB Impianti Srl, AB Power Srl, AB 

Service Srl, e tutte le diverse sedi principalmente commerciali nel mondo, per un totale di 27 

società afferenti alla capogruppo AB Holding SpA.  

La cogenerazione industriale è una soluzione scelta da aziende che hanno importanti necessità di 

approvvigionamento sia di energia elettrica che di energia termica. A partire da una fonte 

energetica unica infatti, il gas naturale o gas metano, la cogenerazione industriale permette di 

produrre simultanemente due vettori energetici diversi, cioè sia quello elettrico che quello 

termico. Tale produzione simultanea ha un impatto positivo sui rendimenti energetici e quindi 

sull’efficienza (impatto utilizzato ad esempio, in scala minore, anche nelle automobili che a partire 

da una stessa fonte di energia la trasformano sia in energia meccanica che in energia termica;  una 

produzione separata produrrebbe scarti che non verrebbero riutilizzati). Gli impianti AB sono 

riconosciuti per la loro compattezza, sicurezza, affidabilità e il servizio di assistenza che viene poi 

fornito. In particolare, le soluzioni di AB permettono di coprire una gamma di produzione che va 

da pochi Kw ora a diverse migliaia, adattandosi quindi a diversi contesti produttivi. Un caso 

particolare di cogenerazione è la cosiddetta trigenerazione, in cui oltre a energia 

meccanica/elettrica viene prodotta energia termica non solo per scaldare, ma anche per 

 
1 Informazioni e dati da https://www.gruppoab.com/it/corporate/azienda/profilo  

https://www.gruppoab.com/it/corporate/azienda/profilo
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refrigerare (ad esempio specifici impianti industriali che devono restare sotto una certa 

temperatura).   

Sempre nell’ambito della cogenerazione, per alcune aziende in settori che producono quantità 

importanti di biogas (ad esempio imprese agricole e zootecniche) e che quindi possono valorizzare 

tale produzione, AB fornisce impianti in cui la cogenerazione può avvenire a partire dall’utilizzo 

appunto di biogas anziché di gas naturale.  

Una nicchia ancora più specifica interessata dalle possibilità della cogenerazione sono le aziende di 

estrazione e produzione di petrolio e le miniere di carbone. In entrambi i casi infatti, l’estrazione 

delle materie prime è accompagnata da una naturale emissione di gas naturale, che viene 

solitamente bruciato, con ciò presentando rischi per i lavoratori e le attività, oltre a non 

permettere la valorizzazione della materia prima dal punto di vista economico. Le soluzioni AB per 

questi settori permettono di recuperare il gas emesso e reinserirlo nel ciclo energetico delle 

attività. 

In ultimo, AB è attiva nella cogenerazione per colture in serre (contribuendo alla produzione 

combinata di calore, luce e CO2) e nella valorizzazione di biogas (a partire da liquami e letame di 

allevamenti, raccolta differenziata dei rifiuti organici, canna da zucchero, scarti dei processi agro-

alimentari etc.) in biometano, che può essere a sua volta utilizzato e inserito nel ciclo energetico 

complessivo delle attività.  

Soluzioni di punta dell’azienda su tutte queste possibilità, riconosciute a livello globale, sono ad 

esempio: 

• ECOMAX®, un prodotto ad uso industriale caratterizzato da modularità (plug and play), 

flessibilità, scalabilità; 

• BIOCH4NGE®, “la soluzione modulare per l’upgrading del biometano” a partire dal biogas. 

Principali settori applicativi a cui si rivolge l’azienda sono tutti quelli caratterizzati da processi ed 

attività particolarmente energivore, e da tutte quelle attività che producono calore che verrebbe 

altrimenti disperso. Settori applicativi sono quindi il manufatturiero in senso ampio (alimentare, 

beverage, cartario, chimico, farmaceutico, lattiero-caseario, metallurgico, tessile), il 

terziario/commerciale (centri elaborazione dati, centri commerciali, ospedali, hotel), e le attività in 

serre. Le soluzioni per biomegano/biogas si estendono ad agricoltura, discariche, trattamento di 

scarti agro-industriali e di acque reflue. AB è inoltre attiva nell’ambito del trattamento di gas 

speciali, ad esempio con aziende di estrazione e produzione di petrolio, e miniere di carbone.   

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

AB Impianti viene da diversi anni di importante crescita a valle di una decisa e determinata 

strategia di internazionalizzazione, che ha portato AB ad essere presente in 24 Paesi del mondo e 

ad ampliare in modo importante il proprio parco clienti. Nel 2020, l’azienda supererà 
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probabilmente i 220 milioni di EUR di fatturato, e negli ultimi anni non è mai scesa sotto i 200. 

Come obiettivo di crescita inoltre, l’azienda si era data nel 2017 un target ambizioso: raddoppiare 

il fatturato entro il 2021, target che l’azienda si trova in linea a poter raggiungere. 

Come spesso succede, la ricerca dell’efficacia, in periodi di forte crescita votata a raggiungere 

mercati e clienti nuovi in modo molto rapido e quindi a volte magari non strutturata o 

proceduralizzata, non va necessariamente di pari passo con la ricerca dell’efficienza. Da alcuni 

anni l’azienda ha quindi puntato molta attenzione al recupero interno di produttività e 

all’ottimizzazione a 360 gradi dei processi. È proprio in questo contesto, e nell’ambito delle 

indicazioni strategiche che il Board ha dato al management negli ultimi anni, che si inserisce il 

percorso di formazione analizzato in questo piano prima, e l’ampio progetto “Lean 

Transformation” poi, che impatta oggi tutta l’azienda attraverso una serie di interventi e 

modifiche organizzative importanti. 

Il progetto di Lean Transformation abbraccia, dopo le attività pilota, ormai molti dei processi e 

delle attività di AB, e si è dato degli obiettivi sfidanti per il periodo 2019-2021: 

- Ridurre del 40% i lead time di produzione 

- Ridurre del 30% gli spazi occupati 

- Ridurre del 30% il magazzino 

Questi obiettivi rispecchiano proprio la volontà dell’azienda di continuare a crescere, senza 

aumentare la manodopera ma recuperando importanti sacche di produttività ad ora nascoste.  

In parallelo a questo processo, AB continua a investire nello sviluppo di nuove soluzioni 

(BIOCH4NGE® ad esempio è del 2019) per andare incontro alle nuove richieste dei clienti, agli 

avanzamenti della tecnologia e alle nuove disposizioni normative e opportunità. Oltre a questo, 

l’azienda amplia costantemente la propria offerta e le proprie capacità nell’ambito service 

(manutenzione, assistenza) da cui si aspetta un contributo importante alla marginalità delle 

attività. 

Da segnalare inoltre, tra gli obiettivi strategici dell’azienda e in parallelo alla Lean Transformation, 

quello della digitalizzazione, ad esempio attraverso il polo DOABLE per la digitalizzazione e 

l’industria 4.0, realizzato nel complesso produttivo di Orzinuovi e in cui cinquanta persone si 

confrontano con i temi della digitalizzazione per portare nuove soluzioni ai clienti di AB e anche al 

suo personale interno.  

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

I metodi del Lean Manufacturing/Lean Production (poi estesesi e declinatisi a comprendere anche 

Lean Services, Lean Office, Lean Start-up, Lean Organization etc.) affondano le loro radici nelle 

metodologie produttive del mondo automotive, in particolare in quelle sviluppate da Henry Ford 

negli Stati Uniti da una parte e nel cosiddetto metodo Toyota dall’altra. Pur esistenti in diverse 
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tipologie e finalità, ed esistendo importanti differenze nell’applicazione tra diverse realtà 

produttive e settori, si può dire che l’obiettivo dei principi Lean sia quello di migliorare il valore per 

il cliente riducendo gli sprechi e i difetti, e lavorando quindi sia su qualità che su efficientamento. 

Nella descrizione che Taiichi Ohno, padre del modello Toyota, fa dell’origine del metodo nel suo 

libro, due sono i principi individuati dal metodo:2 quello del just-in-time, che porta al ripensamento 

dei processi produttivi e di design partendo da “valle” (cliente) anziché da “monte” 

(progettazione), riducendo in questo modo gli sprechi, i tempi morti, i movimenti inutili etc. 

(anche modificando in modo importante la disposizione degli spazi). In secondo luogo, è 

fondamentale il principio dell’autoattivazione, cioè la possibilità per gli operai e i tecnici di 

intervenire autonomamente sulla linea, segnalare malfunzionamenti e proporre miglioramenti. Il 

Lean ha infatti importanti implicazioni per l’organizzazione del lavoro, nelle sue diverse forme 

(spazi, processi, tempi, comunicazione, relazioni, leadership etc.).  

La tabella sottostante riporta i dettagli dei percorsi di formazione sul Lean Thinking attivati in AB 

Impianti.  

Piano 180913: Lean Thinking, Metodi e Strumenti 
Presentato 19/05/2017; rendiconto approvato 29/08/2018 

Numero azioni formative: 2 

Totale lavoratori coinvolti: 8 

Azione Titolo Lavoratori 
coinvolti 

Ore corso 

Azione 1 Progettazione di Cantieri Lean 4 40 ore 

Azione 2 Processo di Engineering 4 40 ore 

 

I due interventi si sono focalizzati su diverse tematiche coinvolgendo due popolazioni diverse, in 

un caso capireparto di produzione, e in un caso persone della divisione di Engineering. Di seguito i 

temi affrontati nelle attività formative: 

PROGETTAZIONE DI CANTIERI LEAN:  

- Progettazione dei Cantieri (metriche, dati ed obiettivi);  

- Programmazione e pianificazione attività e relative tempistiche;  

- Dimensionamento delle postazioni di lavoro, attrezzature e materiali;  

- Flussi fisici e flussi di informazione;  

- Tempi fisici di approvvigionamento e realizzazione. 

PROCESSO DI ENGINEERING:  

- Interazione tra prestazioni industriali e gestione dei flussi fisici ed informativi; 

- Cause delle inefficienze ed azioni correttive; 

- Principi della lean e del miglioramento;  

 
2 Taiichi Ohno, Lo spirito Toyota. Il modello giapponese della qualità totale. E il suo prezzo, Einaudi 1993.  
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- Dinamiche comportamentali del lavoro in gruppo;  

- Metodi e strumenti operativi del Lean Thinking. 

Le attività formative sono state progettate ed erogate con Festo CTE Srl. Il fornitore ha utilizzato 

diverse metodologie didattiche, combinando parti di teoria più frontali con esercitazioni in aula, 

assistenza su un progetto pilota reale di Lean in AB, visite in altre realtà che hanno introdotto 

principi della metodologia lean, e un business game che simulava diversi ruoli e attività tra i 

partecipanti.  

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

 

La decisione di erogare i percorsi formativi in oggetto all’interno dell’organizzazione è stata presa 

in un momento in cui l’organizzazione si era approcciata ai temi della Lean e desiderava 

approfondirli e introdurli in modo più strutturato. La direzione dell’azienda infatti aveva già 

individuato nell’ottimizzazione e nell’attenzione all’efficienza la leva per poter permettere ad AB di 

crescere ancora senza appesantirsi troppo in struttura e costi fissi. Dal Board, questa direzione era 

poi arrivata anche al business operativo e all’HR con i suoi strumenti di supporto alla formazione e 

al training. 

L’iniziativa è partita infatti nel 2017 da uno dei Direttori della produzione, insieme ad alcune sue 

risorse vicine, che vedevano nell’organizzazione del corso un primo momento strutturato e 

formale di apprendimento e di cambiamento dell’organizzazione. In particolare, lo stabilimento da 

cui si decise di partire – dedicato ai quadri elettrici, uno dei business storici dell’azienda – era uno 

stabilimento in cui già da qualche tempo si rifletteva su come ottimizzare e cambiare i processi e 

gli spazi. Le risorse erano quindi già in parte sensibilizzate e il desiderio era quello di avere un 

percorso formativo che da un lato portasse i principi metodologici del Lean in modo strutturato e 

chiaro, ma che dall’altro fosse anche in grado di accompagnare le risorse in una prima 

implementazione pratica dei principi, che potesse servire da “evidenza” per il buon funzionamento 

della metodologia e la sua applicazione in AB. Questo elemento della implementazione a stretto 

giro e dei “quick-win” che potessero originarsi stava molto a cuore alla direzione, perché era 

l’elemento fondamentale per poter anche vincere possibili resistenze al cambiamento e 

supportare la bontà del metodo in AB. Gli intervistati spiegano infatti come la metodologia Lean 

sia ben applicabile in realtà cosiddette “make-to-order”, mentre richieda alcune specificazioni e 

adattamenti in realtà “engineer-to-order” quale quella di AB. Era quindi importante che il primo 

percorso su questi temi venisse validato internamente anche sulla base dei risultati portati 

nell’esperienza concreta.  

Proprio nell’ottica di favorire e supportare la successiva implementazione di miglioramenti e 

cambiamenti, le risorse selezionate fin dall’inizio per il percorso rispecchiavano la necessità di 

guardare a più funzioni e competenze. Ciò è stato ottenuto selezionando non solo persone esperte 

di quadri elettrici – il business oggetto dell’area interessata dal primo progetto – ma coinvolgendo 



 

9 
 

fin da subito anche altre risorse, con competenze diverse ma che pure potevano essere impattate, 

o impattare, i processi sottoposti a cambiamento.  

 

2.3.2 Impatto della formazione 

 

L’analisi svolta permette di identificare diversi livelli di impatto che la formazione erogata ha avuto 

sui partecipanti e sull’organizzazione nel complesso. Innanzitutto, i partecipanti intervistati (tre 

sugli otto coinvolti) riportano un alto livello di gradimento sia per la scelta in sè di progettare ed 

erogare la formazione sul tema Lean, sia per la qualità e la “sartorialità” del percorso eseguito. La 

qualità della docenza è stata molto apprezzata, così come la possibilità di utilizzare diverse 

metodologie – coniugando una parte teorica a una pratica, con visite e attività ingaggianti. In 

particolare le visite sono state ritenute un ottimo strumento per poter vedere con i propri occhi, e 

ascoltare dalla voce di chi si era già occupato di Lean in altre realtà, quali miglioramenti e 

cambiamenti si potessero raggiungere. 

Come anticipato nella sezione precedente, la formazione – dopo una prima parte teorica in cui 

sono stati forniti gli strumenti di base del Lean – è subito passata a supportare un caso concreto di 

miglioramento, legato allo stabilimento dei quadri elettrici e in particolare alla necessità di ridurre 

gli spazi occupati e conseguentemente ripensare in modo strutturale l’organizzazione del lavoro. 

Uno dei partecipanti, tecnico nello stabilimento, racconta come la sua area di lavoro sia stata 

impattata nel primo progetto Lean partito con la formazione: “Siamo partiti dalla produzione e 

dall’analisi della produzione: quantità prodotta, tipologie di quadri prodotti eccetera. Il Lean ti 

porta a fare un ragionamento al contrario: pensi al prodotto finito e lo spacchetti.3 Ti porta alla 

standardizzazione del prodotto, e in particolare alla collaborazione tra ingegneria e produzione. 

Questo ha come effetto che non devi rifarlo dopo [non bisogna reiterare il processo a causa di 

errori, n.d.a.]. Dopo l’analisi, si è quindi deciso di strutturare il reparto in un certo modo, e questo è 

stato uno stravolgimento completo di come prima si lavorava. Si è stretto il legame tra ingegneria 

e produzione, si è arrivati alla standardizzazione di quattro quadri. Questo ha permesso di ridurre il 

magazzino e di rispondere più in fretta al cliente. (...) Un quadro prima lo produceva solo una 

persona sola. Ora anche 3-4 persone, in base al carico di lavoro, ciascuna gestisce una parte 

diversa. Il tempo di attraversamento complessivo è ridotto grazie alla parallelizzazione delle fasi. 

(...) KPI di riferimento sono stati i tempi di attraversamento, le scorte a magazzino. Siamo rimasti 

colpiti dall’abbattimento dei tempi, circa del 15%.” 

L’impatto sullo stabilimento considerato è stato importante e coerente con la formazione erogata 

e gli obiettivi che l’azienda si era posta. Il progetto inoltre è servito come primo esempio concreto 

di impatto positivo della metodologia, e ha quindi aperto la strada a un’adozione molto più ampia 

del Lean nell’organizzazione. Un impatto indiretto della formazione infatti, ma sicuramente 

collegato all’orientamento complessivo che l’organizzazione esprimeva in quel momento, è stato 

 
3 Taiichi Ohno descrive questo processo nel suo testo e lo chiama “pensare all’inverso”. Questo pensiero è alla base 
del cosiddetto just-in-time. Ibid., p. 8. 
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poi successivamente la creazione di una divisione ad hoc destinata a supportare tutta l’azienda, 

come un Centro di expertise interno, sui temi della Lean transformation. AB ha infatti oggi al suo 

interno una divisione denominata Organization and Continuous Improvement, che ha proprio il 

compito di supportare l’organizzazione nel processo di Lean transformation descritto sopra, e nel 

fornire ai colleghi tutti gli strumenti necessari ad approcciarsi ai principi Lean e a implementarli. 

Nella Divisione, che conta oggi sette persone, vi sono due dei partecipanti ai percorsi formativi in 

oggetto, che continuano a essere ambasciatori del cambiamento lean in azienda. La Divisione 

svolge anche infatti attività di training interno sui principi Lean, avendo mutuato parte degli 

strumenti didattici dal corso erogato inizialmente.  

Le persone coinvolte riportano inoltre un impatto positivo del percorso sul metodo Lean anche 

sulla disponibilità al cambiamento e sul proprio benessere personale. Tramite l’approccio Lean e i 

miglioramenti concreti che si realizzano infatti, anche risorse dubbiose sulla necessità di cambiare 

le proprie pratiche si sono ricredute e hanno abbracciato le nuove modalità di organizzazione del 

lavoro, contribuendo quindi all’efficientamento e al miglioramento della competitività 

dell’azienda.   

 

2.4 Considerazioni riepilogative 
 

L’identificazione del tema della formazione, “Lean Thinking”, si è dimostrato altamente in linea e 

coerente con gli obiettivi strategici e di competitività che l’azienda si era data in quel momento 

storico, e interpretano quindi bene il desiderio di AB di rivolgere una maggiore attenzione alla 

qualità del lavoro interno, alla riduzione degli sprechi e all’efficientamento. La selezione del 

fornitore esterno, e la progettazione del percorso, si rivelano di qualità e ben valutati dai 

partecipanti, che hanno trovato importanti spunti di miglioramento per il proprio lavoro, e sono 

stati guidati in un progetto concreto di miglioramento. 

I percorsi formativi erogati mostrano inoltre un impatto di medio termine importante, 

riscontrabile nelle successive iniziative organizzative e di progetto che hanno visto coinvolta 

l’azienda, e che testimoniano la rilevanza e la tempestività dell’intervento formativo svolto.  

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 L’analisi del fabbisogno 

 

Nel Gruppo AB, l’analisi dei fabbisogni e in generale la gestione della formazione avviene 

integrando elementi top-down, che garantiscono coerenza e unità di direzione, a elementi 

bottom-up, per includere in modo efficace una vista più diretta sulle singole esigenze e garantire 
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flessibilità e reattività al sistema. In particolare, per quanto riguarda gli elementi top-down, il 

Board del Gruppo definisce i macro-obiettivi della direzione dell’azienda. Le figure di Business 

hanno la responsabilità di realizzare tali obiettivi attraverso le proprie decisioni e azioni, e la 

divisione HR ha il compito di individuare e fornire gli strumenti più adatti ed efficaci per realizzarli.  

Ogni anno, la funzione HR si confronta con i referenti di linea per approfondire gli obiettivi di 

business e individuare i corrispondenti obiettivi formativi. Questo processo di confronto avviene 

sia con la Direzione HR che con gli HR Business Partner. Gli HR BP sono cinque e afferiscono 

ciascuno a una parte del business: HR BP Corporate, HR BP Sales, HR BP Industrial (AB Impianti), 

HR BP Purchasing, Logistics and Supply, HR BP Service. I cinque HR BP garantiscono il collegamento 

tra business e gestione delle risorse, e sono responsabili di coniugare al meglio le esigenze delle 

diverse direzioni e funzioni. L’analisi dei fabbisogni svolta in prima battuta con i referenti di linea 

viene infatti poi integrata con l’analisi puntuale delle necessità di ogni singola risorsa, necessità 

che vengono approfondite a fine anno nella Performance review, incontro legato alla valutazione 

delle competenze e della performance.   

La funzione HR si occupa di tutte le attività di formazione, tranne quelle di formazione 

obbligatoria/sicurezza, che vengono gestite da una funzione apposita. Gli HR BP, attraverso i 

colloqui e gli incontri, riescono a fornire ad HR un quadro articolato delle necessità di 

aggiornamento, di nuovi possibili percorsi e strumenti. L’analisi dei fabbisogni prosegue quindi a 

quattro mani, con il confronto insieme alla direzione HR che ha il compito di garantire struttura e 

coerenza tra i diversi interventi, e con i macro-obiettivi di business.  

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 

La popolazione del Gruppo AB, che conta ad oggi circa 900 unità, è molto variegata come profili e 

competenze. La linea dell’azienda è sempre stata fin dall’inizio quella di poter contare al proprio 

interno su un ampio know-how che permettesse di garantire internamente diverse attività e 

funzioni. Questa scelta si è rilevata nel lungo termine vincente, e permette ad AB forte 

specializzazione e capacità di reazione verso i clienti. Molto alta è la percentuale di profili 

ingegneristici, tra cui ingegneri meccanici, impiantistici, di automazione, gestionali, elettrici. A 

seguito dei processi di digitalizzazione dell’azienda, stanno diventando più frequenti gli ingegneri 

informatici.  

A queste figure si affiancano altre centinaia di persone in ruoli tecnico-operativi altamente 

qualificati e specializzati, nonché tutte le funzioni Corporate: finance, legal, marketing e 

communication, HR, HSE, Sales. Anche per quest’ultima funzione di vendita, spesso i profili sono di 

estrazione ingegneristica, per via dell’alta complessità e tecnicità delle soluzioni proposte.  

A tutte queste funzioni e figure professionali si rivolgono le attività di formazione dell’azienda, che 

nel processo di analisi dei fabbisogni individua appunto le singole esigenze di approfondimento e 

di aggiornamento delle risorse.  
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Si segnala inoltre come l’azienda, proprio nell’ottica di favorire e supportare lo sviluppo di know-

how interno, implementi interventi di job rotation con una certa frequenza, e tali interventi 

possono essere origine di necessità formative anche durante l’anno, al di fuori dei momenti 

formali pianificati. In questi casi, l’HR supervisiona tutto il processo di job rotation, fornendo gli 

strumenti iniziali affinché possa avvenire in modo il più possibile seamless, e valutando alla fine 

insieme alle risorse e ai loro responsabili l’impatto del percorso svolto.  

 

3.3  La gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 
 

Una volta definito il quadro delle esigenze, vengono individuate le modalità didattiche più adatte 

ed efficaci, a partire dall’identificazione dei possibili fornitori, e del luogo della formazione. Alcuni 

interventi formativi nascono da esigenze tecniche molto specifiche, ad esempio certificazioni o 

corsi di strumentazioni particolari, in cui il percorso formativo è definito in modo piuttosto 

stringente dal fornitore per garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici e professionali. In 

altri casi, per competenze di altro tipo, la formazione viene co-progettata dal fornitore insieme 

all’HR in modo da garantire alta aderenza al contesto ed efficacia. 

Durante l’erogazione e poi nella fase di valutazione, l’HR utilizza un tool per la raccolta di 

segnalazioni, documenti amministrativi, questionari di valutazione e tutti i materiali legati alla 

formazione. Attualmente, l’HR sta finalizzando lo sviluppo di un software gestionale che verrà 

implementato a breve e supporterà la funzione nei suoi diversi processi.  

Mentre alcune attività vengono svolte ad hoc per le diverse funzioni e figure aziendali, il Gruppo 

AB ha sviluppato anche un organo interno per garantire continuità e coerenza nella formazione in 

ingresso. Attraverso l’AB Academy infatti, che vede coinvolti due dipendenti a tempo pieno nella 

gestione, vengono erogati tutti i percorsi di formazione iniziali necessari affinché le nuove risorse 

AB possano diventare in breve tempo attive nell’organizzazione. Tali percorsi includono 

competenze tecniche (ad esempio per i profili operativi di manutentori, sviluppatori prodotto, 

commissioners) e coprono anche l’arco delle competenze soft e relazionali, sulla base del modello 

di Leadership sviluppato all’interno del gruppo. L’Academy fa leva sia sulle competenze degli HR 

interni, che vengono ad esempio coinvolti come trainer per i percorsi di sviluppo dei key talents, 

che sulle competenze di fornitori esterni.  

 

3.4  Considerazioni riepilogative 

 

L’analisi dei processi e degli strumenti legati alla gestione della formazione nel Gruppo AB 

restituisce il quadro di un’azienda ad alta intensità di competenze e di conoscenza, con processi 

strutturati in grado di supportare le esigenze e lo sviluppo di quasi mille persone e in un contesto 

business e tecnologico di grande dinamismo.  
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L’attenzione dell’azienda si focalizza sulla coerenza delle attività formative con gli obiettivi 

strategici, in ciò supportando anche la positiva valutazione dell’utilità formativa e delle esigenze 

identificate.  

Attraverso l’importante progetto di digitalizzazione che sta interessando l’azienda, anche la 

funzione HR verrà a breve interessata da una trasformazione dei propri strumenti, in ciò potendo 

aumentare la propria efficienza e diventando ancora di più elemento di supporto e messa a terra 

degli obiettivi di business.  

 

4. CONCLUSIONI 

 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 

 

Il piano formativo in oggetto, parte integrante di una progettualità Lean Transformation di ampio 

respiro che sta interessando tuttora l’azienda, ha beneficiato di una serie di elementi e decisioni 

che hanno influito positivamente sul buon esito e l’impatto del percorso: 

• Stretta coerenza tra le direzioni aziendali, gli obiettivi di business e gli strumenti HR 

selezionati, coerenza che ha garantito continuità e forte sponsorship sul progetto; 

• Efficace identificazione e gestione del fornitore esterno, che è stato introdotto alla 

specificità del mondo AB e ha saputo sviluppare la docenza e il progetto pilota in modo 

efficace e adatto al contesto del Gruppo; 

• Individuazione, per la partecipazione al percorso, di un gruppo di persone o già vicine al 

mondo Lean o che si sono dimostrate curiose e aperte a nuovi metodi e principi, 

nonostante possibili resistenze iniziali, e che sono diventate con il percorso ambassadors 

del metodo, facilitandone poi la successiva diffusione in azienda; 

• Un mix di metodologie che ha saputo coinvolgere e portare evidenza delle positive ricadute 

del metodo nell’organizzazione del lavoro, anche quando tali ricadute positive potevano 

sembrare a prima vista controintuitive.  

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 
 

L’azienda è riuscita ad affrontare in modo determinato e pragmatico una sfida che riguarda molte 

aziende del territorio nazionale – aziende cioè molto votate all’export, che sono state capaci di 

crescere in modo importante e che intravedono nelle tecnologie digitali e nell’innovazione dei 

processi e dell’organizzazione del lavoro una leva importante per migliorarsi e restare competitivi 

nel medio e lungo periodo. Il percorso formativo oggetto di questa analisi ha permesso di 

approfondire una progettualità ampia, ben oltre il singolo piano identificato, e inserita in un 
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contesto di attenzione e adozione di tecnologie digitali e nuovi metodi di lavoro. Emerge un 

interessante capacità dell’azienda di interpretare anche l’avvicinamento al Lean nello stesso modo 

pragmatico e concreto con cui l’azienda guarda nel complesso alle proprie attività, e ciò permette 

di riflettere e identificare una buona prassi legata alla gestione dell’innovazione e del 

cambiamento, necessità che interessa appunto molte aziende del sistema Paese. 

Buona Prassi: Gestire le resistenze al cambiamento attraverso attività formative e progettuali  

Fare innovazione non è semplice. Per quanto una visione aziendale possa essere lucida, coerente 

con il contesto e possieda caratteri di urgenza ben evidenti, fare innovazione richiede sempre il 

supporto di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, persone che sono comprensibilmente 

portatrici di istanze, competenze e storie differenti. 

Anche l’introduzione di metodologie Lean, derivante da una chiara visione aziendale, ha richiesto 

in AB la gestione di una serie di possibili dubbi, domande, effort aggiuntivi richiesti alle persone, e 

soprattutto cambiamento di mind-set in modo importante anche a persone esperte con molti anni 

di lavoro.  

L’intervento in AB è riuscito a coniugare diversi elementi, su più livelli, che si sono rilevati 

importanti ed efficaci nella gestione del cambiamento e delle possibili resistenze. Tra tutti, si dà 

rilievo ai seguenti tre: 

- Forte sponsorship del Board sul progetto, elemento chiave per dare unità alle iniziative e la 

sensazione di lavorare per il bene comune dell’azienda, anche quando le attività 

implicavano importanti cambiamenti; 

- Implemetazione di una progettualità concreta che ha seguito senza soluzione di continuità 

la formazione, dando subito evidenza di come quanto appreso a livello teorico potesse non 

solo essere implementato, ma anche implementato con successo. Questo elemento, 

previsto fin dalla progettazione del percorso, è stato fondamentale per garantirne la buona 

riuscita. 

- Continuo confronto e analisi critica delle similitudini e delle differenze tra il Gruppo AB e 

altre realtà: il percorso è stato in grado di bilanciare bene i casi e le evidenze di 

implementazioni di successo in altre realtà – a riprova del fatto che alcuni principi del Lean, 

a prima vista molto contronintuitivi, hanno in realtà possibilità di essere implementati con 

successo; allo stesso tempo, è stato in grado di mantenere alta consapevolezza delle 

specificità del Gruppo AB e della necessità di declinare la metodologia nello specifico 

contesto, per non correre il rischio di renderla inefficace e avulsa dalla situazione.  

Tali elementi sono stati strategici nel senso di ben rispondere all’obiettivo primo della formazione, 

che era quello di non restare su carta ma di essere vissuta e implementata in azienda. Inoltre, 

queste pratiche sono di alta qualità attuativa, come emerso dall’analisi con i referenti e i 

partecipanti. L’insieme di queste pratiche e punti di attenzione, in toto o in parte, sono inoltre 

riproducibili e trasferibili in altri contesti e forniscono un interessante quadro di attività aziendale 

in risposta alle sfide della competitività: “Sono orgoglioso di aver fatto questo percorso, di aver 



 

15 
 

raggiunto l’obiettivo di portare questa metodologia dentro l’azienda, una metodologia che porta 

un vantaggio a livello globale”, racconta uno dei partecipanti.  

 


