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1. INTRODUZIONE 

Il presente report illustra i risultati dell’analisi di monitoraggio valutativo relativa al Piano Formativo 

Interaziendale dal titolo “Progetto Formativo anno 2017” n. 176038 svolto da: Servizi&Promozioni 

Industriali di Varese in qualità di azienda aggregante e da Bticino S.p.A. in qualità di azienda aggre-

gata. 

Servizi&Promozioni Industriali, dal 2018 divenuta UNIVA Servizi, è la società di servizi alle imprese 

dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese che da oltre venti anni, in affiancamento alle 

attività dell’Associazione, supporta le imprese del territorio nell’ambito della formazione aziendale 

e del loro sviluppo competitivo e innovativo.  

Dal punto di vista dell’assetto organizzativo, Servizi&Promozioni Industriali, ha preso parte al Piano 

oggetto di analisi nel ruolo di soggetto aggregante-capofila con delega da parte di BTicino (azienda 

aggregata), in ragione della consolidata collaborazione e della riconosciuta esperienza/competenza 

in ambito formativo con particolare riferimento alla gestione della Formazione Finanziata, per le 

attività di presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo.  

Il Piano analizzato sviluppatosi nell’arco temporale di un anno, da aprile 2017 a febbraio 2018, ed 

erogato utilizzando i fondi del Conto Formazione Fondimpresa, è stato selezionato sulla base di cri-

teri di interesse e di rappresentatività, tra i quali in particolar modo la rispondenza ad uno degli 

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

Il Progetto formativo 2017 nasce dall’esigenza di BTicino di sviluppare ed implementare le compe-

tenze ritenute strategiche per creare valore aggiunto e per far fronte alla competitività richiesta 

all’impresa e alle sue risorse dal mercato e dall’odierno contesto socio-economico.  

Bticino, infatti, riconosce da sempre, nella formazione e nello sviluppo delle competenze i fattori 

chiave per far fronte alla competitività e vede in essi gli elementi indispensabili per far crescere 

l’organizzazione e le sue persone. 

Il Piano in oggetto, si inquadra in un più ampio Sistema di Formazione Aziendale che, da alcuni anni 

a questa parte, vede la messa in campo, da parte dell’azienda, di più Piani Formativi annuali (me-

diamente 3/4 l’anno), costruiti in continuità con i precedenti ed in coerenza con precise linee guida 

che consentono di integrare i diversi livelli nei quali si articola l’intera offerta formativa BTicino: 

- Piani Finanziati con Conto Formazione Fondimpresa, di cui ne è un esempio il Piano 2017 in 

oggetto; 

- Piani così detti ‘Bticino’, ad integrazione e completamento della formazione finanziata, so-

stenuti con finanziamento diretto dell’impresa; 

- Formazione Interna: finalizzata alla valorizzazione del rilevante know-how interno, con par-

ticolare riferimento allo sviluppo di competenze/contenuti tecnico-specialistici e realizzata 

attraverso il coinvolgimento di docenti interni;  

- Formazione Esterna: progetti/interventi formativi, realizzati da fornitori esterni dedicati a 

target aziendali specifici (es. forza commerciale, area tecnica). In quest’ambito rientra gran 

parte della formazione manageriale e comportamentale. 
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Più in particolare il Piano formativo in oggetto consente di mettere in luce ed approfondire diverse 

priorità di intervento dell’azienda legate ad obiettivi di medio e lungo termine e focalizzate sull’alli-

neamento e accrescimento delle competenze professionali, tecniche, gestionali e operative delle 

risorse coinvolte. 

Il costo totale del piano di formazione è stato 146.580,00 euro, di cui a carico dell’impresa 

48.4860,00 euro ed a carico di Fondimpresa 97.720,00 euro ed ha consentito di erogare complessi-

vamente 660 ore di corso per un monte ore allievo pari a più di 4283 ore. 

Breve presentazione della composizione del Rapporto 
 

Il Rapporto è stato realizzato attraverso l’analisi della documentazione relativa al Piano in oggetto 

messa a disposizione da BTicino e da Univa Servizi  e grazie alla raccolta di informazioni avvenuta 

con l’ausilio di alcune interviste in presenza, che hanno visto il coinvolgimento dei referenti della 

Formazione, della Direzione HR, di alcuni lavoratori direttamente coinvolti nei percorsi formativi,  di 

un Manager responsabile di un’area aziendale coinvolta in un’azione formativa del Piano, per Bti-

cino, del Responsabile Area Formazione e del referente delle diverse attività di coordinamento e 

gestione del Piano, per Univa Servizi, azienda aggregante. 

La struttura del Report si articola, oltre a questa introduttiva, in altre tre sezioni, di seguito descritte. 

La sezione 2 fornisce un breve inquadramento dell’azienda: il suo profilo, la storia, il suo posiziona-

mento e le sue peculiarità distintive.  Approfondisce inoltre il collegamento e la coerenza tra gli 

obiettivi aziendali e la formazione erogata nel piano preso in esame, unitamente ad una prima va-

lutazione dell’impatto avuto dalla formazione. 

La sezione 3 entra nel merito della gestione del processo formativo, descrivendo prassi e modalità 

adottate dall’azienda nelle fasi che articolano l’intero ciclo formativo, dalle modalità realizzative 

dell’analisi dei fabbisogni, alla progettazione ed organizzazione delle azioni formative, alla loro ero-

gazione ed infine alla valutazione, il tutto evidenziando quelli che sono stati i punti di forza del Piano 

stesso ed i principali elementi qualificanti. 

La Sezione 4 conclusiva è dedicata alle “buone pratiche” formative connesse al Piano analizzato e 

più in generale al Sistema Formativo Bticino con particolare attenzione alla trasferibilità e riprodu-

cibilità delle stesse. 

 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

BTicino, capofila del Gruppo Legrand in Italia, è tra i leader mondiali nelle apparecchiature elettriche 

e digitali, destinate agli spazi abitativi, di lavoro e di produzione. 
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I suoi prodotti hanno accompagnato la storia della società italiana, dall’interruttore salvavita degli 

anni Sessanta alle più moderne applicazioni per la casa domotica in cui tutto può essere integrato 

con le esigenze quotidiane di chi abita i locali.  

 

                             
 

Figura 1. Salvavita Bticino   Fig. 2 My Home Domotica 

 

La sua produzione si distingue in: soluzioni per la distribuzione dell'energia, per la comunicazione 

(citofonia e videocitofonia) e per il controllo di luce, audio, clima e sicurezza, che, più in generale, si 

occupa di domotica, ramo della robotica che studia le tecnologie atte a migliorare la qualità della 

vita negli ambienti frequentati dalle persone (case, uffici…). 

 

Le origini dell’azienda risalgono al 1936 quando i fratelli Arnaldo e Aldo Bassani, l’uno meccanico-

tornitore e l’altro perito industriale costituiscono la società A.L. Bassani con sede a Milano. Di loro 

si diceva che avessero l’elettricità nel sangue, non solo perché appartenenti alla generazione del 

futurismo ma soprattutto per il fatto che il padre Cesare aveva lavorato una vita nella centrale elet-

trica di Viguzzola TICINO. Il nome Ticino, dato in seguito al marchio con cui verranno commercializ-

zati tutti i prodotti dell’impresa, è proprio ispirato al ricordo del padre. 

Nei primi anni l’impresa si dedica alla realizzazione di piccoli oggetti metallici di diversa applicazione, 

per poi specializzarsi, a partire dal 1948, nella fabbricazione di componenti elettriche destinate alle 

abitazioni in modo da rispondere alla crescente domanda del mercato indotta dalla ricostruzione 

post-bellica. In quegli anni la società, con l’ingresso nell’attività del fratello minore Ermanno il cui 

contributo sarà decisivo in particolare sul versante commerciale si quota in borsa e diventa l’esem-

pio da seguire per molti piccoli investitori. 

Nel 1955 la prima serie di interruttori ad incasso “Domino” e la successiva serie “Sicura” danno visi-

bilità all’azienda che si fa conoscere nel mercato italiano negli anni ‘50. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://laboratorioscolastico.altervista.org/it_IT/1-interruttore-differenziale-comunemente-noto-come-salvavita/&psig=AOvVaw0R_YaXqSMCj1VHE9DuhI7h&ust=1581416510388000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPirj97hxucCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://ambrosimpianti.it/myhome-bticino-domotica/&psig=AOvVaw0L9_oV0l4EOJBPdd0iQkUs&ust=1581417418534000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCYlo_lxucCFQAAAAAdAAAAABAV
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Negli anni ‘60, il valore centrale per la ricerca e per l’innovazione ancora oggi linfa vitale dell’inarre-

stabile crescita di Bticino, spinge l’azienda a sviluppare un proprio Centro Studi “anticipatore” degli 

8 Centri di Ricerca e Sviluppo oggi presenti sul territorio italiano.  

La crescita dell’azienda si lega da più di 50 anni alle trasformazioni delle tecnologie elettriche  e alle 

esigenze che gli spazi abitativi hanno nei confronti di quest’ultime. Ne è l’esempio degli anni ’60 la 

serie “Magic” che si caratterizza per la facilità di montaggio e la sua modularità, diventando uno 

standard ancora oggi utilizzato. 

Il primo salvavita risale ad un brevetto del 1965, invenzione derivante dalla sempre più alta atten-

zione al tema della sicurezza. Un’altra invenzione frutto dell’impulso innovativo presente 

nell’azienda di quegli anni, sono le placche, che circondano i normali interruttori di casa. 

Sempre negli anni ’60 nascono le prime sedi estere nelle principali città europee e una rete di società 

consociate e di agenti che consentono la distribuzione di prodotti Ticino in tutti i principali mercati 

industrializzati del mondo. 

Dagli anni 70 in avanti, Bticino sviluppa un insieme di dispositivi per il controllo dell’energia in bassa 

tensione, progettando una serie di prodotti che hanno saputo coniugare le caratteristiche tecniche 

e funzionali, legate anche alle modalità, con una speciale attenzione al disegno complessivo di in-

stallazione. 

Il 1989 è una data “cruciale” per la Bassani Ticino che entra a far parte del Gruppo industriale fran-

cese LEGRAND, specialista globale del settore delle infrastrutture elettriche e digitali degli edifici, 

passaggio cruciale, che permetterà alla società di espandere ulteriormente il proprio mercato al di 

fuori dei confini nazionali (nel 2018: 34% Export, 66% Mercato Interno). 

Negli anni a seguire, Legrand fa di BTicino, l’unico altro marchio globale del suo portafoglio di 

aziende controllate riconoscendo all’azienda italiana il brand ad alto valore aggiunto, tant’è che an-

cora oggi nell’industria dei componenti elettrici c’è chi definisce Bticino “la Gucci di Varese”.  

Per il design delle sue esclusive interfacce di comando e controllo e domotiche, BTicino è da sempre 

uno dei protagonisti riconosciuti del "made in Italy" nel mondo. 

Nel 2018 BTicino ha raggiunto un fatturato di circa 850 milioni di euro. 

Ad oggi BTicino conta circa 2.700 dipendenti dei quali: 467 sono laureati, 300 appartengono alla 

forza vendita e 455 sono impegnati nell’R&D.  

E’ interessante notare la significatività dei valori dimensionali sopra riportati relativi ai tre target 

aziendali, emblematica degli investimenti e delle focalizzazioni su cui poggia la strategia dell’azienda 

per mantenere un alto livello di competitività:  

→ il valore delle competenze e l’investimento nella crescita dei talenti 

→ la capillare presenza sul mercato nazionale e internazionale  

→ l’innovazione continua. 
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Attualmente BTicino è presente in Italia con 10 insediamenti industriali e 8 centri R&D: Varese (Head 

Quarter), Tradate (VA), Corsico (MI), Erba (CO), Azzano San Paolo (BG), Brescia, Ospedaletto Lodi-

giano (Lodi), Alessandria, Castellalto (TE), Longare (VC) e Torre del Greco (NA), ed è capillarmente 

presente su tutto il territorio nazionale con uffici commerciali.  

All’estero BTicino conta 60 sedi commerciali distribuite in tutto il mondo. 

LEGRAND è lo specialista globale delle infrastrutture elettriche e digitali dell’edificio. La sua com-

pleta offerta di soluzioni per i mercati internazionali dei settori commerciale, industriale e residen-

ziale, ne fanno un punto di riferimento su scala mondiale. In uno sviluppo che coinvolge tutti i col-

laboratori e gli interlocutori, Legrand persegue una strategia di crescita profittevole e durevole ba-

sata sull’innovazione, attraverso il lancio di nuove soluzioni, tra cui i prodotti connessi ad alto valore 

aggiunto del programma Eliot, e le acquisizioni.  

Il Gruppo ha realizzato nel 2018 un fatturato prossimo ai 6 miliardi di euro e Bticino contribuisce per 

circa il 9% al giro d’affari complessivo del Gruppo.  

La Società è quotata sulla piattaforma Euronext Parigi ed è una componente del paniere dell’indice 

azionario CAC 40.  
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2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

“Se c’è qualcosa di nuovo da studiare e da realizzare,  

dobbiamo farlo noi della Ticino, e per primi.” 

Gigi Bassani 

 

Come si può chiaramente evincere dal percorso evolutivo descritto e dal motto di Gigi Bassani (uno 

dei tre fratelli fondatori dell’azienda) sopra riportato, motto ancora oggi evocato in azienda: l’inno-

vazione, è da sempre, l’elemento strategico di propulsione in BTicino.  

Innovazione alla base della filosofia aziendale e cardine principale dell’approccio progettuale e pro-

duttivo perseguito da BTicino, che nel tempo ha permesso all’azienda di affrontare, e spesso di in-

tuire (“dobbiamo farlo noi per primi”), fattori decisivi per l’evoluzione del progetto elettrico e do-

motico.  

Nel 2015 BTicino lancia il Programma Eliot (un programma strategico per accelerare lo sviluppo 

dell’offerta di dispositivi connessi e IoT) che trova la sua massima espressione nel 2018, anno in cui 

viene presentata al mercato la nuova linea di prodotti Living Now, ritenuta una vera e propria rivo-

luzione  che ha saputo unire al meglio la ricerca estetica alle più avanzate tecnologie smart permet-

tendo a Bticino di ridefinire gli standard di riferimento del settore. 

Come ha dichiarato Franco Villani, Amministratore Delegato BTicino in un’intervista a Industria Ita-

liana - rivista specializzata di economia, automazione, innovazione: “Negli ultimi anni nel nostro 

settore abbiamo vissuto un momento di appiattimento generale, puntando più sul volume che sulla 

qualità…e molti produttori si sono adeguati, portando avanti di fatto una falsa innovazione.  

Noi invece siamo convinti che sull’innovazione non si possa barare o tergiversare (…) dietro a questa 

nuova serie, ci sono la leadership industriale del nostro marchio e le competenze uniche delle nostre 

persone.  Per fare tutta questa innovazione di prodotto risulta poi fondamentale una formazione e 

un aggiornamento del personale adeguato...”. 

In questo quadro è importante sottolineare come, la formazione tecnica, che comprensibilmente 

ha avuto sempre un ruolo preponderante, nel corso degli anni, sia stata significativamente integrata 

da percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di capacità, competenze e attitudini riconducibili alla 

dimensione manageriale e più in generale comportamentale, dove le cosiddette soft skills hanno 

oggi un ruolo rilevante nel potenziare l’efficacia lavorativa delle risorse. 

La correlazione in azienda tra processi di innovazione e percorsi formativi è dunque in BTicino un 

fattore di rilevanza strategica, dove la formazione gioca un ruolo fondamentale per assicurare l’im-

plementazione e la diffusione di nuove conoscenze tecniche e gestionali, per sostenere lo sviluppo 

manageriale oltre che, nello specifico, una leva per accompagnare il processo di crescita dei talenti, 

punto fermo e di continuità della strategia HR. 
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Oggi l’integrazione tra programmi formativi internazionali, proposti dalla Capogruppo, e quelli svi-

luppati autonomamente in Italia, garantisce il presidio della leva dell’innovazione di prodotto e di 

processo, fattore strategico che storicamente ha assicurato all’azienda la sua posizione di leadership 

sui mercati. 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, la formazione in BTicino ha una rilevanza strategica, svol-

gendo un ruolo chiave per il successo dell’azienda. 

A testimonianza del valore della leva formativa quale fattore di successo, come sottolinea la Re-

sponsabile della Formazione BTicino, è il considerevole investimento dell’azienda che, con riferi-

mento al perimetro Italia, compresa la formazione obbligatoria (sicurezza e ambiente), nel 2018 ha 

visto erogate più di 49mila ora di formazione, 2.500 persone formate per circa 5 mila giornate uomo. 

In generale gli elementi caratterizzanti l’intera offerta formativa BTicino possono essere sintetizzati 

nei seguenti punti: 

• realizzazione di Piani Formativi annuali; 

• sviluppo di azioni mirate, integrate nell’ambito dei più ampi progetti di sviluppo delle risorse 

umane;  

• integrazione dei Piani formativi Italia nel più ampio programma formativo di Gruppo; 

• sviluppo di conoscenze e competenze di differente natura (competenze tecniche, speciali-

stiche, soft skills, digitali, linguistiche, volte a favorire la crescita delle risorse coinvolte sui 

diversi percorsi); 

• integrazione tra formazione interna e formazione realizzata con il coinvolgimento di fornitori 

esterni; 

• utilizzo di finanziamenti esterni (Fondi interprofessionali) e fonti proprie (budget aziendale). 
Più in particolare il Progetto Formativo anno 2017, oggetto di analisi del presente rapporto, in con-

tinuità con le altre attività formative svolte da BTicino e dal Gruppo a livello internazionale, nasce e 

si sviluppa per consolidare ed implementare le competenze ritenute strategiche per creare valore 

aggiunto e per far fronte alla competitività richiesta dall'odierno contesto economico sociale e dalle 

peculiarità del settore di riferimento.  

Il Piano annuale preso in considerazione, si inquadra in un obiettivo più ampio di formazione di 

Gruppo e si sviluppa nella logica di mantenere coerenza nel tempo; annualmente alcuni temi, come 

anche programmi, vengono riproposti in continuità con le iniziative realizzate negli anni precedenti 

(il riferimento è nell’ordine di 6/7 anni a ritroso), al fine di ampliare la diffusione del Know how 

interno con le necessarie revisioni e aggiornamenti, sempre in coerenza con i più attuali obiettivi 

strategici  ed in risposta alle esigenze specifiche emerse dall’analisi dei bisogni annuale.  

Nello specifico, il Piano in oggetto, articolato in 30 azioni formative, ha visto il coinvolgimento di 189  

lavoratori (7  quadri, 137 impiegati e 45 operai) di cui due impiegati appartenenti ad Univa Servizi  
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(soggetto aggregante) e la restante totalità (187) personale di Bticino operante in 7 dei 12 siti pre-

senti sul territorio italiano.  

La sola azione formativa presente nel Piano, rivolta a due risorse di Univa Servizi, dal titolo: “Open 

ERP” e della durata di 8 ore con docenza interna Univa Servizi, è stato un training di approfondi-

mento sul software gestionale aziendale volto a supportare, da parte di Univa, l’espletamento delle 

stesse attività di gestione del Piano (conoscenza procedure, inserimento e gestione dati). 

Le aree di intervento del Piano identificate dall’azienda sono riferibili a 3 ambiti strategici: 

Sviluppo Organizzativo (n.3), Competenze tecnico-professionali (n.5), Competenze gestionali e di 

processo (n.6).  

La tabella seguente presenta titolo e durata delle azioni formative nelle quali è stato articolato il 

Piano Formativo in oggetto: “Progetto formativo anno 2017”.   

 

Tab. 1 Azioni del Piano Formativo anno 2017 

Titolo Ore corso 

ORGANIZZAZIONE E TEAM BUILDING 8 

FORMAZIONE OPEN ERP 8 

COMUNICAZIONE EFFICACE 16 

IL MIO RUOLO NEL CONTESTO INDUSTRIALE 16 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI ed 1 16 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI ed 2 16 

LINGUISTICA ed 1 60 

LINGUISTICA ed 2 60 

LINGUISTICA ed 3 60 

LINGUISTICA ed 4 60 

LINGUISTICA ed 5 60 

SICUREZZA DEL SOFTWARE 16 

UCD BASE 32 

TRATTAMENTI SUPERFICIALI RIFINITURA/GESTIONE NUOVI MATERIALI 16 

 KAIZEN: LEAN MANUFACTURING 1 32 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' SECONDO LA ISO 9001/1 ed 1 8 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' SECONDO LA ISO 9001/1 ed 2 8 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' SECONDO LA ISO 9001/2 16 

MANUTENZIONE EKRA (MACCHINE PER LA SERIGRAFIA) 16 

CAM TRE ASSI / 1 16 

CAM TRE ASSI / 2 16 

CAM DUE ASSI E ½ 16 

CAM 5 ASSI 16 

CAD /1 ed 1 8 

CAD /1 ed 2 8 

CAD /1 ed 3 8 
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CAD / 2 8 

IL RUOLO DELL’OPERATORE IN UN’ORGANIZZAZIONE DI REPARTO MODERNA 16 

COSTI E SERVIZIO NELLA PERFORMANCE PRODUTTIVA - ed 1 16 

COSTI E SERVIZIO NELLA PERFORMANCE PRODUTTIVA - ed 2 
16  

 

L’elenco delle azioni formative sopra riportate, dal punto di vista degli ambiti di intervento, eviden-

zia la presenza di due macro-aree: una interamente dedicata ad interventi di carattere tecnico-spe-

cialistico ed un’altra riconducibile a diverse tematiche quali: competenze comportamentali ed evo-

luzione del ruolo, miglioramento del processi e competenze linguistiche volte a favorire la crescita 

delle risorse coinvolte sui diversi percorsi. 

Il confronto con i diversi interlocutori aziendali, nel corso del monitoraggio valutativo ha portato ad 

identificare nell’ambito del Piano formativo selezionato, alcune azioni formative qualificanti rispetto 

agli ambiti e alle competenze ritenute strategiche per la competitività dell’impresa, di cui si riporte-

ranno alcuni approfondimenti nei prossimi paragrafi.  

In particolare, si tratta di: 

 

- 2 azioni formative: “Organizzazione e Team Building” (8 ore), “Comunicazione Efficace” (16 

ore) rispettivamente due moduli del Programma annuale di induction “Welcome in BTicino”, 

rivolto alla popolazione dei neoassunti laureati (entrati in azienda nell’arco dell’anno) e fina-

lizzato ad accompagnare le nuove risorse in un percorso di costruzione dei rispettivi ruoli 

professionali, di trasmissione della filosofia e dei valori BTicino e di comprensione del fun-

zionamento aziendale. 

 
In linea con la filosofia aziendale della crescita interna, oltre al Programma “Welcome”, 
BTicino realizza annualmente altri due programmi istituzionali: 

- BTicino 3.0 Development Program, (percorso dedicato ai Talenti, settimi livelli e 
quadri, articolato in 20 gg. distribuite nell’arco temporale di 9 mesi e sviluppato 
in collaborazione con l’Università LIUC sui temi del General Management). Nel 
2017 questo programma è stato realizzato attraverso un secondo Piano messo in 
campo dall’azienda, finanziato, come quello in oggetto, con Conto Formazione 
Fondimpresa; 
- Leadership Journey, programma dedicato al target dei Dirigenti e focalizzato sui 
temi della leadership. 

 

 2 azioni formative (2 ediz.) relative al percorso: La Gestione dei Rapporti con i Clienti (16 ore) 

rivolto alle 15 risorse dell’area Gestione Ordini, sviluppato in collaborazione con la Fonda-

zione Istud e finalizzato a sviluppare consapevolezza sulla crucialità della relazione con i 

clienti ed a condividere protocolli comportamentali e modalità collaborative comuni. 

 5 azioni formative relative alla Formazione linguistica erogate dal British Institute (60 ore per 

edizione) nelle quali sono state coinvolte 21 persone, provenienti da diverse funzioni azien-
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dali, finalizzate a rinforzare la competenza linguistica nelle due lingue in uso in azienda: l’in-

glese, lingua ufficiale di Gruppo e utilizzata nei rapporti con le B.U. e con le sedi estere ed il 

francese, lingua frequentemente praticata nei rapporti con la Capo Gruppo.  

 1 azione formativa dal titolo “Il mio ruolo nel contesto industriale” (16 ore) intervento rivolto 

a 8 impiegati operativi del sito di Muscoline, volto a rafforzare la consapevolezza individuale 

(e di gruppo) sull’evoluzione del ruolo professionale con particolare riferimento alla pro-

fonda riorganizzazione interna che nel 2017 aveva coinvolto il sito. 

 1 azione formativa dal titolo: “Kaizen-Lean Manufacturing” (32 ore) rivolta ai 7 Project Lea-

der dell’Area Progettazione Stampi di Varese, erogata in collaborazione con il Kaizen Insti-

tute e da inquadrare nel progetto più ampio di miglioramento continuo e di introduzione 

della metodologia Lean avviato in azienda nel 2000 (“Legrand Way”), che ha coinvolto l’area 

produttiva del sito di Varese dal 2014. L’intervento, voluto fortemente dal Responsabile 

dell’Area Stampi, ha avuto la finalità di portare i fondamenti delle metodologie Lean, già 

adottate nei reparti produttivi, anche in ufficio progettazione in modo da far comprendere 

vantaggi e potenziali ambiti di applicazione sia in area progettazione che nella connessione 

con i reparti produttivi. 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

Il Piano formativo in oggetto impatta in senso trasversale sulle competenze ritenute strategiche per 

lo sviluppo dell’azienda, la crescita delle persone e sull’evoluzione dei processi interni.  

Il confronto con i diversi interlocutori aziendali nel corso del monitoraggio valutativo (Direttore Ri-

sorse Umane,  Responsabile  Formazione, partecipanti alle azioni formative e un responsabile di 

Area) ha permesso di rilevare che l’aspettativa diffusa in azienda sul ruolo della formazione è che 

essa sia un’opportunità di crescita professionale,  un’occasione importante di conoscenza, con-

fronto e integrazione, come anche, dal punto di vista organizzativo, la leva per garantire, al con-

tempo, la coerenza della crescita delle persone in linea con le esigenze del mercato e le strategie 

aziendali. 

Considerata la vastità territoriale di presenza dell’azienda (“i 12 stabilimenti con la forza vendita 

coprono l’intera penisola dal Trentino alla Sicilia”) e la sua appartenenza ad un Gruppo multinazio-

nale, uno degli obiettivi centrali di diverse azioni formative del Piano è anche quello di creare RETE 

per i dipendenti, colleghi di diverse provenienze sia in termini di aree funzionali che di provenienza 

di sito e di paese.  

Il Piano formativo analizzato nel presente rapporto si inserisce in un disegno evolutivo con orizzonte 

temporale di medio lungo termine, la cui finalità attesa, come sottolinea il Direttore delle Risorse 

Umane “è quella di aiutare le nostre persone ad essere più integrate, più veloci, sempre più orien-

tate al mercato ed alle sue esigenze”.  

L’integrazione di azioni formative finalizzate a consolidare il bagaglio delle conoscenze tecnico-spe-

cialistiche, con quelle per sviluppare le competenze relazionali ed organizzative, ha l’obiettivo di 
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sostenere nelle persone le capacità di affrontare le sfide di un settore dove le sollecitazioni esterne 

sono molto forti e l’esigenza di innovazione continua è una condicio sine qua non. 

“Adattabilità, flessibilità e qualità” sono le parole chiave sulle quali BTicino fonda la sua competiti-

vità e rispetto alle quali le azioni formative sono strutturate, per creare il mindset necessario per 

preparare le persone a gestire in maniera dinamica e tempestiva i cambiamenti e le sollecitazioni 

che provengono dall’esterno.  

 

2.3.2 Impatto della formazione 

L’impatto delle azioni formative promosse dal Piano finanziato da Fondimpresa, con particolare ri-

ferimento alle azioni più qualificanti oggetto di approfondimento, sulla base del materiale raccolto 

e delle interviste realizzate può essere analizzato sotto il profilo: 

• del gradimento da parte dei lavoratori direttamente coinvolti. 

• dell’efficacia rispetto agli obiettivi formativi individuati, 

• della concreta utilità (ed utilizzabilità) nei processi di lavoro, 

 

In generale è stato riscontrato un altissimo livello di gradimento da parte dei partecipanti intervistati 

sia per quanto riguarda il percorso svolto nel suo insieme che per la qualità della docenza coinvolta 

e per l’efficacia delle metodologie didattiche utilizzate. Molto apprezzata è stata inoltre la cono-

scenza da parte dei trainers, del contesto organizzativo Bticino, delle specificità dello stesso come 

anche del business di riferimento che hanno reso possibile la contestualizzazione sistematica dei 

temi trattati rispetto alla realtà aziendale.  

A questo proposito, di particolare interesse è la testimonianza di una partecipante alle due azioni 

formative relative al Programma “Welcome BTicino”: “sono passati due anni dal Welcome ma la mia 

memoria è ancora viva, in particolare sono stati molto utili i moduli sui temi trasversali. Le esercita-

zioni pratiche molto coinvolgenti, mi hanno aiutata a sviluppare consapevolezza sul mio personale 

approccio, a vedere molte cose con occhi diversi e ad individuare approcci risolutivi a problematiche 

incontrate nella quotidianità lavorativa”. 

Un indicatore positivo in termini di gradimento da parte delle persone coinvolte, oltre alle valuta-

zioni specifiche rilevate al termine delle singole iniziative attraverso i questionari di fine corso, è 

riconducibile al grado di coinvolgimento ed alla qualità della partecipazione delle persone coinvolte, 

in termini di rispetto delle presenze e di partecipazione attiva e proattiva, soprattutto nelle azioni 

formative centrate sui temi delle soft skills come anche nella formazione linguistica.  

Gli intervistati nel corso delle attività di monitoraggio hanno concordato sulla piena efficacia delle 

azioni formative anche in termini di applicabilità ed implementazione dei contenuti oggetto delle 
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attività formative rispetto alle esigenze connesse all’operatività dei singoli, di crescita delle rispet-

tive capacità di relazioni e comportamento all’interno dell’azienda e con gli interlocutori esterni, di 

una maggior consapevolezza del proprio ruolo nel contesto aziendale.  

La trasferibilità nella gestione operativa dei contenuti trattati nelle diverse azioni formative rappre-

senta un ulteriore valore aggiunto del Piano analizzato ed in taluni casi tale valore si è inoltre carat-

terizzato per la riproducibilità e replicabilità dei contenuti in altre aree funzionali.   

Ne è un esempio significativo l’intervento formativo sulla Gestione dei rapporti con i clienti, che a 

due anni di distanza (nel 2019) è stato riproposto, con le necessarie ritarature e contestualizzazioni, 

per gli addetti del Magazzino per effetto del “passaparola” avvenuto tra i due Responsabili dell’Uf-

ficio Ordini e dall’Area Magazzini.   

La logica adottata di un piano formativo con uno sviluppo continuativo nel tempo ha permesso inol-

tre di valorizzare l’esperienza formativa realizzata per le funzioni produttive per estenderla ad altre 

aree, apparentemente meno coinvolgibili in un processo di miglioramento continuo.  

A questo proposito il progetto KAIZEN: LEAN MANUFACTURING, a partire dalla sua introduzione in 

azienda nel 2000, è stato esteso nel tempo alle aree R&D, acquisti, logistica e nel piano 2017, og-

getto della presente analisi, all’Area Progettazione Stampi di Varese.   

2.4 Considerazioni riepilogative 

L’analisi realizzata ha permesso di riscontrare la piena rispondenza tra obiettivi definiti, azioni pia-

nificate e risultati ottenuti, sia a livello di gradimento e soddisfazione dei partecipanti, sia di ritorno 

per l’azienda, in termini di crescita professionale delle risorse coinvolte, di consolidamento del senso 

di identità aziendale e della creazione di network tra figure provenienti da aree geografiche e fun-

zionali differenti. 

 

Parallelamente agli approfondimenti relativi al Piano in oggetto, nelle riflessioni sviluppate nell’am-

bito delle interviste ai referenti interni è stata messa in luce un’area di potenziale criticità in rela-

zione all’introduzione del diritto soggettivo alla formazione, previsto dal rinnovo del contratto me-

talmeccanico in essere dal 1° gennaio 2017.  Come osserva il Direttore HR: “il rischio che vedo, nella 

realtà metalmeccanica, è che la formazione, in questi termini, possa diventare uno strumento bu-

rocratico, ciò per cui noi abbiamo sempre lottato, considerandola un’insostituibile leva strategica.  

La logica di interventi da realizzare “a pioggia”, oltre ad essere un processo molto oneroso nella 

gestione operativa, rischia di impattare sulla qualità dell’offerta interna e più in particolare ridur-

rebbe in modo significativo la possibilità di indirizzare, di anno in anno, in coerenza con le strategie 

aziendali del momento, investimenti finanziari (esterni ed interni) e progettuali su target di popola-

zione aziendale specifici”.  

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

La gestione del processo formativo in BTicino è un percorso strutturato guidato dalle Risorse Umane, 

sviluppato coerentemente con gli obiettivi strategici aziendali ed in linea, in termini di integrazione, 
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con il piano formativo a livello di Gruppo. La Capogruppo lascia ampia autonomia nella realizzazione 

dei Piani formativi locali, limitando il contatto al coinvolgimento su progetti internazionali (un esem-

pio è la recente implementazione di una piattaforma e-learning Gruppo sulla quale dal 2020 in poi 

si realizzerà tutta la formazione on line di Gruppo e la funzione HR di BTicino implementerà lato 

Italia in piena integrazione con la piattaforma di casa madre).  

Nei paragrafi successivi sono presentati il processo di rilevazione ed analisi dei fabbisogni formativi 

che guidano la definizione del piano annuale, le figure professionali coinvolte e il processo integrato 

di progettazione – erogazione – valutazione delle azioni formative. 

3.1 Dall’analisi del fabbisogno alla costruzione del piano formativo 

Il processo di rilevazione dei fabbisogni formativi è reiterato annualmente ed è gestito a livello cen-

tralizzato con la guida della funzione HR di BTicino ed il coinvolgimento dei referenti HR dei diversi 

siti.  

Considerate l’esigenza di concludere la definizione del piano formativo per l’anno a venire nei tempi 

coerenti con le esigenze di chiusura del processo di budget e della sua discussione con la Capo-

gruppo (entro fine novembre), nonché l’ampiezza del perimetro (2.700 persone circa, su 12 siti), il 

processo di rilevazione dei fabbisogni formativi ha inizio nel mese di maggio.  

Il primo step consiste nell’identificazione delle linee guida strategiche, che tengono conto degli 

obiettivi generali dell’azienda, dei progetti di innovazione in fase di lancio/implementazione e dei 

correlati processi di cambiamento, delle integrazioni con i percorsi formativi di Capogruppo.  

Lo step successivo è quello di condivisione tra HR Centrale e gli HR di sito delle linee guida, da cui ne 

deriveranno: macro-obiettivi delle azioni formative e ambiti tematici prioritari (in linea con le stra-

tegie aziendali ed i processi di cambiamento in essere), calendario delle attività e scadenze.  

Il processo si completa alla fine del mese di novembre. 

Le attività operative partono con la pianificazione e la successiva realizzazione delle interviste (vis a 

vis o in call), che sono numerose, poiché coinvolgono non solo i responsabili Funzionali Italia, ma 

anche quelli delle Business Unit, in cui il personale italiano, in ragione dei progetti sui quali è coin-

volto, può avere, oltre a responsabili italiani anche referenti all’estero e in Capogruppo. 

Il processo di intervista si completa a fine ottobre (mediamente vengono realizzate 40/50 interviste, 

esclusi i Direttori) ed alla sua conclusione i referenti HR di sito condividono con HR centrale l’analisi 

rilevata, censita su file excel. Un elemento di complessità è rappresentato dalle casistiche per le 

quali le persone di una stessa BU, in ragione dei progetti sui quali sono coinvolte, siano distribuiti in 

più siti, in tal caso è HR Centrale che consolida l’analisi, incrociando le informazioni sui fabbisogni 

rilevati nei vari siti. 

In base alla rilevazione dei fabbisogni, HR elabora il piano formativo per l’anno successivo, incro-

ciando le esigenze emerse dall’analisi e le strategie aziendali.  
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Più in dettaglio la progettazione si sviluppa sui seguenti filoni (ambiti di competenza centrali per 

BTicino) che, di anno in anno vengono integrati da tematiche specifiche, funzionali allo sviluppo di 

determinati ambiti in relazione con le situazioni organizzative gestionali contingenti ed agli indirizzi 

strategici: 

 competenze manageriali comportamentali (generalmente progetti formativi gestiti 

dall’esterno); 

 competenze tecnico-specialistiche e di processo (per una buona parte gestita internamente) 

 formazione linguistica  

 formazione commerciale - che spesso si incrocia con la formazione soft skills 

 formazione Informatica - legata perlopiù alla progettazione (CAD, CAM). 

 

Nell’ultimo step, la mappatura dei fabbisogni viene sottoposta per la sua validazione, eventuale in-

tegrazione ed approvazione, al Comitato di Gestione, composto dalle seguenti figure: Presidente, 

AD, Direttore Commerciale, Direttore Comunicazione esterna, Direttore Gruppo,  Direttore Indu-

striale, Direttore Operations della BU sistemi per l’Edificio (BU Legrand) Direttore HR, Direttore Fi-

nanziario, Direttore Logistica/Acquisti BT Italia  (dal 1 gennaio 2020, la struttura organizzativa è cam-

biata: è stato creato un Direttore Operations che ingloba la ex Direzione Industriale con quella Logi-

stica e non esiste più la  Direzione Industriale della BU sistemi per l’Edificio (BU Legrand). 

Prima di procedere alla fase realizzativa, i piani formativi come quello oggetto di analisi vengono 

sottoposti alla visione delle parti sociali che ne sottoscrivono gli accordi di condivisione.  

Dal 2018, il processo sopra descritto è stato informatizzato, con l’utilizzo di un tool (Qlikview) che 

permette di facilitare, in termini di operatività e completezza di elaborazione, tutte le analisi quan-

titative e qualitative relative alla mappatura dei fabbisogni. 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Sulla base del processo sopra descritto, di norma, l’identificazione dei lavoratori da coinvolgere nelle 

azioni formative è oggetto di una proposta da parte del responsabile di funzione, in ragione della 

valutazione delle esigenze formative della propria unità coerentemente con gli obiettivi di sviluppo 

indicati dalla Direzione. Tale proposta confrontata con HR, viene in ultimo valutata dalla Direzione 

e approvata a fronte delle priorità identificate. 

In linea generale, la partecipazione alla formazione viene estesa a tutte le persone facenti parte 

delle singole unità di lavoro, al fine di creare omogeneità di strumenti e competenze e facilitare le 

relazioni all’interno dei gruppi. Azioni formative specifiche vengono progettate ed erogate a vantag-

gio di professionalità che già svolgono ruoli chiave nei processi aziendali o hanno le potenzialità per 

assumerne le funzioni. 

Come già descritto nei precedenti paragrafi, al fine di omogeneizzare conoscenze e competenze, 

come anche creare rete tra i dipendenti, la partecipazione alla formazione, in linea generale viene 

estesa a tutti i dipendenti.  A proposito di coinvolgimenti, come afferma il Direttore HR: “in BTicino 



17 
 
Monitoraggio Valutativo 2019 – Servizi e Promozioni Ind.-BTicino – Codice identif. del Piano: 176038 
 

abbiamo sempre dato molto peso alla formazione, realizzando numeri significativi di ore rivolte a 

tutti i target aziendali, dai direttori agli operai generici, ogni anno orientando le scelte e le priorità 

formative anche in ragione delle risorse disponibili comprensive di finanziamenti provenienti dai 

Fondi Interprofessionali integrati dagli investimenti diretti dell’azienda”.  

Nel Progetto Formativo 2017 sono stati coinvolti 45 operati e 137 impiegati, 7 quadri, per un totale 

di 189 lavoratori, così distribuite rispetto alle azioni formative realizzate: 

Titolo N° lavoratori 

ORGANIZZAZIONE E TEAM BUILDING 15 

FORMAZIONE OPEN ERP 2 

COMUNICAZIONE EFFICACE 14 

IL MIO RUOLO NEL CONTESTO INDUSTRIALE 8 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI ed 1 7 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI ed 2 8 

LINGUISTICA ed 1 4 

LINGUISTICA ed 2 5 

LINGUISTICA ed 3 5 

LINGUISTICA ed 4 3 

LINGUISTICA ed 5 4 

SICUREZZA DEL SOFTWARE 11 

UCD BASE 15 

TRATTAMENTI SUPERFICIALI RIFINITURA/GESTIONE NUOVI MATERIALI 9 

 KAIZEN: LEAN MANUFACTURING 1 7 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' SECONDO LA ISO 9001/1 ed 1 14 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' SECONDO LA ISO 9001/1 ed 2 14 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' SECONDO LA ISO 9001/2 13 

MANUTENZIONE EKRA (MACCHINE PER LA SERIGRAFIA) 7 

-CAM TRE ASSI / 1 6 

CAM TRE ASSI / 2 5 

CAM DUE ASSI E ½ 3 

CAM 5 ASSI 4 

CAD /1 ed 1 5 

CAD /1 ed 2 6 

CAD /1 ed 3 4 

CAD / 2 7 

IL RUOLO DELL’OPERATORE IN UN’ORGANIZZAZIONE DI REPARTO MODERNA 11 

COSTI E SERVIZIO NELLA PERFORMANCE PRODUTTIVA - ed 1 9 

COSTI E SERVIZIO NELLA PERFORMANCE PRODUTTIVA - ed 2 9 
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3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 

Il processo di definizione delle azioni nelle quali si articola il Programma formativo 2017, come an-

ticipato, parte dall’analisi dei fabbisogni e termina con l’approvazione da parte del Comitato di Ge-

stione. Contestualmente alla costruzione del piano, si avvia la fase di identificazione e selezione dei 

docenti, questi ultimi sono in parte professionisti interni all’azienda, che mettono a disposizione le 

proprie competenze e conoscenze, in parte docenti esterni, selezionati in funzione dei temi da trat-

tare e delle competenze professionali maturate dai diversi interlocutori. 

Lo sviluppo della micro-progettazione è affidato ai docenti incaricati, interni o esterni essi siano, 

coordinati ed indirizzati dalla funzione HR che svolge un ruolo di vera partnership a supporto di tutti 

gli interlocutori interni. A testimonianza di questo le parole della Responsabile della Formazione 

BTicino: “coinvolgiamo i responsabili, facciamo loro molte domande… per esplorare in profondità il 

fabbisogno che esprimono ed anche nella fase in cui il bisogno dovrà essere tradotto in un progetto 

formativo lavoriamo con loro alla condivisione di scelte e approcci. Il lavoro di supporto e di accom-

pagnamento portato avanti negli anni ha fatto crescere la fiducia ed il riconoscimento dei Respon-

sabili nei confronti della Formazione di sede. Ora sono spesso loro a chiamarci ed a chiederci sugge-

rimenti e indicazioni” 

Dal punto di vista degli approcci metodologici, viene in genere privilegiato l’utilizzo di metodologie 

didattiche attive, funzionali a garantire il pieno coinvolgimento dei partecipanti.  Ove opportuno, e 

quando l’articolazione della didattica lo permette, si sono attivati percorsi formativi on line e/o con 

l’ausilio di piattaforme di e-learning (è il caso, in particolare della formazione linguistica, dove il for-

nitore permette di realizzare aule virtuali che danno la possibilità di connettere i partecipanti Bticino 

con quelli di altre sue aziende clienti, italiane e non). 

Al termine dei vari progetti formativi viene sottoposto ai partecipanti un questionario di valutazione, 

finalizzato a raccogliere, tendenzialmente in forma anonima, il livello di gradimento e di soddisfa-

zione dell’azione formativa nella quale è stato coinvolto. I questionari sono elaborati ed analizzati 

dai referenti della funzione HR, al fine di identificare aree di miglioramento da apportare, criticità 

cui far fronte, spunti ed indirizzi forniti dai partecipanti stessi.  

Inoltre, è prassi della funzione HR raccogliere feedback (in corso d’opera e a valle dell’esperienza) 

dai referenti interni dei programmi e dai partecipanti stessi, al fine di monitorare l’andamento delle 

specifiche azioni formative.  

 

3.4 Considerazione riepilogative 

BTicino presenta complessivamente un approccio strutturato alla gestione della formazione guidato 

da precise linee di indirizzo che orientano in modo chiaro le azioni formative e la ricaduta delle 

stesse. L’analisi svolta ha messo in luce il ruolo centrale dell’HR di sede e la capacità degli stessi 
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referenti nell’accompagnare e guidare il processo formativo in tutte le sue fasi in piena coerenza 

con gli obiettivi strategici individuati dall’azienda.  

In BTicino la formazione ha un ruolo strategico: lo sviluppo dei talenti e delle competenze delle 

risorse sono la leva fondamentale per lo sviluppo dell’azienda, la crescita delle persone e l’evolu-

zione dei processi interni. L’articolazione del processo di sviluppo dei piani formativi, sopra de-

scritto, gli investimenti di risorse interne ed esterne ed il presidio garantito dalla funzione HR pre-

posta, rappresentano concretamente la rilevanza della formazione per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici aziendali. 

 

4. CONCLUSIONI 

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

Il monitoraggio valutativo ha evidenziato alcuni fattori chiave dell’azione aziendale che hanno sup-

portato la buona riuscita degli interventi formativi. Tali fattori riguardano in particolar modo la strut-

turazione del processo ed il ruolo agito da HR, di stimolo, raccordo e coordinamento che permet-

tono poi alle attività formative di coniugare la soddisfazione delle esigenze dei responsabili delle 

aree di business (referenti dei siti e delle BU) e gli obiettivi strategici ed operativi dell’azienda. Nella 

sezione successiva sono sintetizzate le buone prassi formative che l’azione di monitoraggio ha per-

messo di identificare. 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

Buona prassi n. 1 – Continuità dell’azione formativa 

Un punto di forza è sicuramente da ascrivere ad un approccio di gestione strategica della forma-

zione, dove i piani formativi dei singoli periodi sono sviluppati in una logica di integrazione, conti-

nuità e contiguità rispetto alle azioni svolte nei periodi precedenti. Una delle evidenze rilevate è che 

la leva della formazione è utilizzata quale effettivo strumento di sviluppo organizzativo, mirato alla 

crescita delle risorse in una logica di continuità progettuale, per permettere all’azienda di poter 

contare sul bagaglio di competenze necessario a rispondere alle esigenze ed agli obiettivi strategici. 

 

Buona prassi n. 2 – Networking 

Altro elemento distintivo dell’approccio BTicino alla formazione è quello di coniugare gli obiettivi 

specifici delle singole azioni formative, alla finalità trasversale di creare relazioni tra i partecipanti, 

che provengono da aree geografiche e funzionali/operative differenti. Questo approccio, oltre a raf-

forzare il senso di identità e di appartenenza all’azienda, permette anche di generare quella conta-

minazione positiva, generata dallo scambio di culture, esperienze professionali e personali: forma-

zione quale opportunità di crescita professionale e contestualmente occasione importante di cono-

scenza, confronto e integrazione tra colleghi.   
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Obiettivo centrale dell’azienda è quello della crescita delle risorse dall’interno, così da arrivare a 

disporre di profili manageriali che conoscono i processi, le dinamiche la cultura dell’azienda. Questo 

approccio permette anche di promuovere una mobilità interna, tra siti italiani e/o altre società del 

Gruppo Legrand. 

Buona prassi n. 3 – Integrazione finanziamenti/investimenti per la formazione 

L’integrazione virtuosa tra le risorse economiche direttamente investite “a mercato” e quelle messe 

a disposizione dai Fondi interprofessionali, Fondimpresa (conto formazione e conto sistema) e Fon-

dirigenti, permette all’azienda di poter realizzare un numero di interventi formativi funzionale a ga-

rantire il contributo atteso dalle attività formative alle esigenze ed agli obiettivi strategici 

dell’azienda. Il concorso delle due fonti di finanziamento permette altresì di assicurare flessibilità 

alla funzione HR nel definire l’intero sistema di offerta formativa.  

Lo scenario del settore di riferimento dell’azienda si presenta molto dinamico e caratterizzato 

dall’esigenza di innovazione continua e di mantenimento costante di alti livelli di qualità, con la con-

seguente richiesta all’azienda, alle sue persone ed ai suoi processi il massimo grado di adattabilità e 

flessibilità. Per far fronte a queste esigenze, i piani formativi vengono strutturati pianificando la co-

pertura degli investimenti per le azioni formative più “stabili e ricorrenti” (es. la formazione lingui-

stica, i programmi annuali) con i finanziamenti esterni per i quali sono necessarie tempistiche vin-

colanti,  delegando agli stanziamenti di budget interno  quelle azioni la cui taratura richiede flessibi-

lità e maggiore rapidità di intervento per garantire la piena coerenza con le esigenze dei mercati di 

riferimento. 

Buona prassi n. 4 - Processo Formativo e Approccio HR  

L’impostazione del processo di costruzione del piano formativo, che parte dalla rilevazione dei fab-

bisogni formativi formulati dai responsabili (di sede, di sito e da quelli delle BU),  permette alla fun-

zione HR di strutturare i percorsi formativi non solo perché essi rispondano agli obiettivi strategici 

ed agli indirizzi dei Vertici aziendali, ma anche affinchè vengano recepiti e considerati dagli stessi 

responsabili come anche dagli utenti finali come percorsi di sviluppo professionale coerenti e “cu-

stomizzati” sulle concrete esigenze dei gruppi e delle persone. 

A tale proposito, è da ribadire il valore dell’approccio di “cura e accompagnamento” che i referenti 

della Formazione hanno saputo consolidare nel tempo alimentando un crescente coinvolgimento e 

responsabilizzazione dei Responsabili che oggi dimostrano di riconoscere la funzione HR come un 

partner di valore nella realizzazione dei percorsi di formazione. 
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4.3 Considerazione riepilogative 

L’indagine realizzata ha messo in luce il ruolo strategico che la formazione riveste in BTicino e la 

convinzione, espressa nelle testimonianze delle persone intervistate, che l’investimento nella cre-

scita dei dipendenti rappresenta uno dei fattori chiave di successo dell’impresa. 

Il Piano formativo finanziato da Fondimpresa preso in esame nel presente rapporto può essere rite-

nuto un esempio positivo per quanto riguarda politiche e strategie di People Development e più in 

particolare procedure, metodologie e modalità utilizzate nella gestione del processo della forma-

zione che hanno influenzato positivamente i risultati stessi della formazione. L’azione di monitorag-

gio ha infine messo in luce alcune buone prassi ritenute trasferibili e riproducibili in altri contesti 

aziendali. 
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