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1. INTRODUZIONE 
 

 

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

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

Formazione Fondimpresa dell’azienda. Il piano (166169) 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 permette di approfondire alcune direttrici importanti dello sviluppo delle risorse umane 

all’interno di Mellin, e cioè il supporto alle competenze manageriali, il commitment aziendale al 

welfare e l’apertura all’internazionalità. Il piano comprende infatti diverse azioni, che 

ripropongono in nuce le diverse priorità di intervento in quel momento storico all’interno 

dell’organizzazione. L’analisi del piano permette inoltre di dettagliare una serie di pratiche interne 

di valore, legate all’efficace dialogo tra le parti sociali e alla valorizzazione delle risorse interne per 

attività di formazione e sviluppo.  

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 preso 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 sviluppate all’interno dell’azienda, 

e alla possibilità di riprodurre e trasferire tali pratiche anche in altri contesti aziendali.  

 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

La storia del gruppo Danone inizia nei primi anni del Novecento quando a Barcellona Isaac Carasso, 

emigrato di recente da Salonicco, inizia a preoccuparsi per la salute del figlio, che soffre 

frequentemente – come molti bambini nella città spagnola – di disturbi intestinali. Carasso inizia 

ad approfondire il tema della fermentazione e della produzione dello yoghurt, e giunge alla 

conclusione che i bambini beneficierebbero dell’introduzione nella loro alimentazione dello 

yoghurt, molto conosciuto nelle sue zone di origine ma scarsamente in Spagna. È il 1919 quando 

Carasso lancia il marchio “Danone”, dal soprannome del figlio Daniel (Danon). L’azienda si espande 

e nei decenni successivi sarà il figlio a sviluppare il business in Europa (ad es. Francia, 1929) e in 

America (1941), facendone un importante player nel mondo dei prodotti dairy. La distribuzione del 
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prodotto avveniva attraverso le farmacie, essendo lo yoghurt posizionato come un “health 

product” e non un semplice alimento.  

La storia dell’azienda di yoghurt incrocia poi nel 1972 la storia di un altro imprenditore, Antoine 

Ribaud, francese proprietario della BSN-Gervais, azienda attiva nella produzione di vetro ed 

imbottigliamento. Nel 1972 Ribaud e Carasso figlio si incontrano e i due imprenditori decidono di 

procedere a una fusione dei propri business, per meglio supportare il raggiungimento delle 

rispettive mission. Tale fusione dà origine nel 1973 al gruppo Danone.  

Ribaud, un imprenditore molto visionario e determinato, dà al gruppo una forte e caratteristica 

impronta che si può ritrovare nel cosiddetto Discorso di Marsiglia del 1972, in cui nella sua veste 

di imprenditore dichiara come il business debba riuscire a mantenere una propria responsabilità 

anche di fronte alla collettività e alle imprese. Elementi di questo approccio si ritrovano tuttora 

nelle priorità e direzioni di Danone, come testimoniato anche dal piano formativo analizzato.  

A partire dagli anni ’80, il gruppo si espande notevolmente in diverse geografie tra cui l’Asia, 

l’Europa dell’Est con la caduta del muro di Berlino, e l’Africa. Tale espansione avviene sia per 

crescita organica che per successive acquisizioni di brand forti a livello locale. Oggi Danone è 

presente in oltre 120 Paesi, dove ha realizzato un fatturato di circa 24,6 miliardi di euro nel 2018. Il 

portafoglio comprende sia marchi internazionali (Activia, Actimel, Alpro, Aptamil, Danette, 

Danonino, Danio, Evian, Volvic, Nutrilon, Nutricia e altri), sia forti marchi locali e regionali (Aqua, 

Blédina, Cow & Gate, Bonafont, Danacol, Horizon, Mellin, Mizone, Prostokvashino, Oikos, Silk, 

Vega).  

L’attuale assetto del gruppo Danone comprende le seguenti tre aree di business: 

- Essential dairy and plant-based products: l’area che include tutti i prodotti a base di latte 

(business storico di Danone) e i prodotti vegetali a base di soja, mandorle, cocco, riso etc. 

(tramite una recente acquisizione nel 2017 in questo comparto). Danone in questa area è il 

primo player al mondo di fresh dairy products, e di plant-based products. E’ numero 1 in 

Russia, USA e Francia.   

- Waters: Danone è proprietario di Evian e di una serie di altri marchi di acque minerali, ed è 

tra i primi distributori al mondo in questo comparto.  

- Specialized nutrition: è la divisione che include sia Early Life Nutrition, quindi tutti i 

prodotti dedicati ai bambini nei primi anni di età, che Advanced Medical Nutrition, dedicata 

al supporto di persone con specifiche esigenze nutrizionali derivanti da patologie mediche 

di diverso tipo.  

In termine di vendite generate, poco più della metà del fatturato è ascrivibile a essential dairy e 

plant-based, e circa un quarto ciascuno a waters e specialized nutrition, globalmente.1  

 
1 https://corporate.danone.it/chi-siamo/la-nostra-storia.html      
https://www.escpeurope.eu/news/antoine-riboud-bottom-class-pioneer-career  
https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1393264/Antoine-Riboud.html  
https://www.nytimes.com/2002/05/07/business/antoine-riboud-builder-of-french-food-giant-dies-at-83.html  
https://medium.com/@Danone/a-walk-through-the-danones-history-a031acdb7335    

https://corporate.danone.it/chi-siamo/la-nostra-storia.html
https://medium.com/@Danone/a-walk-through-the-danones-history-a031acdb7335
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Il gruppo Danone è presente in Italia dagli anni ottanta, attraverso una serie di acquisizioni di 

marchi locali. Attualmente, fanno parte del gruppo in Italia tre società: Danone S.p.A - prodotti 

lattiero caseari e di origine vegetale, Mellin S.p.A - alimenti specifici per l’infanzia dei bambini, 

Nutricia Italia S.p.A - nutrizione medica, con i rispettivi portafogli prodotti. 

L’attività in Italia è concentrata sulla distribuzione e commercializzazione, e sulla gestione del 

marketing e della comunicazione per i diversi brand. La popolazione in Italia include circa 500 

persone tra sede di Milano (150) e rete sul territorio.  

L’organizzazione in Italia, e in generale nel Sud Europa, ha visto diverse trasformazioni nella sua 

struttura negli ultimi anni. In particolare, a partire dal settembre 2019 si sono fuse insieme due 

divisioni, precedentemente separate (Nurico Advanced Medical Nutrition e Baby Food). Questo ha 

portato a una importante riorganizzazione, che ha avuto impatto anche sulla struttura HR. Oggi, la 

funzione della formazione prevede un Head of Talent and Learning per tutti e tre i Brand (Danone, 

Mellin, Nutricia) e uno scope geografico che copre Italia e Grecia.  

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

Il gruppo Danone, nelle sue diverse categorie di prodotto, presenta da sempre forte attenzione 

all’innovazione, in particolare nelle attività di ricerca e sviluppo. Tra le sue risorse chiave, Danone 

ha a disposizione oltre 4000 ceppi di fermenti,2 che utilizza in diverse combinazioni per 

l’innovazione sui suoi prodotti. Il gruppo lavora per aumentare costantemente la propria presenza 

attraverso prodotti che riescono a coniugare il desiderio dei consumatori di utilizzare prodotti 

alimentari a supporto del loro benessere con la curiosità verso nuovi gusti e nuove modalità di 

fruizione. All’incrocio tra questi trend sono nati prodotti come Activia da bere, Activia Mix&Go, 

Actimel Shot. 

In Italia, i Brand Danone godono di forte riconoscimento da parte dei consumatori e di importanti 

percentuali di mercato, sui diversi segmenti. Relativamente ai prodotti fresh dairy e plant-based, 

in capo al Brand Danone, fonti pubbliche riportano un mercato italiano piuttosto stabile, se non in 

lieve declino.3 In particolare, il consumatore italiano utilizza i prodotti di yoghurt e affini con una 

frequenza ancora sotto le medie della regione mediterranea – con il consumo medio di yoghurt 

pro-capite annuale in Italia di circa 7.9 kg, contro i 30 della Spagna.4 Mostrano invece forte 

dinamismo prodotti a base vegetale e afferenti alla cosiddetta nutrizione “flexitariana”, quella 

dieta che pur non essendo completamente vegetariana o vegana predilige una transizione dal 

consumo di proteine animali a quelle vegetali.5 La rilevanza di questi trend di abitudini alimentari 

spiega ad esempio l’acquisizione a livello di gruppo del brand Alpro, introdotto anche in Italia, per 

 
https://www.facebook.com/137530892945545/posts/377631408935491/ 
2 https://distribuzionemoderna.info/intervista/danone 
3 Ibid.  
4 Ibid. 
5 Ibid.  

https://distribuzionemoderna.info/intervista/danone
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la somma di 3.8 bn USD nel 2017, che ha permesso a Danone il posizionamento su un importante 

sotto-segmento, quello del plant-based.  

In Italia, il focus principale delle attività è su marketing e distribuzione, attività strategiche per il 

posizionamento dei prodotti. Ad esempio, il brand Mellin, in prospettiva particolarmente 

impattato dai trend demografici non favorevoli nel nostro paese, svolge una importante attività di 

sensibilizzazione e di supporto alla maternità e ai genitori.  

Parallelamente all’attenzione per le azioni verso l’esterno, l’azienda – in continuità con lo spirito 

del gruppo e il Manifesto Danone – continua a destinare particolare attenzione e risorse ai temi di 

welfare e alle politiche interne. Danone infatti è stata una delle prime aziende in Italia, nel 2011, a 

introdurre politiche integrative a supporto dei lavoratori, in aggiunta a quanto già previsto dai 

contratti nazionali. Di quell’anno è il “Baby Decalogo” e l’introduzione di una prima integrazione in 

busta paga, andata poi a estendersi in modo significativo con servizi e opportunità ulteriori fino ad 

arrivare all’attuale pacchetto welfare del valore di circa 2.000 EUR, esteso in proporzione a tutte le 

figure, anche agli stagisti. Gli elementi del welfare integrativo comprendono maternità retribuita al 

60% (anziché il 30% ex lege), raddoppio da 5 a 10 i giorni di paternità riconosciuta, supporto 

finanziario e non per una serie di servizi alle persone e alle famiglie (pulizie, farmacie, visite 

mediche, viaggi), all’insegna della cura e della salute, nonché per il riconoscimento e supporto dei 

ruoli genitoriali e delle professionalità coinvolte.  

La Parental policy sviluppata da Danone Italia nel 2011 è diventata poi la base per la Global 

Parental Policy di tutto il Gruppo Danone. Ancora, su questo fronte il gruppo in Italia continua a 

investire e lavorare per migliorare le politiche di supporto ai lavoratori e a favore della diversità e 

della genitorialità.  

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

DESCRIZIONE PIANI FORMATIVI 

I piani formativi oggetto di questa analisi hanno visto coinvolte complessivamente 50 persone, per 

un monte ore-allievo di formazione di 870. Complessivamente sono state promosse 21 azioni 

formative, suddivise come segue: 
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Tabella 1: Dettagli Piano 166169 

Piano 166169: Programma di Formazione continua in Mellin 
Presentato 03/11/2016; rendiconto approvato 31/05/2018 

Numero azioni formative: 21 

Totale lavoratori coinvolti: 50 

Azione Titolo Lavoratori 
coinvolti 

Ore corso 

Azione 1 Corso Manageriale ed. 1 1 12 ore 

Azione 2 Corso Manageriale ed. 2 1 12 ore 

Azione 3 Corso Manageriale ed. 3 1 12 ore 

Azione 4 Corso Manageriale ed. 4 1 12 ore 

Azione 5 Corso Manageriale ed. 5 1 12 ore 

Azione 6 Corso Inglese Individuale ed. 1 1 40 ore 

Azione 7 Corso Inglese Individuale ed. 2 1 40 ore 

Azione 8 Corso Inglese Individuale ed. 3 1 40 ore 

Azione 9 Corso Inglese Individuale ed. 4 1 40 ore 

Azione 10 Corso Inglese Individuale ed. 5 1 40 ore 

Azione 11 Corso Inglese Individuale ed. 6 1 40 ore 

Azione 12 Corso Inglese Individuale ed. 7 1 40 ore 

Azione 13 Corso Inglese Individuale ed. 8 1 40 ore 

Azione 14 Corso Inglese Individuale ed. 9 1 40 ore 

Azione 15 Corso Inglese Individuale ed. 10 1 40 ore 

Azione 16 Corso Inglese Individuale ed. 11 1 40 ore 

Azione 17 Corso Inglese Individuale ed. 12 1 40 ore 

Azione 18 Corso Effective Learning ed. 1 1 30 ore 

Azione 19 Corso Effective Learning ed. 2 1 30 ore 

Azione 20 Corso Effective Learning ed. 3 1 30 ore 

Azione 21 Corso Guida Sicura 30 8 ore 
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Le azioni formative sopra elencate sono clusterizzabili, ai fini dell’analisi, in tre categorie distinte: 

1. azioni orientate a migliorare le capacità manageriali e relazionali dei lavoratori coinvolti, 

attraverso attività di coaching individuale dedidato a specifici obiettivi individuali; 2. azioni 

dedicate alla sicurezza e al welfare in senso ampio, attraverso l’intervento formativo sulla guida 

sicura; 3. azioni dedicate a migliorare le competenze linguistiche e di apprendimento delle risorse 

coinvolte, ai fini della migliore interazione ed efficacia nel contesto internazionale 

dell’organizzazione. In questa analisi, particolare attenzione viene dedicata alle prime due 

categorie.  

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

 

L’attività di coaching ha rappresentato un importante investimento per l’azienda, dedicato ad 

alcune risorse selezionate e applicato in modo mirato per obiettivi concreti. Nel complesso, le 

aspettative verso questo tipo di intervento possono essere riassunte nel supportare le risorse ad 

affrontare i cambiamenti e saperli gestire, anziché subirli, in modo attivo.  

Tali cambiamenti hanno assunto nel periodo di riferimento del piano diverse forme e impatti. 

Innanzitutto, le risorse sono state confrontate con cambiamenti di struttura organizzativa che 

hanno comportato un cambio nello scope geografico-funzionale dei diversi ruoli, e nei processi 

operativi. Viene riportato ad esempio un caso importante nella divisione Finance: in una nuova 

ottica di lavoro agile, la presentazione dei budget passò da una volta ogni 12 mesi a una volta ogni 

3 mesi (“budget” rinominato in “rolling forecast”). Tale modifica portò con sè una differente 

modalità di gestire il lavoro e innanzitutto la necessità di modificare le proprie pratiche lavorative 

e di interazione con i colleghi di diverse funzioni. 

Un’altra istanza importante di cambiamento affrontata dalle risorse coinvolte nei percorsi di 

coaching era legata all’ingresso in nuove posizioni o funzioni, con il conseguente bisogno di 

adattare lo stile di leadership o il proprio modo di gestire il team alle mutate condizioni. Si riporta 

ad esempio un caso, su cui si è deciso di intervenire con una azione specifica di sviluppo, legata a 

una risorsa con modalità di leadership ancora acerbe, rispetto al contesto organizzativo Danone e 

ai collaboratori coinvolti. In questo caso, ci si auspicava dall’intervento di coaching un effetto sulla 

collaborazione, sul clima e sulla produttività delle risorse.  

Altrettanto rilevanti erano le aspettative rivolte all’intervento di guida sicura, inserito nel contesto 

più ampio del programma WISE che Danone porta avanti da diversi anni. Tale programma è rivolto 

alla sicurezza sul lavoro e al benessere dei lavoratori in generale. Il piano di formazione infatti è 

uno strumento per toccare anche quelle attività che sono anche precedenti dell’attività 

professionale in senso stretto – per Danone Italia, esse rappresentano un modo di trasmettere 

concretamente alle risorse il messaggio che l’azienda ha come priorità anche elementi non 

strettamente di business, quali la sicurezza anche non sul lavoro. Il corso infatti era aperto anche a 

chi non utilizza un veicolo per scopi professionali e diventa lo strumento per far percepire che tra 
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le priorità dell’azienda c’è anche la condivisione di strumenti che servono a tutelare la persona, a 

prescindere.  

 

2.3.2 Impatto della formazione 

 

Le attività di coaching svolte all’interno del piano hanno riscontrato un alto gradimento da parte 

delle persone coinvolte. Le risorse coinvolte nel coaching hanno apprezzato molto l’approccio 

individuale e fortemente personalizzato, centrato ad hoc su specifiche esigenze e su miglioramenti 

concreti della loro attività professionale. Attraverso i micro-obiettivi fissati per il percorso e le 

singole sessioni, nonché le attività assegnate tra una sessione e l’altra, l’efficacia riconosciuta del 

percorso è stata molto elevata.  

Gli intervistati riportano un alto livello di efficacia sulla propria attività lavorativa e sulla propria 

professionalità. In uno dei casi approfonditi, il coaching ha aiutato una risorsa a gestire un periodo 

di transizione importante nella propria vita lavorativa in Mellin. In seguito infatti a una 

riorganizzazione, la risorsa aveva la possibilità di ridefinire il proprio ruolo e le proprie 

responsabilità, esponendo in modo proattivo la sua immagine e visione rispetto al proprio ruolo. 

La consapevolezza, e anche l’assertività, necessarie a compiere questo passo – che si sarebbe 

concretizzato proprio con la condivisione della propria preferenza all’HR, preferenza poi anche 

realizzatasi – è stato l’effetto delle sessioni di coaching. “Le sessioni di coaching mi sono servite ad  

analizzare le opportunità qui dentro. Mi hanno aiutato ad avere una visione chiara, ad avere uno 

scenario giustificato e a strutturare i pro e i contro. Il percorso mi ha stupito... sono arrivato a una 

scelta che all’inizio avevo proprio escluso”, commenta la risorsa coinvolta. All’inizio del percorso 

infatti, la persona aveva eliminato una serie di opzioni sulla base di una sua prima, spontanea 

valutazione. L’intervento di coaching ha aiutato la risorsa innanzitutto a osservare la questione da 

più prospettive, strutturandola, inquadrandola da un differente punto di vista, valutando in modo 

analitico pro e contro di ogni opzione, e a sviluppare uno scenario che sarebbe stata in grado di 

giustificare, come poi è successo, insieme all’HR. Il percorso di coaching le ha inoltre permesso di 

approfondire i temi del feedback, anche nella gestione dei collaboratori e dei colleghi in senso 

lato. Prendendo coscienza di alcuni propri tratti, e lavorandoci in modo consapevole attraverso le 

sessioni, la persona è riuscita a migliorare la propria attitudine e a utilizzare in modo più pieno e 

frequente lo strumento del feedback, sia in positivo che in negativo, nonché a saperne gestire la 

ricezione.  

Un secondo caso interessante fa riferimento a una persona che attraverso il coaching è riuscita a 

gestire un avanzamento di posizione importante, che richiedeva un miglioramento della propria 

capacità di ingaggio e di attivazione delle risorse con cui lavorava, all’interno del suo desidero di 

“restare comunque se stesso” e non snaturare la propria personalità. La persona in questione 

infatti aveva iniziato a ricoprire un ruolo di responsabilità, pur con una età inferiore rispetto ai pari 

con cui si confrontava abitualmente, e con un team da gestire di risorse più anziane e che si erano 

disabituate al cambiamento. L’avanzamento di posizione avveniva in un momento di importante 

cambiamento dell’organizzazione, per cui il legame con il precedente responsabile si stava 
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allentando, per via delle diverse traiettorie, ed era necessario però un rinforzo. “Il coaching è stato 

molto utile per individuare un modo intelligente con cui stimolare, sfidare i miei collaboratori. E a 

farlo restando un professionista autentico, senza snaturare il mio atteggiamento. Inoltre, ho 

riproposto ai miei collaboratori alcuni dei tools imparati nel coaching, ad esempio la matrice delle 

priorità. Gliel’ho spiegata e l’ho usata come leva per aiutarli a organizzare meglio il loro lavoro, per 

fargli capire che non può essere tutto urgente”, spiega la risorsa coinvolta. Il coaching è servito 

quindi principalmente a supportare la persona nello sviluppo di un proprio stile di leadership e 

coinvolgimento, passando da una relazione adulto-bambino a una relazione adulto-adulto. La 

persona ha introiettato i nuovi comportamenti e vi sono esempi concreti dell’impatto avuto sulla 

funzione, ad esempio nel coinvolgimento di alcune risorse a uscire “dalla zona di comfort” e 

portare proposte concrete per il miglioramento dei processi.  

 

2.4 Considerazioni riepilogative 
 

In generale, indipendentemente dal tipo di cambiamento vissuto, la formazione ha rivestito il 

ruolo di un importante strumento di supporto e di crescita per le risorse coinvolte, con l’obiettivo 

di farle crescere, attraverso un percorso taylor-made specifico per le loro singole esigenze. Il 

beneficio prodotto da questo tipo di intervento non è rimasto limitato alla risorsa coinvolta, ma ha 

poi portato un vantaggio sia al team/risorse immediatamente vicine, che quindi ne hanno 

beneficiato beneficiato direttamente; sia all’organizzazione nel suo complesso, ai processi e 

all’efficacia, che quindi hanno beneficiato indirettamente degli interventi proposti, anche 

attraverso l’effetto moltiplicatore dei referenti coinvolti.  

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

All’interno dell’azienda, l’HR tiene in considerazione e gestisce diverse tipologie di formazione ed 

interventi quando svolge la pianificazione complessiva e la progettazione degli interventi 

formativi. Ciascuno di questi tipi di formazione segue un suo ciclo differenziato di processo.  

Un primo tipo di attività formative sono legate a temi disseminati da casa-madre su tutte le 

countries in modo omogeneo, e aventi a che fare con temi imprescindibili per le risorse Danone e 

le loro attività. Questi temi sono legati alla compliance, agli human rights, alla definizione dei 

fornitori, in particolare esteri, alle good practices in termini di comportamenti e azioni a cui si 

devono attenere i dipendenti Danone nelle loro attività per conto dell’azienda. Per tali temi, 

materiali, pianificazione, modalità di erogazione e obiettivi vengono definiti in modo completo da 

Danone global, e poi implementati attraverso il supporto degli HR locali. Questi temi sono rolling e 

vengono continuamente riproposti e aggiornati, in base sulla base di nuove normative e standard.  
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Un secondo tipo di attività formative ha a che fare con lo sviluppo di competenze funzionali 

particolarmente rilevanti a livello complessivo per l’organizzazione a livello global, definite sulla 

base degli obiettivi strategici e aggiornati sulla loro base. Attività formative in supporto allo 

sviluppo di tali competenze vengono definite nuovamente a livello centrale e poi seguite da un 

roll-out molto omogeneo e standardizzato su tutte le countries. Ad esempio, negli ultimi anni casa-

madre aveva definito un focus specifico su competenze avanzate di marketing, e aveva fornito a 

ogni HR locale indicazioni esaustive e stringenti su come svolgere la formazione correlata, in 

termini di obiettivi, materiali didattici, modalità di erogazione, trainers da coinvolgere. Questo al 

fine di garantire massima omogeneità nell’erogazione dei contenuti.  

Una terza categoria di esigenze formative ha a che fare con quello che viene chiamato 

internamente “stream manageriale”, e che tocca più da vicino le specificità delle singole persone 

nelle countries. Si tratta infatti dell’implementazione del codice di leadership Danone all’interno 

dei singoli paesi, implementazione per la quale viene lasciato spazio ai singoli paesi di effettuare il 

training tramite risorse interne (a valle di train-the-trainer) e di progettare in modo più autonomo i 

dettagli della formazione.  

Il quarto tipo di attività formative, a cui è dedicato il paragrafo 3.1, fa riferimento alle esigenze 

locali raccolte bottom-up in modo dettagliato sulla base di iniziativa personale e indicazioni 

dell’HR, e in cui trovano posto le attività focus di questa analisi e dei paragrafi successivi. 

 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 

L’analisi dei fabbisogni formativi si configura in Mellin, quale parte di Danone Italia, in una 

modalità principalmente bottom-up, e fortemente integrata nei processi di supporto allo sviluppo 

e alla crescita delle risorse.  

Tra l’estate e settembre di ogni anno infatti, hanno luogo le cosiddette “development 

conversations”, momenti di scambio tra collaboratori e superiori in cui si approfondiscono le aree 

di eccellenza, i possibili next steps di carriera, gli strumenti e le attività che possono supportare il 

passaggio e il superamento dei gaps esistenti. I risultati e i desiderata che emergono da tali 

conversazioni vengono inseriti all’interno di una piattaforma online (“share”) che permette ai 

referenti HR un successivo accesso e analisi delle richieste inserite. Le richieste di intervento 

possono fare riferimento sia a interventi formativi in senso stretto, sia a interventi di sviluppo di 

diversa tipologia, inclusi shadowing/mentoring, learning on the job, project-based learning etc. In 

questo senso, le attività di formazione costituiscono a tutti gli effetti una delle leve di sviluppo 

possibili, e vengono trattate e gestite congiuntamente. 

Relativamente agli interventi formativi, le risorse hanno a disposizione già in modalità autonoma la 

ricerca e verifica dell’offerta formativa a catalogo tramite una seconda piattaforma, Campus X, che 

costituisce un vero e proprio strumento di learning e permette di accedere al catalogo formativo 

e-learning completo a disposizione delle risorse. Tale catalogo dà accesso sia a risorse Danone che 
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a risorse esterne, divise per aree tematiche. Nel caso in cui una persona desideri approfondire ad 

esempio temi di sviluppo della leadership, può trovare all’interno tutta l’offerta e può già 

segnalare, nel registrare la propria development conversation, che desidererebbe partecipare a 

tale intervento formativo.  

I risultati delle richieste delle risorse inserite sulla piattaforma vengono poi elaborate dall’HR. In 

particolare, vengono messe a sistema le richieste e incrociate con le priorità e linee guida 

dell’organizzazione, attraverso il confronto puntuale con l’HR CBS e l’HR Business partner di ogni 

risorsa coinvolta, oltre a un check finale con il superiore della persona per garantire allineamento e 

coerenza degli interventi. Questa sistematizzazione delle richieste avviene tra ottobre e dicembre, 

in modo da poter poi avviare a gennaio dell’anno successivo la progettazione e pianificazione delle 

attività.   

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 

L’azienda, anche sulla base degli accordi sindacali siglati, si impegna a estendere il più possibile la 

formazione a tutte le risorse aziendali, anche ad esempio attraverso un permesso retribuito di 16 

ore, in aggiunta a quanto definito dal CCNL, per attività formative inerenti sistemi di applicativi 

informatici e lingue.  

In linea con questo, l’RSU riporta di essere coinvolta in modo frequente sulle attività dei piani 

formativi in fase di avvio, non solo nei momenti formali di presentazione e firma, ma anche in 

momenti più informali di discussione e confronto, in questo modo facilitando il recepimento di 

istanze e prospettive di cui si fa portatrice la rappresentanza dei lavoratori.  

Nello specifico inoltre, le figure coinvolte – sulla base della struttura della popolazione aziendale 

descritta nella sezione precedente – possono essere sia dirigenti e quadri, che impiegati sia esterni 

ed interni, raggiunti di volta in volta con attività formative specifiche e diverse.  

 

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 
 

Una volta raccolti e sistematizzati i fabbisogni, la progettazione e l’erogazione rimangono 

completamente in mano ai referenti HR locali che autonomamente, o con il coinvolgimento di 

fornitori esterni, progettano ed erogano corsi per le richieste locali delle risorse. Nel corso degli 

anni, la divisione HR ha creato un pool consolidato di fornitori e di temi specifici, che vengono 

utilizzati per il supporto delle risorse in attività ricorrenti ed ad hoc, con i quali si intraprende un 

percorso di customizzazione e aggiornamento.  

Relativamente alla valutazione, per tutti gli interventi formativi sviluppati dall’HR locale è prevista 

una scheda partecipante attraverso un’applicazione che permette di raccogliere sia feedback del 

partecipante che, in base ai contenuti proposti (e.g. linguistici, legali), anche di effettuare un “test 



 

13 
 

di apprendimento”. A valle, l’HR si confronta a metà anno con i responsabili per fare un punto 

delle valutazioni emerse, dell’impatto percepito delle attività sulle risorse, e per una valutazione di 

costo-efficacia rispetto al budget, che possa informare e migliorare la programmazione successiva.  

 

3.4 Considerazioni riepilogative 

 

I processi legati agli interventi formativi in Danone Italia devono tenere conto di una struttura 

organizzativa articolata che si estende su più geografie e funzioni, e che deve rispondere a 

esigenze di diverso tipo provenienti sia delle attività locali che da quelle di casa-madre. Per fare 

questo, l’attività HR bilancia ogni anno attività ad iniziativa locale (maggiormente bottom-up, su 

iniziativa delle risorse e con forte contributo dell’HR) ad attività a iniziativa e promozione centrale, 

fortemente top-down e standardizzate. Gli intervistati riportano però comunque come la dialettica 

sia su due direzioni, e vi siano anche proposte e iniziative che sono iniziate local e hanno poi 

trovato riscontro e sono state prese anche da funzioni centralizzate, sia in ambito formativo ma 

non solo.  

 

4. CONCLUSIONI 
 

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

 

A fronte dell’età anagrafica relativamente bassa della popolazione di Danone Italia, e dei titoli di 

studio mediamente elevati, l’offerta di formazione e di sviluppo rappresenta una leva importante 

per la retention di tali risorse, consapevolezza che si riscontra nell’azienda e che è confermata 

dagli accordi sindacali integrativi e dal numero di ore di formazione medio delle risorse a livello 

annuale. In questo senso, l’attenzione che l’azienda dedicata alla formazione è il primo passo per 

garantirne il buon funzionamento e l’efficacia.  

Il fare parte di una organizzazione molto articolata e globale permette inoltre di usufruire di 

processi molto strutturati e di linee-guida diffuse, tecnologie e piattaforme funzionali che 

beneficiano di economie di scala. Tali tecnologie e piattaforme permettono un’efficace gestione 

dei processi e una learning experience personalizzata e di qualità. È risultata inoltre efficiente la 

scelta di focalizzarsi su alcune risorse chiave che hanno poi potuto agire da moltiplicatori 

all’interno dell’organizzazione, trasferendo parte dell’impatto del coaching individuale anche ai 

propri team e collaboratori.  
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4.2 Le buone prassi formative aziendali 
 

Dall’analisi svolta emerge una particolare efficacia dei referenti HR e della struttura su alcuni 

aspetti specifici del processo e della governance di formazione.  

Buona Prassi n. 1: Valorizzazione delle Risorse e Professionalizzazione del Coaching: la Policy di 

Coaching interno in Danone  

L’analisi di questo caso ha permesso di mettere in luce una pratica interessante e di valore 

all’interno dell’organizzazione, strutturata e codificata a livello di Danone Gruppo ed estesa anche 

all’Italia, in un periodo successivo all’erogazione del piano. La pratica fa riferimento allo sviluppo di 

un pool di coach interni, opportunamente qualificati, che possano essere utilizzati in modo più 

frequente ed efficiente all’interno dell’azienda. Tale pratica presenta dal punto di vista 

dell’organizzazione e dei partecipanti diversi vantaggi: 

- Valorizzazione delle risorse HR, coinvolte in un percorso qualificante e professionalizzante; 

- Riduzione dei costi attraverso l’internalizzazione, con conseguente riduzione di una delle 

maggiori barriere nell’utilizzo di questa modalità di intervento; 

- Continuità organizzativa e omogeneità di gestione dello strumento, e condivisione del 

contesto. 

La pratica in Danone, come riportano gli intervistati, viene “maneggiata in modo molto serio”. I 

coach vengono formati e certificati attraverso un percorso ad hoc, e vengono certificati in modo 

da essere consistenti con gli standard attraverso tutte le countries in cui Danone è rappresentato. 

Inoltre, viene definito e comunicato un “Rights and Duties” del coach, che esplicita diritti e doveri 

del professionista nell’utilizzo di questa metodologia con i colleghi (vedasi tabella seguente).  

 

 

Fonte: Materiali Mellin 

Sono stati inoltre definiti diversi tipi di coaching in base alle situazioni e alle esigenze (ad es. team 

coaching; peer coaching; individual coaching), e sono stati esplicitati gli obiettivi e le linee-guida 

per le diverse funzioni coinvolte nelle sessioni, esplicitando possibili conflitti di interessi o criticità 

sulla base delle quali è da escludersi un intervento di coaching interno.  
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Tale pratica risponde innanzitutto, nella sua qualità strategica, a una visione molto chiara sul 

futuro relativamente alle metodologie e agli interventi da svolgersi, ed è ben coerente con il mix di 

metodologie applicato in azienda, ad esempio anche alle tecnologie digitali per la formazione e lo 

sviluppo. Mentre una serie di contenuti, di competenze e di leve di sviluppo possono essere infatti 

condivise attraverso le tecnologie digitali in autoapprendimento in modo molto efficace ed 

efficiente (e Danone ha una serie di strumenti molto avanzati per fare questo), dall’altro lato 

l’importanza dello human touch e del supporto ad hoc delle persone diventa sempre più 

importante. L’attenzione e gli investimenti dedicati alla metodologia del coaching – sia a livello 

locale in Italia che a livello global – testimoniano come lo sviluppo delle risorse venga affrontato 

da più parti, e con più strumenti, in modo sinergico.  

La prassi è inoltre molto strutturata e codificata, ai fini di garantire alta trasparenza e assenza di 

conflitto di interessi o di pressioni sulle risorse, in questo dimostrando quindi anche un’importante 

qualità attuativa.  

In ultimo, la pratica è riproducibile e trasferibile – mutatis mutandis – anche a diversi contesti, e 

da più prospettive: sia nella sua dimensione di valorizzazione delle risorse interne, attraverso la 

formazione dei trainer, sia nella sua dimensione di valorizzazione delle pratiche high impact/one-

to-one; sia in ultimo nella strutturazione e codifica di processi, a supporto e facilitazione della 

trasparenza sul luogo di lavoro e tra colleghi.  

 

4.3 Conclusioni 
 

L’analisi del piano in oggetto ha permesso di approfondire una realtà strutturata ed efficace, che 

gestisce le attività di formazione e sviluppo dando spazio a diverse prospettive e dimensioni, con 

particolare attenzione alle persone, al welfare, all’inclusione, pur in un contesto competitivo e 

dinamico.  

L’integrazione con le strutture globali del gruppo permette di fare leva anche a livello locale su 

elementi efficaci e di qualità, e al tempo stesso l’organizzazione è capace di assorbire e valorizzare 

a livello centrale esperienze sviluppate innanzitutto a livello locale, dimostrando un’efficace 

dialettica tra le parti.   


