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1. INTRODUZIONE 

 

Questo report presenta gli esiti dell’attività di Monitoraggio Valutativo effettuata in Gruppo Lactalis 

Italia, in relazione al Piano Formativo n.178231 dal titolo “Sviluppo competenze Gruppo Lactalis 

2017”. La scelta dell’Azienda e del Piano è legata a criteri di interesse e di rappresentatività 

(territoriale, dimensionale e di settore). Le informazioni qui sistematizzate sono state raccolte grazie 

ad una serie di interviste effettuate in loco e a distanza con una varietà di interlocutori che 

garantissero una sufficiente completezza di prospettive. Nello specifico, le voci ascoltate sono 

riconducibili alle seguenti categorie/funzioni: 

• Responsabile effettivo del Piano 

• Ufficio Formazione 

• Dirigenza 

• Partecipanti 

Le informazioni raccolte hanno reso evidente l’impossibilità di separare il Piano Formativo oggetto 

dell’Analisi e più in generale la formazione finanziate dalle politiche organizzative di sviluppo delle 

competenze nel loro complesso. Le Azioni formative spesate con i fondi interprofessionali sono 

totalmente contigue a quelle sostenute con budget dedicati. Ciò che le differenzia è solo la 

trasversalità e la tipologia dei temi.    

Il report è così strutturato: verrà innanzitutto presentata l’Azienda, la sua storia e le sue 

caratteristiche distintive, per poi entrare nel merito degli orientamenti strategici e la loro relazione 

con le politiche di people development e con il Piano in oggetto. Dopodiché ci si focalizzerà sugli 

obiettivi specifici del Piano, le Azioni in esso incluse e il loro inquadramento all’interno dell’offerta 

formativa complessiva di Gruppo Lactalis Italia. A quel punto, dopo aver descritto l’impatto effettivo 

del Piano erogato sull’organizzazione, verrà ricostruito l’intero processo formativo, dall’analisi dei 

bisogni fino alla valutazione. Infine, verranno messe a fuoco ed evidenziate quelle che possono 

essere definite le “buone pratiche” connesse al Piano e più in generale al Sistema Formativo del 

Gruppo Lactalis Italia.  

 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

Il Groupe Lactalis è ad oggi il più grande gruppo lattiero-caseario al mondo. Le origini di questa 

importante realtà industriale vanno fatte risalire ai primi anni ’30 del secolo scorso a Laval, in 

Francia, dove Andrè Besnier fonda una piccola azienda di caseificazione e lancia la sua prima marca 

di formaggio camembert “Le petit Lavallois”. Negli anni successivi l’azienda cresce 

dimensionalmente e produttivamente, moltiplicando il numero di agricoltori fornitori di latte: si 
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arriverà a 10.000 litri annuali raccolti nel 1948, anno in cui incontriamo la prima trasformazione 

societaria con la creazione di “SARL Société Laitière de Laval A.Besnier & Cie”. Negli anni ’50 la 

produzione si diversifica e vengono commercializzati anche burro, panna e latte in bottiglia, mentre 

il camembert, prodotto di punta, cambia nome diventando “Le Voyageur”. Nel 1955 Andrè Besnier 

muore lasciando l’azienda in mano al figlio Michel, che negli anni ’60 la espande ulteriormente 

includendo anche diversi caseifici del Grande Ovest della Francia. La relazione con la Grande 

Distribuzione Organizzata si fa più stretta e viene lanciato il “Lait 2000”, il primo latte confezionato 

in contenitori di Tetra Pak, che modificherà le abitudini di consumo del prodotto.  

 

Nel 1972 a Domfort, nelle campagne della Normandia, viene costruito un nuovo stabilimento 

interamente dedicato ala produzione di formaggi a pasta molle, primo fra tutti il brie, con il quale la 

Besnier penetra anche nel mercato americano. Proprio negli Stati Uniti nel 1981 vengono acquisite 

una Società nel Vermont e poi una in California, per rafforzare la produzione e la distribuzione locale. 

Contemporaneamente in Francia vengono rilevati i caseifici Caludel-Roustang e Altalait, che 

consentono l’ingresso nel mercato dei formaggi di capra. Viene inoltre inaugurato a Laval uno 

stabilimento interamente dedicato alla produzione di yogurt e un altro a Charchigné (nord della 

Mayenne) destinato all’emmental. Infine, viene acquisita Lactel, che diventerà il marchio di punta 

dell’azienda per la produzione di latte da consumo.  

 

Gli anni ’90 sono dedicati all’espansione territoriale, puntando all’Ucraina, la Polonia, l’Egitto ma 

soprattutto l’Italia, considerata un’area estremamente promettente: è qui che viene acquisita la 

Locatelli, terzo produttore di mozzarelle del mercato nazionale. Queste decisioni strategiche, 

unitamente alle ulteriori acquisizioni “in patria” della Bridell e della Société des Caves de Roquefort 

(storiche concorrenti di Besnier) portano alla creazione del Groupe Lactalis, nome dal suono più 

internazionale, in accordo alle sue ambizioni. Il nuovo secolo si apre con la morte di Michel Besnier 

e l’avvicendamento di suo figlio Emmanuel alla guida del Groupe. Sul piano commerciale l’Azienda 

procede a spron battuto con l’acquisizione nel 2003 di Invernizzi e nel 2006 di Galbani 

(importantissime realtà italiane del settore lettiero-caseario) e la firma di una join-venture con 

Nestlè relativamente ai prodotti freschi.  

 

Questi ultimi dieci anni di vita vedono l’ingresso nel mercato spagnolo con l’acquisizione di tre 

grandi marchi come Forlasa, Puleva e Sanutri, leader rispettivamente nel mercato del formaggio, 

del latte da consumo e della nutrizione infantile. Il 2011 è un anno particolarmente importante 

perché Groupe Lactalis acquisisce l’italiana Parmalat, che contava all’epoca 14.000 dipendenti e un 

fatturato da 4 miliardi di euro l’anno. Con questa mossa diventa il terzo player mondiale nel settore 

lattiero-caseario e pone le basi per un’ulteriore espansione verso nuovi mercati: nel sud-est europeo 

(diventando la maggior azionista della Società Slovena Ljubljanske Mlekearne), in Australia 

(acquisendo Harvey Fresh) e in India (con l’acquisizione di Tirumala).  

 

Attualmente Groupe Lactalis conta circa 75.000 collaboratori in 85 Paesi sparsi in tutti i continenti, 

con un fatturato annuo di 17 miliardi di dollari. Il 34% circa deriva dalla produzione e vendita di 
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formaggi, il 25% latte (da consumo), 14% yogurt e dessert a base di latte, il 12% latte in polvere, il 

10% burro e panne e il restante 6% altri prodotti alimentari.  

 
 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

La solidità globale di Groupe Lactalis è maturata grazie ad un attento percorso di espansione che 

garantisse un equilibrio virtuoso fra gli orientamenti strategici della “casa madre” e le peculiari 

caratteristiche culturali delle aziende acquisite. Da questo punto di vista l’Italia rappresenta un caso 

particolarmente emblematico, essendo a tutti gli effetti il secondo mercato “domestico”, dopo 

quello francese.  Esiste un dialogo continuo fra quelle che possiamo chiamare le “direttive di 

Gruppo” e i margini di adeguamento/adattamento locali. Tutto questo riguarda anche la People 

Strategy, profondamente legata agli obiettivi di business, dal fatturato alle quote di mercato. Sulla 

base di tali obiettivi, ogni tre anni il Gruppo stila un Long Term Plan globale che traccia le linee guida 

di sviluppo delle risorse umane, integrate da macro-indicazioni inerenti alle attività di formazione 

da mettere in campo per perseguirlo, destinate a tutte le tipologie di popolazione: manager, tecnici, 

operai. Questo piano strategico, che delinea l’orizzonte verso cui ci si vuole orientare, viene poi 

declinato e adattato alle singole realtà Aziendali e alle specifiche esigenze del Paese di 

appartenenza. Come immaginabile, a Lactalis Italia sono concessi ampi margini di 

“customizzazione”, proprio per la sua dimensione e la conseguente complessità organizzativa con 

cui deve fare i conti. Il Piano Formativo oggetto dell’Indagine di Monitoraggio Valutativo è da 

considerarsi in tutto e per tutto come parte integrata e integrante delle politiche di people 

management sviluppate dal Gruppo Lactalis Italia in accordo con il Long Term Plan lanciato da 

Groupe Lactalis, con tutte gli adeguamenti ritenuti necessari.   

Nello specifico, una delle “sfide” formative più importanti con cui Lactalis Italia si sta confrontando 

è l’evoluzione della cultura manageriale. In aziende che hanno sempre basato la loro forza e di 

conseguenza premiato le competenze tecniche (legate alla dimensione produttiva) e 

l’intraprendenza lavorativa, non è facile far recepire e quindi consolidare una cultura che dia spazio 

anche alle capacità gestionali. L’abitudine a considerare degli ottimi tecnici anche dei bravi 

coordinatori di persone non è semplice da smantellare, nonostante la comprovata inesattezza di 

questa equazione. Come vedremo, questo è uno dei temi-chiave di interpretazione del Piano 

Formativo oggetto dell’Indagine, che ora andremo a visionare nel dettaglio. 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

Il Piano Formativo in oggetto (codice identificativo 178231) rispecchia perfettamente le 

caratteristiche della realtà organizzativa che lo ha impostato. Va innanzitutto specificato che si tratta 

di un Piano Interaziendale, che aggrega cioè diverse aziende appartenenti al Gruppo Lactalis Italia, 

a sua volta parte di Groupe Lactalis. Le aziende coinvolte, oltre alla stessa Gruppo Lactalis Italia, 

sono state: 
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• Galbani 

• BIG 

Nello specifico, il Piano (riferibile al 2017) ha visto il coinvolgimento di 525 persone (331 operai, 183 
impiegati, 11 quadri) per un totale di 811 ore di corso. Per Galbani le Unità Produttive coinvolte 
sono state quella di Milano, Melzo (provincia di Milano), Corteolona e Giussago (provincia di Pavia), 
Casale Cremasco (provincia di Cremona), Introbio (provincia di Lecco) e Ospedaletto Lodigiano 
(provincia di Lodi). Per BIG invece l’Unità coinvolta è stata solo quella di Milano. Le Azioni formative 
hanno riguardato anche personale dipendente diretto di Gruppo Lactalis Italia, con sede a Milano. 
I corsi sono quindi stati erogati in aree territoriali differenti (Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Lecco) a 
seconda dell’Unità Produttiva di riferimento. 

Per quanto concerne invece le tipologie di Azioni inserite nel piano, ne possiamo identificare 

sostanzialmente 3: 

• Formazione Obbligatoria 

• Formazione Tecnica 

• Formazione Manageriale 

Nello specifico, le aree di intervento identificate dall’Azienda erano riferibili a 3 ambiti strategici: 
Ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa (N.2), Competenze Tecnico Professionali (N.5), 
Competenze gestionali e di processo (N.6). Riportiamo qui di seguito i titoli delle Azioni Formative, 
la loro durata e il numero di edizioni erogate: 

• “Aggiornamento RLS”    8 ore    1 edizione  

• “Aggiornamento RSPP”    8 ore  1 edizione 

• “Analisi organizzativa”    16 ore  2 edizioni 

• “Antincendio – Nuova nomina”   8 ore  2 edizioni 

• “Competenze Manageriali: capi intermedi”  16 ore  2 edizioni 

• “Carrellisti: aggiornamento”    4 ore  2 edizioni 

• “Carrellisti: pratica”     4 ore  6 edizioni 

• “Carrellisti: teoria”     8 ore  6 edizioni 

• “Coaching”      8 ore  1 edizione 

• “Comunicazione”     16 ore  1 edizione 

• “D.lsg.81/08: aggiornamento lavoratori”  6 ore  7 edizioni 

• “Defibrillatori”     20 ore  3 edizioni 

• “Digital”      8 ore  1 edizione 

• “DPI – Lavori in quota – Spazi confinati””  24 ore  4 edizioni 

• “Elettricisti norma CEI: aggiornamento”  4 ore  1 edizione 

• “Estintori”      1 ora  17 edizioni 

• “Excel”      10 ore  3 edizioni 

• “Formazione formatori”    6 ore  6 edizioni 

• “Sistema di certificazione agroalimentare”  8 ore  1 edizioni 

• “Gestione collaboratori”    16 ore  2 edizioni 
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• “Influencing”      16 ore  1 edizione 

• “Lavori in quota”     8 ore  3 edizioni 

• “Lavori in spazi confinati”    8 ore  6 edizione 

• “Leadership”      6 ore  4 edizioni 

• “Metrologia”      8 ore  1 edizione 

• “Negoziazione”     8 ore  4 edizioni 

• “Piattaforme: aggiornamento”   4 ore  1 edizione 

• “Preposti: aggiornamento”    6 ore  3 edizioni 

• “Primo soccorso: nuova nomina”   12 ore  5 edizioni 

• “Primo soccorso: aggiornamento”   6 ore  2 edizioni 

• “Problem solving”     16 ore  1 edizione 

• “Project Management”    16 ore  1 edizione 

• “Tecnici caseari”     16 ore  2 edizioni 

• “Utilizzo piattaforme”    4 ore  1 edizione 

• “Uso softwere VM Ware”    35 ore  1 edizione 

 

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

 

Dando uno sguardo all’elenco delle azioni formative inserite nel piano appare evidente lo spazio 

dedicato alla formazione obbligatoria, piuttosto onerosa per aziende di queste dimensioni. Tuttavia 

non sono affatto residuali gli interventi dedicati all’aggiornamento tecnico (in primis nell’ambito 

informatico) ma soprattutto quelli orientati allo sviluppo di competenze manageriali. Queste tre 

linee di intervento erano state chiaramente esplicitate negli obiettivi formalmente inseriti del Piano, 

in cui è dichiarato: “Da alcuni anni il gruppo Lactalis Italia […] è impegnato in un programma di 

crescita del know how e delle competenze professionali dei propri collaboratori; tale programma si 

è concretizzato una serie di piani formativi che hanno riguardato tutte le società del Gruppo e 

incentrati su tematiche sia di tipo tecnico che di tipo manageriale. Anche per i prossimi mesi, la 

direzione Risorse Umane del Gruppo intende proseguire con il processo di crescita professionale dei 

propri dipendenti con un nuovo progetto incentrato principalmente sulle tematiche della sicurezza, 

di sviluppo di competenze trasversali e di tipo tecnico-professionale. […] La finalità del piano nel suo 

complesso è quella di fornire ai partecipanti una serie di percorsi formativi strutturati in modo da 

acquisire, sviluppare e consolidare le competenze necessarie al miglioramento dei risultati lavorativi 

e all’accrescimento delle proprie competenze e del proprio grado di autonomia”.  

Questa dichiarazione d’intenti più ampia viene poi precisata ulteriormente identificando le tre aree 

di sviluppo su cui il Piano intende incidere:  

• Area Sicurezza: sono compresi in questo ambito i percorsi la cui erogazione è prevista per 

legge (aggiornamento RLS, aggiornamento RSPP, corsi antincendio, primo soccorso), azioni 

formative rientranti nel campo di applicazione degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 
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(aggiornamento e formazione lavoratori, aggiornamento preposti) e del 22/02/2012 (corsi 

carrellisti, piattaforme, ecc), e altri corsi inerenti la sicurezza (uso defibrillatore, uso estintori, 

ecc.)  

• Area Competenze gestionali e di processo: le azioni che rientrano in quest’area sono 

incentrate principalmente sullo sviluppo di capacità manageriali; si tratta dei corsi di 

negoziazione, comunicazione efficace, leadership, comunicazione, gestione collaboratori, 

problem solving, project management, influencing, ecc. tutti finalizzati ad accrescere le 

abilità personali dei partecipanti nei rispettivi ambiti di competenza  

• Area Competenze tecnico-professionali: verranno realizzati dei corsi di tipo specialistico, 

strettamente correlati con la mansione svolta in azienda, volti ad trasferire gli strumenti per 

gestire al meglio la propria attività professionale (corso tecnici caseari, uso Milkoscan, uso 

software VM Ware, metrologia, ecc.)  

Risulta evidente quanto il Piano si inserisca all’interno di un progetto ben più ampio, di portata 

pluriennale, che mira ad una evoluzione organizzativa nel suo complesso. A nostro parere, 

inquadrata in questa cornice più ampia e precisa, anche la formazione obbligatoria, solitamente 

ritenuta “di serie B”, acquisisce un valore maggiore: diventa parte (fondamentale) di un percorso di 

largo respiro che, pur con le debite distinzioni, investe tutta la popolazione aziendale.  

Di particolare interesse risulta il blocco di Azioni inerenti le capacità gestionali e di processo, 

destinate non solo al personale impiegatizio o formalmente manageriale. Emblematico è il caso del 

corso “Competenze Manageriali: capi intermedi” rivolto ai coordinatori di operai e tecnici negli 

stabilimenti produttivi. Questo tipo di iniziative formative denotano la volontà dell’Azienda di 

instillare (progressivamente) nell’organizzazione una cultura che integri le competenze tecniche, 

certamente importanti ma non sufficienti, con quelle comportamentali, soprattutto per i ruoli di 

coordinamento, a tutti i livelli.    

 

2.3.2 Impatto della formazione 

 

Per quanto riguarda la valutazione e la misurazione dell’impatto organizzativo generato dal Piano in 

oggetto, bisogna distinguere almeno tre livelli. Per quanto concerne il gradimento, ciascuna azione 

è stata valutata con una Form interna e, a seconda dei casi, da questionari somministrati anche dal 

fornitore del Corso. Il monitoraggio degli apprendimenti maturati invece ha riguardato e 

tendenzialmente riguarda la formazione obbligatoria (con i questionari obbligatori previsti dal 

corso) e quella tecnico specialistica. Per quest’ultima l’Azienda ha previsto delle esercitazioni post-

aula a cui vengono sottoposti i partecipanti, con l’obiettivo di verificare l’effettiva confidenza 

maturata con gli strumenti, le manovre o le metodologie oggetto della formazione. Parlando invece 

di effettiva utilità delle Azioni, il discorso si fa più complesso e in questo caso, per la popolazione 

impiegatizia, al centro del processo ci sono i Responsabili delle risorse che fruiscono della 

formazione. Per prima cosa va specificato che, rispetto alle tre macro-tipologie di Azioni inserite nel 

Piano, la valutazione della loro efficacia operativa concerne soprattutto quelle destinate allo 

sviluppo delle Competenze Tecnico-Specialistiche e delle Competenze Gestionali. La formazione 
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obbligatoria è da ritenersi utile per definizione. Dobbiamo inoltre ricordare che il Piano oggetto del 

Monitoraggio va considerato come totalmente integrato con le politiche e i processi di people 

management del Gruppo Lactalis Italia. Fatte queste precisazioni, è importante riportare quanto 

emerso dalle interviste effettuate: da ormai diversi anni la Direzione Risorse Umane del Gruppo 

Lactalis Italia ha intrapreso un percorso volto alla responsabilizzazione delle figure di 

coordinamento (a tutti i livelli) rispetto alla crescita professionale dei propri collaboratori. È anche 

a tal fine che è stata allestita una piattaforma gestionale all’interno della quale i Responsabili devono 

inserire, annualmente, le richieste formative per le risorse che gestiscono e dare riscontro 

dell’effettivo impatto della formazione erogata su quei temi. Ed è in particolare rispetto alle 

competenze manageriali, difficili da misurare “quantitativamente”, che viene richiesto ai 

Responsabili di essere presenti e attenti. Questa scelta è assolutamente coerente con la transizione 

della cultura organizzativa che, come abbiamo già accennato, il Gruppo sta perseguendo.  

Per quanto riguarda invece gli operai e i tecnici, i cui Referenti (solitamente i capi-turno) non hanno 

a disposizione la piattaforma gestionale a cui si è appena fatto cenno, la valutazione dell’utilità della 

formazione erogata viene fatta vis-a-vis durante i colloqui individuali annuali previsti con l’HR 

manager dello Stabilimento di riferimento.  

Complessivamente l’impatto del Piano in oggetto è stato molto positivo, tanto nella percezione dei 

partecipanti quanto dell’Azienda. Reputiamo che questo riscontro virtuoso (sia dal punto di vista 

quantitativo sia qualitativo) vada attribuito innanzitutto alla continuità del Piano rispetto ad un 

progetto più ampio che da diversi anni si è strutturato in processi ben precisi che partono da 

un’accurata analisi dei bisogni, come vedremo a breve. 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 
 

L’impressione complessiva che deriva dall’integrazione delle informazioni riportate nel piano con 

quelle raccolte grazie alle interviste è quella di un sistema ormai ben strutturato, che vede la 

formazione finanziata del tutto armonizzata con le politiche di sviluppo delle risorse umane 

dell’Azienda nel loro complesso. L’accantonato viene semplicemente utilizzato per finanziare gli 

interventi che impattano più estensivamente sulla popolazione aziendale e/o per quelli che sono 

considerati come cruciali per il miglioramento della qualità del lavoro nell’organizzazione. Questo ci 

sembra un modo virtuoso di utilizzare i fondi interprofessionali, messi al servizio di un progetto 

complesso e coerente, che facilita fra l’altro anche il dialogo con i sindacati.  

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 

  

Andiamo ora a ricostruire l’intero processo formativo, all’interno del quale va inquadrato il Piano 

oggetto del Monitoraggio Valutativo. Focalizziamoci innanzitutto sull’analisi dei fabbisogni, 

particolarmente stratificata. 
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L’analisi dei fabbisogni è scandita da varie e progressive fasi, la prima delle quali è normalmente 

posizionata nel mese di settembre. Come già accennato il primo punto di riferimento per la 

costruzione del progetto formativo annuale è il Long Term Plan aggiornato triennalmente da Groupe 

Lactalis, che definisce alcune macro-direttive inerenti (anche) lo sviluppo delle competenze che è 

importante vengano tenute in considerazione da tutte le Aziende del gruppo. Il Plan viene quindi 

calato e adattato alle specifiche realtà aziendali e territoriali: in Italia ciò si traduce in un incontro 

fra la funzione HR di Gruppo Lactalis Italia (interlocutore diretto di Groupe Lactalis) con i 

responsabili delle Risorse Umane e i direttori di Funzione di tutte le aziende del Gruppo (Galbani, 

biG, Italatte, Lacta Siero Italia, Lactalis Parma, BPA Italia). Obiettivo del meeting è definire un 

“macro-ranking” dei temi sui quali è opportuno insistere e investire dal punto di vista formativo per 

l’anno a venire. Tali indicazioni scaturiscono dalla convergenza fra gli input dati del Long Term Plan, 

le peculiarità del mercato e delle culture organizzative che caratterizzano Lactalis Italia, i feedback 

raccolti in riferimento alla formazione erogata l’anno precedente e le condizioni complessive in cui 

si trovano le varie realtà aziendali.  

Parallelamente, Gruppo Lactalis Italia organizza un altro incontro che coinvolge le rappresentanze 

sindacali nazionali e tutti gli RSU di sito, che ha l’obiettivo di accogliere le istanze formative più 

significative e trasversali emerse a livello nazionale, anche sulla base dell’esito delle Azioni erogate 

nell’anno precedente. 

A questi primi passaggi di carattere più generale seguono poi delle azioni che mirano a mettere in 

dialogo le priorità individuate con le specifiche esigenze raccolte nei singoli siti produttivi. Questa 

raccolta avviene in modi differenti a seconda del tipo di popolazione aziendale. Per quanto riguarda 

gli operai e i tecnici sono l’HR di sito, in collaborazione con il Direttore di stabilimento e i 

rappresentanti RSU a gestire direttamente il processo attraverso colloqui e riunioni. Rispetto invece 

alla fascia impiegatizia e manageriale, come accennato in precedenza, la ricognizione dei fabbisogni 

formativi viene mediata da una piattaforma informatica in cui ciascun Responsabile è chiamato a 

inserire le richieste relative a tutti i propri collaboratori. Tali richieste scaturiscono solitamente da 

un colloquio fra Responsabile e Collaboratore, in cui vengono valutate le performance, discusso 

l’impatto della formazione fruita, definiti i nuovi obiettivi e stabilite le competenze da rafforzare 

anche grazie alle attività di aggiornamento professionale. Il collaboratore ha ampio spazio di dialogo 

rispetto a quest’ultimo punto: l’intenzione è quella di mescolare nel modo più costruttivo possibile 

l’approccio top-down con quello bottom-up, anche a questo livello.  

Fondamentale è, a questo punto, il momento di incontro e confronto fra un rappresentante della 

funzione HR centrale (Lactalis Italia), l’HR del singolo sito e il Direttore di stabilimento. Qui vengono 

fatte confluire le informazioni raccolte (direttamente o tramite piattaforma) dalla popolazione della 

singola realtà organizzativa, le valutazioni dell’HR di sito e le esigenze portate dal Direttore di 

stabilimento. Il rappresentante della funzione HR centrale prende in consegna tutte questi dati e li 

riporta in sede, dove vengono messi in dialogo con le priorità e le progettualità messe a fuoco nella 

prima fase. Ciò che ne scaturisce sono delle ipotesi di ranking delle priorità formative specifiche per 

ciascuna Azienda, che vengono poi proposte ai singoli stabilimenti. I Direttori di stabilimento hanno 

a quel punto la possibilità di chiedere delle variazioni per quanto concerne il loro sito, sulla base di 
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quelle che reputano specifiche e inderogabili necessità. Normalmente tali richieste vengono accolte 

e così si arriva ad un ranking definitivo per ciascun stabilimento. Tutto ciò si traduce infine in Progetti 

Formativi che, dopo una valutazione economica che integra fondi interprofessionali e investimenti 

diretti, vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale o dell’Amministratore Delegato delle 

singole aziende del Gruppo, per poi essere condivisi con la corporate centrale in Francia.  

Di solito questo articolato ma importantissimo processo si conclude intorno al dicembre: il Piano 

oggetto del Monitoraggio Valutativo è uno dei suoi esiti. Nello specifico esso contiene le Azioni 

Formative rivolte ai dipendenti di Galbani e biG (le aziende lombarde del Gruppo) che si è deciso di 

finanziare con i fondi interprofessionali accantonati dalle stesse. Come già accennato, esso non 

esaurisce la totalità delle attività di formazioni erogate per e nelle suddette aziende, include solo 

quelle che rispondevano ai criteri di trasversalità e conclamata necessità/importanza condivisi 

anche dalle rappresentanze sindacali.    

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Come si evince dal Piano, le fasce di popolazione aziendale coinvolte nelle Azioni formative sono di 

tre tipi: operai (331), impiegati (183) e quadri (11). La proporzione numerica è coerente con la 

tipologia di corsi inseriti nel Piano, che riguardano in buona parte la formazione obbligatoria legata 

alla Sicurezza sul lavoro. Non bisogna tuttavia farsi trarre in inganno, perché temi normalmente 

associati a figure professionali tipicamente ‘da ufficio’ sono invece stati proposti ad operai 

specializzati a cui è stata data la responsabilità di Capo-turno, che prevede il coordinamento di 

gruppi di persone. È il caso del corso “Competenze manageriali: capi intermedi” che aveva proprio 

l’obiettivo di fornire a dei tecnici dalla consolidata competenza operativa alcuni strumenti per la 

gestione delle persone (capacità di comunicare efficacemente, motivare, organizzare il lavoro…). 

Per quanto riguarda la formazione gestionale/manageriale destinata alla popolazione impiegatizia, 

i titoli presenti nel Piano mescolano proposte già consolidate in precedenza e quindi riproposte sulla 

base della comprovata efficacia (“Project Management”, “Problem Solving”, “Gestione 

Collaboratori”) con tematiche particolarmente impellenti in quel momento storico 

dell’organizzazione. È il caso dei corsi di “Negoziazione” e “Formazione formatori”: il primo (in due 

edizioni) è stato introdotto sulla base di una precisa scelta e intenzione della funzione HR di Lactalis 

Italia, che ha riscontrato nella Negoziazione una competenza chiave per tutto il Gruppo, da 

consolidare con interventi mirati. Il secondo invece era collegato ad uno specifico progetto di una 

delle aziende del Gruppo, la biG Sales Accademy, di valorizzazione e diffusione del know-how 

interno legato ad alcune tipologie di prodotti.  

Rispetto infine alle Azioni rivolte ai Quadri (molto meno coinvolti numericamente), ci teniamo a 

sottolinearne una in particolare, che spicca all’interno del piano. Ci riferiamo al percorso di Coaching 

erogato nello stabilimento Galbani di Casale Cremasco. Il destinatario del percorso era il Production 

Manager del sito, che si apprestava a diventare Direttore di Stabilimento e il Coaching serviva 

proprio per supportrlo in questa transizione. In quel caso, nonostante si trattasse di un intervento 
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rivolto ad una sola persona, anche i sindacati sono stati concordi nel finanziarlo tramite con il fondo 

interprofessionale: veniva riconosciuta l’importanza strategica di aiutare quella persona a 

prepararsi per interpretare al meglio il ruolo che avrebbe occupato, considerata la sua ricaduta su 

tutti i dipendenti.  

 

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

Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio le fasi successive del processo formativo che ha coinvolto 

anche le Azioni contenute nel Piano in oggetto.  

Una volta terminata la raccolta dei fabbisogni ed organizzata la distribuzione di tutte le attività che 

si desidera avviare (corsi o percorsi) dal punto di vista delle fonti di finanziamento (tramite Fondo 

Interprofessionale o con Budget dedicato), lo step successivo è quello della selezione dei fornitori a 

cui affidarle. In realtà il Gruppo Lactalis Italia non lavora esclusivamente con docenti e società 

esterne, anzi può contare su un nutrito gruppo di professional che hanno il compito aggiuntivo, 

quando necessario, di formare i propri colleghi. I temi che di solito (laddove possibile) vengono 

gestiti internamente sono: la sicurezza, la conoscenza dei prodotti, la qualità, gli acquisti, il 

marketing, la produzione, la ricerca e sviluppo e l’amministrazione HR. Il progetto a cui si faceva 

riferimento nel paragrafo precedente, la biG Sales Academy, ne è un esempio emblematico: le 

Azioni formative contenute nel Piano oggetto del Monitoraggio dedicate alla “Formazione 

formatori” avevano l’obiettivo di fornire ad alcuni dipendenti selezionati gli strumenti didattici e 

metodologici per diventare trainer interni, così da sostenere una preziosa opera di Knowledge 

Sharing relativo alla conoscenza dei prodotti. Vi sono addirittura, all’interno del Gruppo, dei 

“docenti puri”, ovvero persone la cui mansione è esclusivamente quella di aggiornare i colleghi, 

talvolta non solo a livello locale. Groupe Lactalis, su tematiche particolarmente strategiche e 

“globali” (come ad esempio alcune specifiche questioni relative alla gestione amministrativa) 

organizza delle formazioni internazionali avvalendosi proprio di questo tipo di trainer.  

Per quanto concerne invece le tematiche manageriali più ampie, spesso il Gruppo ricorre al supporto 

di fornitori esterni. Esiste una lista di Società e professionisti già accreditati e sperimentati, che 

tuttavia resta aperta a eventuali integrazioni. Normalmente, per ciascuna tipologia di interventi (di 

solito da erogarsi in più edizioni visti i numeri della popolazione aziendale) vengono fatte delle gare 

per raccogliere più proposte di macro-progettazione, alcune dai fornitori già sperimentati e un paio 

da nuovi interlocutori. Una volta scelta la proposta ritenuta più valida si passa alla fase di micro-

progettazione, a braccetto con la Società e i consulenti/docenti che effettivamente andranno in 

aula.  

Passando alla fase di erogazione, va fatto un distinguo: la formazione obbligatoria sulla Salute e 

Sicurezza presenta delle caratteristiche standard imprescindibili, dal punto di vista dei contenuti da 

trasferire e delle modalità didattiche per farlo, sui quali non ha quindi senso soffermarsi. Gli 

interventi riguardanti invece tematiche tecniche e informatiche prevedono (e in un certo senso 
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necessitano) un approccio metodologico estremamente operativo (input teorici alternati a 

esercitazioni pratiche) e sono seguiti, a distanza di qualche tempo, da test che mirano a verificare 

l’effettivo apprendimento da parte dei partecipanti. Rispetto poi alla formazione di tipo 

manageriale/gestionale, i corsi e i percorsi hanno di solito questa progressione: 

1. Fase d’aula: lezioni frontali tese a trasferire i contenuti e i modelli teorici scelti in fase di 

micro-progettazione, intrecciati con lavori individuali o in sottogruppo (role play, studio di 

Casi, questionari…) che consentano ai partecipanti di sperimentarli concretamente.  

2. Al termine del seminario a ciascun partecipante viene affidato un progetto, un compito 

legato alla sua quotidianità professionale che gli consenta di “fare palestra” rispetto alle 

competenze stimolate in aula 

3. A quel punto (a volte) viene attivato un supporto di coaching a distanza o addirittura di 

shadow coaching on the job (effettuato dal formatore/consulente che ha erogato il 

seminario) che aiuti i dipendenti-partecipanti a “mettere a terra” quanto appreso e a 

perseguire efficacemente il progetto che è stato affidato loro. Va specificato che questa terza 

fase non è sempre prevista, la sua integrazione dipende dal peso strategico attribuito alla 

competenza su cui si sta lavorando.  

4. A distanza di qualche tempo dalla fase d’aula (che può variare a seconda dei casi) viene 

realizzato un follow-up che diventa l’occasione per verificare l’esito del progetto/compito 

dato a ciascun partecipante e a chiarire, ribadire o puntualizzare alcuni aspetti del tema 

oggetto dell’intervento ritenuti particolarmente importanti e/o complessi.   

Il corso “Competenze Manageriali: capi intermedi” presente nel Piano (cui abbiamo già fatto cenno 

in precedenza) ha seguito tutti e 4 i passaggi sopra elencati. L’intervento dedicato alla 

“Negoziazione” non ha invece previsto la fase di coaching fra il momento d’aula e il follow-up. 

Viceversa, il percorso di “Coaching” destinato ad una sola persona erogato presso lo stabilimento di 

Casal Maggiore non ha reso necessarie le altre tre fasi.  

Emerge in maniera netta l’intenzione dell’Azienda di fare tutto il possibile perché la formazione sia 

il più utile possibile, ovvero si dimostri una effettiva leva di sviluppo organizzativo. Questa visione è 

stata espressa chiaramente dal rappresentante della Dirigenza che è stato intervistato. La 

formazione deve servire al business ed è quindi fondamentale che venga “messa a terra” nel modo 

più concreto e operativo possibile, per evitare che diventi o torni ad essere un mero benefit come 

in fasi storiche precedenti talvolta è stata.  

Coerentemente con tale prospettiva anche gli strumenti di valutazione della formazione, già 

presentati in un paragrafo precedente, sono stati strutturati per verificare, al di là del gradimento 

in senso stretto, quanto gli stimoli e le nozioni presentate in aula vengono assimilate, ma soprattutto 

se e in che modo il dipendente ha tratto beneficio, in termini di efficacia professionale, 

dall’esperienza. Da qui deriva la rilevanza centrale che assume la piattaforma gestionale (unica per 

tutte le aziende di Groupe Lactalis) utilizzata per la valutazione delle performance di tutta la fascia 

impiegatizia e manageriale (quadri e dirigenti). Come già evidenziato, i Responsabili di risorse sono 

chiamati direttamente in causa nel predisporre, valutare e sostenere il percorso di crescita dei 
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propri collaboratori, usando la piattaforma come strumento di inserimento e archiviazione dei dati 

raccolti nei colloqui individuali programmati. È dal 2011 che Gruppo Lactalis Italia ha dato avvio ad 

un lavoro sistematico e determinato di influenzamento della cultura organizzativa, cercando di 

innestare competenze e prima ancora attitudini manageriali in un ambiente che è stato governato 

e si è sempre affidato innanzitutto sul know-how tecnico.  

Il riscontro concreto degli effetti positivi di questo lavoro è emerso anche nelle interviste fatte ai 

partecipanti (Corsi di “Negoziazione” e “Competenze Manageriali: capi intermedi”), che oltre ad 

esprimere un notevole apprezzamento per le metodologie didattiche utilizzate, hanno percepito un 

riverbero molto positivo nella quotidianità professionale degli apprendimenti maturati in aula, sia 

sul piano operativo sia su quello relazionale. Oltre infatti ad aver fornito alcuni strumenti concreti 

per migliorare l’efficacia delle performance individuali (dalla gestione del Feed-Back alla 

metodologia in 8 fasi per la gestione dei processi negoziali), gli interventi formativi hanno creato 

delle esperienze comuni che hanno dato qualità e maggior sostanza ai confronti quotidiani fra 

colleghi e fra responsabili e collaboratori. Insomma, l’impressione è che l’evoluzione delle politiche 

e prima ancora della concezione di people management promossa dal Gruppo stia iniziando a dare 

buoni frutti. 

 

3.4 Considerazioni riepilogative 

Il processo formativo, guardato nella sua interezza, mostra alcune caratteristiche particolarmente 

interessanti che vale la pena mettere a fuoco per punti: 

• Per prima cosa sorprende, in senso decisamente positivo, la complessità del sistema di 

raccolta dei fabbisogni, che a nostro parere riesce a garantire un elevato grado di specificità 

e quindi di efficacia nonostante le considerevoli dimensioni dell’organizzazione. 

• In secondo luogo, dal punto di vista dell’erogazione, colpisce la grande attenzione dedicata 

alla fase post-aula per le Azioni relative a temi di area tecnica e manageriale, pensata per 

aiutare i partecipanti ad allenare e testare le competenze attivate, così che possano 

realmente migliorare la performance complessiva del dipendente. Allo stesso tempo questo 

è un modo per valutare in modo più diretto e verosimile il potenziale di crescita della 

persona. 

• Un terzo snodo che reputiamo importante sottolineare è il ruolo centrale in cui sono stati 

posti i Responsabili di risorse umane, soprattutto per quanto concerne la popolazione 

impiegatizia. A loro è chiesto di fare da garanti rispetto al progetto di crescita dei propri 

collaboratori, “forzandoli” a farsi carico di quegli aspetti meno operativi e più 

gestionali/manageriali che l’Azienda vuole assolutamente che vengano presidiati da questo 

tipo di figure. 

Rispetto agli ultimi due punti, vanno segnalati dei margini di miglioramento che il Gruppo Lactalis 

Italia si riconosce. Da una parte non c’è ancora una piena soddisfazione degli strumenti e delle 
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modalità di valutazione e misurazione dell’impatto organizzativo delle Azioni formative. Questo è 

un tema annoso, di difficile soluzione, che tuttavia non può essere lasciato cadere. In questo caso 

l’Azienda si sta interrogando su come aumentare ulteriormente il livello di efficacia operativa reale 

dei corsi erogati, soprattutto quelli dedicati alla dimensione comportamentale e di mindset 

(problem solving, leadership, comunicazione, gestione collaboratori…). Aspettative di ulteriore 

miglioramento riguardano anche il processo di “managerializzazione” dell’organizzazione. Sebbene, 

come emerge chiaramente dalle interviste effettuate, rispetto a una decina d’anni fa siano stati fatti 

passi da gigante, c’è ancora molto lavoro da fare. Ve detto che, come sappiamo, modificare il DNA 

culturale di un’organizzazione è un’impresa che chiede tempo e pazienza: ciò che traspare in modo 

evidente è d’altro canto la chiarezza di visione e la determinazione con cui tale obiettivo viene 

perseguito. 

4. CONCLUSIONI 

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

 

L’ultima sezione del report intende mettere in evidenza le cosiddette best-practice, le buone 

pratiche di processo che traspaiono dall’Analisi di Monitoraggio Valutativo effettuata sul Piano 

n.178231 (anno 2017) di Gruppo Lactalis Italia. L’obiettivo è individuare spunti o modelli 

particolarmente efficaci, innovativi ed eventualmente trasferibili in altri contesti organizzativi. Va 

detto che, essendo la formazione finanziata del tutto integrata con le strategie e le politiche di 

formazione tout court, le riflessioni fatte in merito al Piano sono estendibili anche al di là di esso. 

Tre sono le quelle che reputiamo utili da evidenziare: 

1. La continuità progettuale e l’integrazione fra formazione finanziata e non 

2. Il lavoro attento di co-progettazione fra Azienda e Fornitori (per quanto concerne la 

formazione manageriale)  

3. Le modalità di erogazione delle Azione legate a temi gestionali 

 

Andiamo adesso ad esaminare i tre aspetti nel dettaglio. 

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

 

 

Buona Prassi n. 1: Continuità progettuale e integrazione 

 

Dall’analisi effettuata, riteniamo che uno dei grandi meriti di Gruppo Lactalis Italia nella gestione 

della formazione finanziata sia quello di non considerarla scollegata dalle politiche di sviluppo delle 

persone nel senso più ampio del termine, ovvero: utilizzare i fondi interprofessionali piuttosto che 

un budget stanziato appositamente per realizzare qualsivoglia intervento formativo è 
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semplicemente legato a criteri di senso e opportunità, ma il progetto da cui scaturiscono tutte quelle 

Azioni è unico. Tendono ad essere spesati con il Conto Formazione i corsi o i percorsi afferenti alla 

formazione obbligatoria su Salute e Sicurezza e a quella Tecnico-Specialistica e Gestionale-

Manageriale più trasversale o strategica. Azioni specifiche destinate a gruppi più ristretti di 

dipendenti sono sostenute con fondi stanziati a parte dall’Azienda. Il punto è che aver messo a 

punto un sistema di rilevazione dei fabbisogni formativi molto sofisticato e ormai consolidato, 

consente di costruire dei progetti che garantiscono continuità, coerenza e ordine negli anni. Questo 

ha ripercussioni positive a vari livelli: facilita la negoziazione e soprattutto la creazione di un 

rapporto di fiducia con i sindacati; offre ai dipendenti una visione chiara e comprensibile del senso 

profondo della formazione; evita o comunque limita gli sprechi.  

Si tratta di una buona pratica assolutamente trasferibile e riproducibile, perché non dipende da 

dimensioni o settore di mercato dell’Azienda, anzi: se questo tipo di “filosofia” si è radicata in una 

organizzazione così grande e complessa come il Gruppo Lactalis Italia, a maggior ragione potrebbe 

essere coltivata in contesti più piccoli e meno distribuiti.  

 

Buona Prassi n. 2: Co-progettazione con i fornitori 

 

La seconda best-practice che desideriamo mettere in rilievo è il prezioso lavoro di co-progettazione, 

macro ma soprattutto micro, che la funzione HR Centrale del Gruppo Lactalis Italia svolge insieme 

alle varie Società di consulenza che, quando serve, vengono selezionate per l’erogazione di 

interventi di formazione. È risultata evidente l’importanza data alla “customizzazione” delle Azioni, 

in particolar modo di quelle afferenti all’area manageriale. Non è sufficiente un approccio 

generalista, per quanto competenti siano i docenti: è fondamentale che chi va in aula sappia molto 

bene qual è il contesto organizzativo in cui si muovono quotidianamente i partecipanti e quali sono 

gli specifici effetti che ci si aspetta di ottenere con il corso. Il presidio stretto (anche) di questo 

passaggio del processo è del tutto coerente con il desiderio dell’Azienda (chiaramente espresso 

nelle interviste alla dirigenza e alla funzione HR) di rendere il più impattanti e utili possibile i corsi e 

i percorsi offerti ai dipendenti. In un’ottica di impiego saggio delle risorse, questo atteggiamento ci 

sembra decisamente virtuoso. Abbiamo scelto di enfatizzare questo aspetto, facilmente trasferibile 

e riproducibile (almeno in teoria), perché spesso capita che la fase di progettazione venga trascurata 

o delegata del tutto al fornitore, soprattutto nelle aziende di piccole e medie dimensioni. Mentre è 

un passaggio decisivo, che fa la differenza rispetto all’efficacia o meno dell’aula. È chiaro che, per 

poter portare un reale valore aggiunto al lavoro di progettazione di un intervento, la funzione HR 

deve aver mappato con precisione le effettive necessità dei dipendenti e avere quindi un polso 

preciso di quali sono le competenze sulle quali bisogna agire. 
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Buona Prassi n. 3: Modalità di erogazione 

 

La terza prassi a cui ci sembra opportuno dare risalto riguarda le modalità di erogazione delle Azioni 

formative riconducibili all’area Tecnico-Specialistica e soprattutto a quella manageriale. Rispetto 

alla prima tipologia di interventi, progettare dei successivi test operativi di verifica degli 

apprendimenti ci sembra un ottimo modo per consolidare quanto trasferito in aula. Rispetto invece 

ai corsi di stampo gestionale-manageriale, l’impegno messo in campo dall’Azienda per renderli 

davvero efficaci è ancora più puntuale. Innanzitutto, troviamo molto utile che a ciascun 

partecipante, al termine della fase d’aula, venga assegnato un “progetto”, connesso alla 

competenza su cui l’intervento era centrato, da sviluppare nella quotidianità professionale. È ancora 

più interessante che, per quelle competenze ritenute particolarmente cruciali, ai dipendenti venga 

messo a disposizione anche un coach (a distanza o in presenza) che li aiuti a perseguire con successo 

il loro progetto. Infine, è certamente di grande aiuto alla sedimentazione degli apprendimenti la 

presenza di un follow-up, ovvero un ulteriore sessione formativa a distanza di tempo che permetta 

ai partecipanti di fare il punto su quanto effettivamente gli stimoli forniti in aula e allenati on the 

job siano stati assimilati e abbiano migliorato la performance. In un’ottica di misurazione e 

monitoraggio dell’impatto della formazione, tema assai caro al Gruppo Lactalis Italia, questa ci 

sembra una modalità decisamente virtuosa, facilmente trasferibile (e replicabile) e con un impatto 

economico assolutamente sostenibile.   

 

4.3 Conclusioni 

 

L’analisi di Monitoraggio Valutativo ha fatto emergere una realtà organizzativa particolarmente 

interessante da almeno due punti di vista: innanzitutto per la cura dedicata all’analisi dei bisogni 

formativi, attività non facile da gestire considerata le dimensioni e l’eterogeneità di composizione 

del Gruppo Lactalis Italia. Risulta evidente quanto peso venga dato a questa fase del processo, 

nonché lo sforzo messo in campo per fare in modo che le Azioni di sviluppo delle competenze 

rispondano alle effettive esigenze delle differenti popolazioni aziendali e che siano allo stesso tempo 

allineate con gli obiettivi strategici di Groupe Lactalis. È probabilmente questa attenzione, raffinata 

negli anni, a garantire un così alto apprezzamento da parte dei dipendenti. Il secondo grande tema-

chiave rilevato è il desiderio dell’Azienda di fare in modo che le attività di formazione non siano solo 

gradite, ma anche utili alle persone che ne fruiscono. Quella dell’effettiva utilità è una questione 

annosa e tutt’altro che semplice da risolvere. Per il momento non esistono “formule magiche” né 

tantomeno algoritmi impeccabili che garantiscano un ritorno del tutto calcolabile degli investimenti 

di un’organizzazione nello sviluppo delle competenze dei suoi dipendenti. Tuttavia il presidio stretto 

delle ripercussioni quotidiane degli stimoli proposti in aula, sia attraverso attività di coaching o di 

follow-up sia coinvolgendo attivamente i Responsabili dei destinatari delle Azioni formative, 

consentono certamente di diminuire i rischi di inefficacia o dispersione. In tal senso il Gruppo 

Lactalis Italia sta lavorando in modo serio e rigoroso, con l’intenzione di aumentare ulteriormente 

il presidio di questo aspetto così complesso del processo formativo.  


