
 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO VALUTATIVO – 2019 

Report: LUBIAM Moda per L’Uomo 

 

      

                                                              

 

Titolo del Piano: 

Lubiam 5 
Codice identificativo del piano: 173579  

 
Ambito: Competitività d’impresa-Innovazione  
 

Settore di attività economica: Industria Confezioni 

 

A cura di Roberta Musso 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.lubiam.it/it/chi-siamo&psig=AOvVaw1W-lFAAgWOW6h6NOWXQoAN&ust=1583053665103000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi6jc-09ucCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.stillisolutions.com/wp-content/uploads/2016/07/LUBIAM-STILLI-SLIDE-1.png&imgrefurl=https://www.stillisolutions.com/lubiam-tradizione-e-innovazione-a-pitti-grazie-anche-alla-stillisolutions/&tbnid=dXS2_QdqiXJMkM&vet=12ahUKEwiaopzMtPbnAhUaOVAKHSUoAvoQMyg2egQIARBx..i&docid=PciPDEriQ8m67M&w=1500&h=630&q=Lubiam%20Azienda&ved=2ahUKEwiaopzMtPbnAhUaOVAKHSUoAvoQMyg2egQIARBx


2 
 
Monitoraggio Valutativo 2019 – LUBIAM 5 – Codice identificativo Piano Formativo: 173579 
 

 

 

INDICE 
 

1. INTRODUZIONE ................................................................................................................................ 3 

Breve presentazione della composizione del Rapporto ...................................................................... 3 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ................................................. 4 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore ..................................................................................... 4 

LUBIAM: un’azienda, una famiglia ................................................................................................... 4 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata ................................................................................... 9 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione ..................................................................................... 11 

2.3.2 Impatto della formazione ...................................................................................................... 11 

2.4 Considerazioni riepilogative ..................................................................................................... 12 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO .................................................................................... 12 

3.1 Dall’analisi del fabbisogno alla costruzione del piano formativo ............................................ 12 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione .................................................................. 14 

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione ....................... 15 

3.4 Considerazione riepilogative .................................................................................................... 16 

4. CONCLUSIONI ................................................................................................................................. 17 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione ........................ 17 

4.2 Le buone prassi formative aziendali ......................................................................................... 17 

4.3 Considerazione riepilogative .................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



3 
 
Monitoraggio Valutativo 2019 – LUBIAM 5 – Codice identificativo Piano Formativo: 173579 
 

1. INTRODUZIONE 

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

svolto dall’azienda LUBIAM MODA PER L’UOMO S.p.A., dal titolo Lubiam 5 (Codice identificativo 

del piano: 173579). 

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

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

criteri 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 Competitività d’impresa-

Innovazione. 

Il Piano formativo Lubiam 5, nasce dall’esigenza di sviluppare ed implementare le competenze rite-

nute 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.  Lubiam, infatti, riconosce da 

sempre, nella formazione e nello sviluppo delle competenze gli elementi chiave per far fronte alla 

competitività e vede in essi gli elementi indispensabili per far crescere l’organizzazione e le sue per-

sone. 

Il Piano formativo in oggetto, ha consentito di mettere in luce ed approfondire diverse priorità di 

intervento dell’azienda legate sia ad obiettivi di carattere tattico, sia obiettivi di medio e lungo ter-

mine e focalizzate sull’allineamento e accrescimento delle competenze professionali, tecniche, ge-

stionali e operative delle risorse coinvolte. 

 

Breve presentazione della composizione del Rapporto 

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

messa a disposizione dall’azienda e grazie alla raccolta di informazioni avvenuta con l’ausilio di in-

terviste in presenza realizzate con l’AD, Dottor Edgardo Bianchi, la Responsabile della funzione HR 

Dottoressa Elisa Zapparoli, con alcuni partecipanti alle azioni formative, in particolare uno per il 

corso Business Object e 2 partecipanti ai corsi area Marketing/Comunicazione.   

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

luppate all’interno dell’azienda con particolare attenzione alla trasferibilità e riproducibilità delle 

stesse. 
 

 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

LUBIAM: un’azienda, una famiglia 

Lubiam è oggi una delle poche realtà italiane la cui conduzione è ancora in mano alla famiglia del 

suo fondatore, Luigi Bianchi, che nel 1911 diede vita alla “Primaria Sartoria Luigi Bianchi – Confe-

zione Uomo e abiti e tailleur per Signora”. Grazie al suo entusiasmo e alla grande passione artigiana, 

egli riuscì presto ad avviare un’impresa di successo che, abbandonata sul finire degli anni ’20 la linea 

femminile proseguì nel dedicare tutto l’impegno e l’attenzione della sartoria alla confezione di ab-

bigliamento maschile. Negli anni ’30 il figlio maggiore di Luigi, Edgardo, diede un nuovo ed impor-

tante impulso all’azienda, trasformandola in una vera e propria azienda industriale. In particolare, 

ispirato del metodo fordista di cui era un grande appassionato, “creò (la stessa trasformazione av-

venne anche in Facis, un’altra azienda di confezioni Piemontese) l’industria della confezione ma-

schile, trasformando l’attività dei sarti attraverso una divisione di tutta la lavorazione in micro-fasi”. 

In quegli anni ci fu un lungo processo di specializzazione e innovazione che vide una rapida crescita 

dell’azienda (dai 250 dipendenti nel 1933 si passava a oltre 400 nel 1936) e che portò alla nascita, 

prima dell’Industria Confezioni Luigi Bianchi e infine di LUBIAM, acronimo di Luigi Bianchi Mantova, 

a sottolineare il profondo legame con la terra di origine (1939). 

Alla fine degli anni ’50 Lubiam irrompe fragorosamente nello scenario nazionale attraverso una im-

portante campagna pubblicitaria impostata sullo slogan: “Vesti Lubiam, ti sentirai un altro!” e sulla 

L stilizzata che richiamava il rever di una giacca (diventata poi logo aziendale). 
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Gli anni ’60 segnano l’ingresso in azienda della terza generazione: Giuliano e Luigi Jr. Da questo 

momento in avanti, la storia dell’azienda è un continuo susseguirsi di avvenimenti e di successi  tra 

cui la grande espansione, prima negli U.S.A. e via via in tutti i paesi d’Europa e del mondo fino ad 

approdare  in Cina e in Giappone. 

Negli anni ’90 è stato portato avanti il processo di ristrutturazione globale dell’azienda per dare  al 

marchio nuove prospettive di sviluppo. Seguendo un indirizzo generale che aveva interessato il set-

tore (per motivazioni connesse alla competitività) l’azienda ha avviato un processo di  delocalizza-

zione, con il trasferimento di parte della produzione in Tunisia, dove ancora oggi c’è una fabbrica 

che impegna circa 300 dipendenti. 

L’entusiasmo delle origini si è tramandato di padre in figlio tra i Bianchi fino ad oggi, con la quarta 

generazione della famiglia (i figli di Giuliano: Edgardo Jr., Giovanni, Gabriele e Giulia) che si è assunta 

il compito di rinnovare lo spirito dell’azienda attraverso proposte nuove di qualità sartoriale pensate 

per un pubblico attento ed esigente, dal gusto ricercato e contemporaneo. 

Lubiam a differenza di altre aziende che hanno scelto di esternalizzare completamente la produ-

zione, ha mantenuto il sito produttivo originario, che negli anni si è arricchito di macchinari sempre 

più all’avanguardia e dell’esperienza e professionalità di personale altamente qualificato. 

I 35.000 mq di stabilimento e gli oltre 300 addetti nella sede di Mantova sono un’importante dimo-

strazione dell’efficacia e dell’efficienza della linea produttiva ed una conferma della solidità 

dell’azienda.  

Nei laboratori, siti nella sede storica di viale Fiume, il processo di creazione di capi si svolge “dall’ini-

zio alla fine”. L’ispirazione e le idee si tramutano in prodotto che in tutte le fasi viene sottoposto ad 

attenti controlli qualitativi. 

I gesti e i procedimenti artigianali, ottimizzati e sviluppati a livello industriale, si traducono in una 

serie di passaggi che permettono di ottenere un perfetto capo sartoriale. Il magazzino che contiene 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.lubiam.it/public/storia/1950.jpg?width%3D600&imgrefurl=https://www.lubiam.it/it/storia&tbnid=8OO_QJ-H2PIJ1M&vet=12ahUKEwiJ0cTPnPbnAhVX0-AKHeF-CnUQMyghegQIARBF..i&docid=PZrwcGuxxihhcM&w=600&h=843&q=la%20L%20di%20lubiam%20L&ved=2ahUKEwiJ0cTPnPbnAhVX0-AKHeF-CnUQMyghegQIARBF
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.corriere.it/gallery/cultura/11-2011/moda/1/moda-ieri-oggi_74027232-1a8d-11e1-a0da-00d265bd2fc6.shtml&psig=AOvVaw2Kg_v1iv9ZBwig8QmD6IH3&ust=1583047293552000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICy4Ymd9ucCFQAAAAAdAAAAABAU
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fino a 120.000 capi, è gestito in modo altamente efficiente per garantire la massima puntualità nelle 

consegne. 

 

Il settore di riferimento si è caratterizzato negli ultimi anni per due importanti trend che hanno ri-

chiesto ai player un adeguamento degli approcci e delle impostazioni competitive.      

Da un lato una contrazione dei livelli di prezzo medio dovuto sia ad un incremento generale della 

concorrenza con l’aumentare dei player, sia, e forse soprattutto, anche per l’avvento dei competi-

tors asiatici, che, grazie ad un costo della manodopera molto basso, in un settore ancora molto labor 

intensive, hanno avviato una spirale di contrazione dei prezzi. Il secondo fattore, che di nuovo è 

stato un elemento di successo per i competitors asiatici, che offrono anche un livello decisamente 

più basso della qualità dei capi, è riconducibile alla minor attenzione e “cultura” del consumatore 

finale rispetto alla qualità della manifattura e dei materiali. 

A ciò si aggiunga anche la nuova configurazione del mondo della distribuzione, con una quota sem-

pre più decrescente coperta dal “negozio tradizionale” (nel quale un tempo c’era una maggior com-

petenza del personale addetto alla vendita), a favore della distribuzione organizzata e delle grandi 

catene, dove la qualità intrinseca del capo non è generalmente compresa anche da coloro che pro-

pongono i capi ai consumatori. 

La Lubiam ha “reagito” a questo cambio dell’assetto competitivo operando su diversi fronti:  

• spingendo ancor più sul fronte della qualità del prodotto: un esempio è sicuramente l’affian-

care ai prodotti storici e tradizionalmente oggetto dell’offerta Lubiam, quello dei “tinti in 

capo”, prodotti che si creano su tessuti bianchi, che vengono colorati successivamente alla 

manifattura, così da far assumere al capo un aspetto più vissuto, più sportivo e casual. La 

tecnologia sviluppata dalla Lubiam ha permesso all’azienda di acquisire una posizione da 

leader a livello mondiale su questo tipo di prodotto; 

• innovando la sua offerta in termini di maggior servizio al cliente: i servizi su misura, pronto 

moda, express service, sono tutte proposizioni mirate a personalizzare il capo secondo le 

esigenze ed i gusti specifici del cliente, risultato di un’azione combinata di sviluppo tecnolo-

gico e di processo (per ridurre i tempi di attraversamento e la flessibilità del ciclo di lavora-

zione) e della formazione per gli addetti del punto vendita, volta a migliorare le competenze 

al fine di imparare a saper riconoscere cosa vuol dire “qualità del capo” per poterlo poi co-

municare in modo efficace al cliente; 

• diversificando le aree geografiche di riferimento: il 50% circa del fatturato è realizzato 

all’estero, in paesi che ancora premiano le componenti qualitative del prodotto (linea, ma-

nifattura, materiali, design); il primo mercato sono gli Stati Uniti, seguiti dal Canada e dalla 

Cina (l’azienda ha rafforzato la sua presenza nel mercato cinese aprendo 20 negozi mono-

marca, numero destinato a crescere) e con un’importante presenza in altri Paesi (Regno 

Unito Russia ed Europa dell’Est, Turchia, Medio Oriente. Messico, Cina, Giappone e Corea). 
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Oggi l’azienda ha un giro d’affari di circa 50 milioni di euro, circa 300 dipendenti nella sede di Man-

tova, conta su circa 800 clienti tra Italia ed export e su un mix equilibrato tra retail diretto e grandi 

catene o grandi superfici, canale prevalente per i mercati esteri, seguiti da una rete di agenti specia-

lizzati (circa 30).  

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Coerentemente alla qualità del suo prodotto, al livello di servizio garantito al cliente ed alla distri-

buzione ed alla sua storia, l’azienda si posiziona su una fascia alta del mercato, sia in Italia sia 

all’estero, fascia che premia la qualità della manifattura e dei materiali rispetto al prezzo. 

Le collezioni Lubiam nascono dal connubio tra tradizione e innovazione, che caratterizza ogni 

aspetto della filosofia aziendale. Il prezioso Know how maturato nell’esperienza ormai ultracenten-

nale si sposa con la continua sperimentazione creativa e con la costante ricerca dell’eccellenza. L’al-

tissima qualità dei capi è garantita, a partire dalla selezione dei materiali. I marchi aziendali, pur 

distinguendosi nell’offerta e nel target di riferimento, sono tutti accomunati dai principi di sartoria-

lità e di contemporaneità, e da una vestibilità sempre aggiornata. 

L’innovazione è un aspetto fondamentale della Lubiam, presidiato e perseguito sistematicamente, 

un fattore che ha permesso all’azienda di saper reinventare continuamente sé stessa ed i propri 

prodotti, senza mai dimenticare la propria storia e la lunga tradizione che la contraddistingue. 

L’azienda oggi ha affiancato ai prodotti di qualità nell’ambito della sua proposizione al consumatore 

finale, anche una componente di servizio, frutto sia della capacità di intercettare un’esigenza del 

suo target di riferimento, sia da saper riorientare i suoi processi interni. 

Lubiam, come anticipato, offre un’ampia gamma di servizi dedicati al dettagliante, mirati a creare 

un abito in perfetta sintonia col proprio corpo, per soddisfare ogni richiesta ed esigenza del cliente 

finale: 

- Pronto Moda: è un servizio che permette ai clienti di ricevere entro 48/72 ore il capo scelto 

tra tante proposte di tessuti e colori, nei modelli più attuali; ogni tessuto a disposizione per 

questo servizio può essere utilizzato anche per la realizzazione di capi “in Taglia” o “Su Mi-

sura” dove previsto con consegna in 10 gg. lavorativi. 

- ExpressService: questo servizio permette ai clienti di ordinare in qualsiasi momento 

dell’anno i capi realizzati in colori basici e confezionati in vari drop, taglie e stature persino 

in modelli particolari come smoking, frac e tight, l’offerta è sempre pronta a magazzino e la 

procedura del servizio garantisce la consegna dei capi in 48/72 ore. 

- Servizio su Misura: fiore all’occhiello tra i servizi aziendali è il “Progetto su Misura”, volto ad 

assicurare in 10 gg. lavorativi la confezione di un abito dalla fattura sartoriale e dal dettaglio 

raffinato. 

La possibilità di sapersi orientare con flessibilità alle innovazioni ed alle esigenze dei mercati di rife-

rimento è garantita dal continuo sviluppo dei processi produttivi e dalle scelte aziendali mirate a 
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mantenere la manifattura in Italia, che hanno permesso di ridurre i tempi di attraversamento, otti-

mizzare i costi, pur mantenendo inalterata la qualità dei capi.  

Un esempio è rappresentato dalle innovazioni intervenute nella fase di taglio, con investimenti in 

impianti e software, che hanno permesso di automatizzare le operazioni, di ottimizzare i consumi e 

di migliorare la qualità: dal “taglio a materasso” (“si tagliavano tessuti diversi venduti con lo stesso 

modello e la stessa taglia, uno sopra all’altro fino a 15 strati”) si è passati al taglio effettuato anche 

su un solo foglio di tessuto (il costo del materiale che vale sino al 30% del costo del prodotto, è stato 

fortemente ottimizzato in termini di riduzione scarti). 

La continua ricerca del miglioramento è passata per investimenti in innovazione che hanno portato 

l’inserimento di macchinari (originariamente ideati per altre lavorazioni) che hanno permesso di 

ottimizzare le fasi di taglio, ottimizzando, come anticipato, non solo i consumi, ma soprattutto la 

qualità del tessuto tagliato destinato alle fasi successive del processo di lavorazione. Ultimo investi-

mento in tale direzione è quello portato avanti con un fornitore di macchinari da taglio, per ottimiz-

zare la fase di taglio con particolare riferimento ai tessuti con disegno a quadri. Questa lavorazione 

ha tradizionalmente richiesto un intervento manuale perché come descrive l’AD Edgardo Bianchi: 

“quando viene stesa una pezza non è mai perfettamente dritta, e poi c’è il problema che quando i 

quadri del disegno sono grandi, bisogna far incontrare la riga, nei diversi tagli del capo” e questo 

richiede la perizia “manuale dalle sarte” che posizionano i pezzi del modello”.  

Nella fattispecie l’innovazione su cui si sta lavorando permetterà di utilizzare le macchine taglio in 

modo tale da leggere in automatico l’andamento del quadro: “la macchina potrà riconosce se la 

pezza non è perfettamente dritta come anche gli angoli del quadro e in automatico permetterà di 

posizionare i pezzi in modo corretto e addirittura deformerà i pezzi tagliati in modo che seguano 

l’andamento del modello”.  

 

 

Per ultimo, ma non per importanza, parliamo del presidio del fattore chiave del know how 

dell’azienda: “le mani delle sarte, che passano su tutte le operazioni di tutte le giacche”.              Nella 
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confezione infatti sono la grande manualità ed esperienza dell’operatore il vero valore aggiunto 

“non c’è macchina che possa gestire l’ampia varietà di materiali con i quali noi lavoriamo”.  

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Sintetizzando quanto già riportato nelle sezioni precedenti, gli indirizzi strategici dell’azienda si con-

cretizzano nel presidio costante e sistematico della qualità del prodotto, della ricerca e selezione dei 

materiali e dei tessuti, nell’innovazione dell’offerta e delle tecnologie, nel seguire con attenzione le 

esigenze ed i gusti dei consumatori. 

L’azienda opera ormai da tempo in un mercato globalizzato nel quale, oltre alle azioni di natura 

commerciale e alle capacità manageriali, conta sempre più la capacità di trasmettere sicurezza e 

solidità strutturale, sia tecnica e finanziaria che, soprattutto, organizzativa. Tali elementi concorrono 

a consolidare non solo il radicamento dell’immagine aziendale, ma anche e soprattutto la sua capa-

cità di fidelizzare la propria clientela.  

Il combinato di queste considerazioni ha portato l’azienda a predisporre un Piano Formativo ad am-

pio spettro, finalizzato allo sviluppo e miglioramento di competenze e conoscenze, sia di carattere 

tecnico operativo, sia di natura più manageriale: Team Building e Delega delle responsabilità, cono-

scenze nel campo del marketing e della pubblicità sui social media e in generale sul web e compe-

tenze linguistiche.  

Con il Piano oggetto del presente report l’azienda ha identificato azioni per migliorare l’organizza-

zione del lavoro, le comunicazioni interne, la gestione della clientela e la qualità dei processi di la-

vorazione, attraverso la motivazione e qualificazione di tutti gli operatori interessati, attraverso un 

percorso formativo che ha come finalità ultima la costruzione di un team di lavoro in grado di con-

dividere le conoscenze acquisite e tradurle in operatività.  

 

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

Piano Formativo in oggetto: “LUBIAM 5”.   

 

 

Titolo Ore corso 

CORSO DI BUSINESS OBJECT BASE A 16 

CORSO DI BUSINESS OBJECT BASE B 16 

CORSO DI BUSINESS OBJECT BASE C 16 

TEAM BUILDING - PRODUZIONE   24 

CORSO D'INGLESE - LIVELLO 1  16 

CORSO D'INGLESE - LIVELLO 2  16 

CORSO D'INGLESE - LIVELLO 3  16 

TEMPI E METODI  140 

GESTIONE SICUREZZA IT  8 
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AMMINISTRAZIONE INFORMIX  16 

DELPHI XE6 GRUPPO 1 8 

DELPHI XE6 GRUPPO 2 8 

NOVITA' FISCALI 2016  8 

EXCEL AVANZATO 8 

SEO COPYWRITING** 8 

CORSO DI PHOTOSHOP DI AVANZA-

MENTO 

8 

CORSO DI INDESIGN AVANZATO 8 

CORSO DI FOTOGRAFIA GESTIONE FOTO 8 

CORSO DI FOTOGRAFIA PER I SOCIAL 

MEDIA 

8 

CORSO DI APPROFONDIMENTO IN FA-

SHION WRITING 

8 

CORSO DI FASHION WRITING INGLESE 8 

LA DELEGA DELLE RESPONSABILITA' 32 

SOCIAL, COME USARLI MEGLIO 8 

CORSI DI EMAIL MARKETING E PER 

MAILCHIMP 

8 
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2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

Obiettivo del piano in oggetto era quello di creare un team multifunzionale in grado di conoscere e 

padroneggiare i nuovi supporti informatici e alcune procedure specifiche legate a determinati ambiti 

aziendali quali contabilità, amministrazione, produzione e marketing, al fine di migliorare sia 

l’aspetto organizzativo che lo scambio di informazioni e le procedure legate allo svolgimento del 

complesso delle attività aziendali.  

L’azienda ha finalizzato questi interventi anche a creare le condizioni per consolidare un clima in-

terno di collaborazione, teso a migliorare i processi aziendali e la qualità del lavoro, e a creare nuove 

competenze professionali, portando gli utenti a conoscere in dettaglio specifiche conoscenze per 

migliorare nell'operatività.  

Tali conoscenze specifiche costituiscono uno strumento indispensabile per la crescita e la valorizza-

zione dell’azienda sia all’interno della propria struttura che verso il mercato. Per il raggiungimento 

dell’obiettivo l’azienda ha strutturato il piano formativo in maniera tale da trasmettere agli opera-

tori una visione d’insieme e al contempo specifica dei processi informatici che sono alla base delle 

attività aziendali, e trasmettere le conoscenze per implementare il team building, il marketing evo-

luto, la gestione amministrativa e commerciale dell'azienda in maniera efficiente e ai massimi livelli 

di professionalità. 

 

2.3.2 Impatto della formazione 

Una precisazione necessaria, prima di procedere nell’analisi, precisazione che verrà ripresa nel pro-

sieguo del rapporto, è relativa al fatto che il Piano in oggetto, per motivazioni legate a variabili or-

ganizzative interne e situazioni contingenti sviluppatesi nel periodo di realizzazione del Piano, ha 

subito la cancellazione di alcune tra le azioni previste.  Tali azioni sono state poi ricalendarizzate nei 

Piani successivi. 

 

L’impatto delle azioni formative oggetto del presente report 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 alto livello di gradimento da parte dei partecipanti intervistati sia 

per quanto riguarda il percorso svolto nel suo insieme sia per l’efficacia delle metodologie didattiche 

adottate che hanno saputo coinvolgere e “rendere partecipi in prima persona”. 

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

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

è riconducibile al grado di coinvolgimento nel processo formativo ed alla qualità della partecipa-

zione delle persone coinvolte. 
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In termini più generali un valore importante riscontrato è il fatto che le persone intervistate, tra-

scorsi due anni dalla partecipazione al corso, argomentino in modo puntuale e “coinvolto” il senso 

che per loro ha avuto l’iniziativa in connessione con un più ampio processo di cambiamento intra-

preso: “erano azioni molto mirate, tagliate su misura per noi, su temi “tecnici” non è stato un piano 

calato dall’alto ma siamo state coinvolte, in primis nella scelta dei corsi e poi nell’individuazione dei 

temi di approfondimento”.  

“Per noi è molto importante essere continuamente aggiornate sui temi del marketing e della comu-

nicazione, ambiti che sono in continua evoluzione. Sviluppare nuove competenze e metterci a con-

fronto con le evoluzioni esterne”.  

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

delle azioni formative anche in termini di applicabilità ed implementazione dei contenuti oggetto 

delle attività formative rispetto alle esigenze connesse all’operatività dei singoli “ci hanno dato degli 

strumenti molto preziosi da utilizzare nella ns. operatività quotidiana. Abbiamo inoltre acquisito 

competenze anche utili per valutare il lavoro degli altri, dei ns. fornitori esterni (es. fotografi)”. 

2.4 Considerazioni riepilogative 

Complessivamente, l’analisi realizzata ha permesso di riscontrare la piena rispondenza tra obiettivi 

definiti, azioni pianificate e risultati ottenuti, sia a livello di gradimento e soddisfazione dei parteci-

panti, sia di ritorno per l’azienda, in termini di crescita professionale delle risorse coinvolte, di con-

solidamento del senso di appartenenze ed identità aziendale, nonché di miglioramento dei processi 

operativi cui era mirata la strutturazione del piano. 

Tra le voci ascoltate, significativa è risultata la valutazione relativa all’utilità delle conoscenze/com-

petenze acquisite e alla trasferibilità delle stesse nell’operatività lavorativa. 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1 Dall’analisi del fabbisogno alla costruzione del piano formativo 

La pianificazione delle azioni formative in Lubiam ha sempre fatto capo all’AD, considerando il forte 

grado di coinvolgimento della famiglia nell’operatività e nella gestione, partendo dalla rilevazione 

dei fabbisogni, dall’individuazione delle aree di intervento e dalla identificazione dei percorsi da 

realizzare. La conoscenza diretta delle persone e dei processi operativi ha permesso nel tempo di 

garantire all’azienda un importante presidio dei fabbisogni di formazione, soprattutto nelle aree 

delle competenze e conoscenze di carattere tecnico. 

L’inserimento in azienda di un responsabile per l’area HR ha permesso poi di potenziare ancor più 

l’attività di identificazione dei fabbisogni, integrandola anche di componenti più connesse alle com-

petenze relazionali e manageriali e, in generale, ai temi delle soft skills. 
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Il processo di analisi dei fabbisogni prende avvio da una rilevazione annuale, nel mese di settembre, 

da parte dell’AD e, dal 2019, della nuova figura Responsabile HR, che, attraverso il confronto con i 

Responsabili raccoglie i fabbisogni delle rispettive aree e dei team. 

Questa analisi viene poi integrata dalle aree di intervento formativo identificate dal Vertice organiz-

zativo in funzione delle esigenze derivanti dagli obiettivi generali dell’azienda e dalle idee di sviluppo 

di determinate competenze volte ad accompagnare i percorsi di crescita o determinati progetti di 

innovazione. 

I fabbisogni individuati vengono declinati in un Piano Formativo Annuale per il quale si attivano le 

risorse del Conto Formazione Fondimpresa (ne è un esempio quello oggetto di analisi del presente 

report), che sono tendenzialmente cospicue considerando il numero di dipendenti in forza. Il Piano 

è inoltre collegato alla necessità di accorpare in un unico strumento la formazione che è necessario 

realizzare nell’arco dell'anno e viene elaborato internamente, mentre per tutta la parte più buro-

cratica di presentazione e rendicontazione del Piano a Fondimpresa, è attiva una collaborazione 

consolidata con una società di consulenza esterna.  

Il piano elaborato è poi sottoposto al Vertice (AD e gli altri componenti della famiglia) che, in fun-

zione delle priorità organizzative, operative e finanziarie, definisce quali le azioni formativa da pri-

vilegiare. 

Il piano formativo è sviluppato in maniera tale da comprendere tutte le azioni ipotizzate, ma, 

in corso d’anno, può subire variazioni, in termini di integrazioni o cancellazioni, in funzioni di 

situazioni o esigenze contingenti emerse nel durante delle attività annuali.  

A questo proposito l’introduzione della figura HR rappresenta una scelta aziendale molto im-

portante al fine di poter garantire un presidio continuativo di tutte le attività legate alla For-

mazione ed uno sviluppo delle stesse coerente con l’attuale complessità organizzativa. 
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3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

La tabella seguente riporta l’elenco delle azioni formative previste come da formulario del Piano e 

il dettaglio numerico delle risorse che l’azienda ha inteso coinvolgere per ciascuna attività, che pre-

vedeva un totale di partecipanti di 46 unità di cui 7 operai, 34 impiegati e 5 quadri, alcuni delle quali, 

come anticipato precedentemente, coinvolti in più attività. 

 

Titolo N°lavoratori 

CORSO DI BUSINESS OBJECT BASE A 7 

CORSO DI BUSINESS OBJECT BASE B 8 

CORSO DI BUSINESS OBJECT BASE C 8 

TEAM BUILDING - PRODUZIONE   10 

CORSO D'INGLESE - LIVELLO 1  2 

CORSO D'INGLESE - LIVELLO 2  2 

CORSO D'INGLESE - LIVELLO 3  4 

TEMPI E METODI  1 

GESTIONE SICUREZZA IT  2 

AMMINISTRAZIONE INFORMIX  3 

DELPHI XE6 GRUPPO 1 2 

DELPHI XE6 GRUPPO 2 2 

NOVITA' FISCALI 2016  3 

EXCEL AVANZATO 4 

SEO COPYWRITING** 2 

CORSO DI PHOTOSHOP DI AVANZA-

MENTO 

2 

CORSO DI INDESIGN AVANZATO 2 

CORSO DI FOTOGRAFIA GESTIONE FOTO 2 

CORSO DI FOTOGRAFIA PER I SOCIAL 

MEDIA 

2 

CORSO DI APPROFONDIMENTO IN FA-

SHION WRITING 

2 

CORSO DI FASHION WRITING INGLESE 2 

LA DELEGA DELLE RESPONSABILITA' 7 

SOCIAL, COME USARLI MEGLIO 2 

CORSI DI EMAIL MARKETING E PER 

MAILCHIMP 

2 
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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 è articolato il Piano LUBIAM 5, come anticipato, 

parte dall’analisi dei fabbisogni e termina con l’approvazione da parte dei Vertici aziendali. Conte-

stualmente alla costruzione del piano, che nel 2017, sono selezionati in funzione dei temi da trattare 

e delle competenze professionali maturate dai diversi interlocutori. Per i corsi relativi alle tematiche 

del marketing e della comunicazione sono stati realizzati da un fornitore esterno: AQuest di Verona, 

agenzia specializzata di comunicazione, con orientamento sul fashion; tutti gli altri progetti sono 

stati assegnati a consulenti ed interlocutori qualificati con i quali l’azienda collabora e tutti selezio-

nati in maniera tale da garantire esperienza operativa oltre che conoscenze specifiche dei temi og-

getto delle sessioni formative. 

Il piano formativo è di fondamentale importanza in Lubiam perché è uno degli elementi su cui è 

basata la politica di gestione delle risorse umane. L’azienda ha da sempre una grande attenzione ed 

alla valorizzazione delle persone. “Il nostro è un mondo di donne” e la rilevanza del fattore umano 

nei processi di lavorazione richiede un’attenzione particolar al mantenimento ed alla motivazione 

delle persone e, rispetto a questi elementi, la formazione è la leva principale per la crescita interna 

delle risorse, per la loro fidelizzazione, per la tesaurizzazione delle conoscenze e del know-how. 

Al di là delle azioni previste dal piano formativo, la crescita dall’interno viene integrata attraverso 

una serie di attività parallele quali: partecipazione a seminari (molti sono organizzati da Associazione 

del settore Moda), eventi, convegni, visite aziendali, incontri di settore, partecipazione ad incontri 

in associazioni industriali. 

In Lubiam, la formazione viene finanziata parte con risorse interne, parte ricorrendo a finanziamenti 

esterni e la ripartizione degli interventi tra i due canali di finanziamento avviene secondo le seguenti 

logiche: 

 nel Piano Annuale, finanziato con Conto Formazione Fondimpresa, rientrano tutti gli inter-

venti formativi realizzati dall’azienda; 

 la parte di formazione specialistica dedicata alle operaie della confezione e la formazione 

obbligatoria (compresa quella relativa alla sicurezza) è finanziata da risorse interne (queste 

attività sono svolte prevalentemente con affiancamenti on the job e pertanto prevedono le 

attività di monitoraggio e registrazione, nonché di rendicontazioni); 

 sempre con risorse interne sono finanziati gli interventi relativi ad esigenze specifiche 

dell’anno in corso non prevedibili in fase di stesura del Piano oppure contemplate azioni 

presenti nel Piano annuale ma per motivazioni organizzative non realizzate nei tempi previsti 

dal Piano stesso (ad es. normative, formazione sulla fatturazione elettronica…). 

Nell’ambito del Piano in oggetto, tra le azioni formative realizzate, sono identificabili alcuni inter-

venti “qualificanti” rispetto alle competenze “strategiche” per la competitività dell’impresa e per 

questo oggetto di una riflessione specifica nel confronto con gli interlocutori aziendali. 
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Più in particolare si tratta di:  

– Competenza linguistica: 3 edizioni, liv. 1 (2 partecipanti), liv. 2 (2 partecipanti), Liv.3 (4 par-

tecipanti), per un totale di 8 risorse coinvolte: 5 impiegati + 3 quadri). Come testimonia l’AD, 

l’obiettivo di questi percorsi, che hanno coinvolto anche risorse per le quali la competenza 

linguistica non è una specifica esigenza lavorativa, è stato un “messaggio” volto a sottoli-

neare l’importanza della conoscenza della lingua inglese anche al di fuori del contesto pro-

fessionale: “oggi l’inglese non è un optional ma un must per Tutti”) 

– Corso sull’utilizzo di Business Objects: 3 edizioni per un totale di 48 ore e 23 persone coin-

volte – obiettivo: sviluppare le competenze dei partecipanti nell’utilizzo del sistema al fine 

di rendere performanti le attività di analisi dei dati in tutte le aree aziendali (commerciale, 

produzione, logistica, etc.). Il corso ha alternato fasi di approfondimento delle tecnicalità del 

sistema, ad altre legate a contenuti gestionali relativi a come analizzare e comprendere i 

fenomeni aziendali in una visione integrata dell’azienda. L’azione formativa ha previsto eser-

citazioni ed analisi sui dati reali dell’azienda ed ha ricevuto riscontri molto positivi (“Quel 

sistema permette di guardare l’azienda a 360 gradi, saper navigare in questo data base è 

molto importante. A valle della partecipazione del corso ognuno ha potuto guardare la pro-

pria parte con dati precisi, e la propria funzione anche in rapporto alle altre parti”). 

– Un percorso sul tema “Tempi e Metodi” (140 ore), che ha coinvolto 1 risorsa, finalizzato ad 

apportare migliorie nell’area del “cucito” nelle linee di confezionamento 

– Attività formative in ambito marketing e comunicazione: 4 corsi (Fotografia per i Social Me-

dia, Email Marketing e per Mailchimp, SEO e Copywriting, Social come usarli al meglio) di 8 

ore ciascuno, cui hanno preso parte le due risorse dell’area marketing, erogati in house da 

professionisti esterni. In generale l’obiettivo di queste azioni formative è stato quello di svi-

luppare nuove competenze e mettere a confronto con le evoluzioni esterne. 

La definizione del piano, per la parte relativa alle azioni finanziate da Fondimpresa, ha peraltro coin-

volto i referenti della RSU interna, rappresentate dalle operaie della produzione; il coinvolgimento 

è prevalentemente di carattere informativo, anche se un eventuale contributo di idee e di spunti è 

sempre tenuto in considerazione. Un maggior coinvolgimento è relativo alle attività previste per la 

formazione tecnica che coinvolge i reparti produttivi. 

3.4 Considerazione riepilogative 

L’analisi svolta ha evidenziato in Lubiam un approccio strutturato nella gestione della formazione, 

sia nelle fasi di identificazione del fabbisogno, sia in quelle di definizione delle linee di indirizzo che 

orientano in modo chiaro le azioni formative e la ricaduta delle stesse. Il ruolo centrale della Pro-

prietà nell’accompagnare e guidare il processo formativo in tutte le sue fasi ha permesso in piena 

coerenza con gli obiettivi strategici individuati dall’azienda. 
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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 ma-

crostruttura del processo ed il ruolo agito dalla Proprietà, di stimolo, raccordo e coordinamento che 

permettono poi alle attività formative di coniugare la soddisfazione dei partecipanti e le rispettive 

esigenze operative e gli obiettivi strategici ed operativi dell’azienda. Nella sezione successiva sono 

sintetizzate le buone prassi formative che l’azione di monitoraggio ha permesso di identificare. 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

Buona prassi n. 1 – Guida da parte del Vertice della definizione del piano formativo 

La conoscenza dei Vertici della realtà aziendale, sino ai livelli operativi, e l’importanza dagli stessi 

data alle relazioni con le persone dell’azienda, hanno rappresentato un indubbio valore affinché le 

azioni siano pensate prima, e realizzate dopo, in piena coerenza tra le esigenze di crescita e sviluppo 

proprie delle persone (coinvolte direttamente nel processo fin dall’analisi ed identificazione dei bi-

sogni) e con gli obiettivi aziendali di business. Tutto ciò garantisce contestualmente la soddisfazione 

dei collaboratori ed un livello di fidelizzazione e fiducia nell’azienda, coerente con gli obiettivi di 

retention, fondamentali per il mantenimento in azienda del know how evitando così la dispersione 

della conoscenza.  

 Buona prassi n. 2 – 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 annuali sono sviluppati in una logica di continuità e contiguità rispetto 

alle esigenze di sviluppo delle conoscenze, competenze e delle capacità delle persone dell’azienda, 

funzionali a garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali ed il presidio dei fattori chiave della 

competitività.  

Tra i Piani degli ultimi anni esiste un file rouge di collegamento/continuità, in particolare relativo a 
due focalizzazioni: lo sviluppo del team multifunzionale e l’accrescimento delle competenze delle 
risorse interne. Queste linee guida vanno poi interpretate in un’ottica di miglioramento delle soft 
skills sia dei profili manageriali (miglioramento nella gestione dei team di lavoro), sia del mondo 
produttivo, ovvero dei capi reparto (per la gestione delle rispettive risorse). Altro valore coinvolto 
nel disegno della continuità è quello della formazione tecnico specialistica. 
 
 

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

L’integrazione virtuosa tra le risorse economiche direttamente investite dall’azienda e quelle messe 

a disposizione dai Fondi interprofessionali, Fondimpresa (conto formazione), permette all’azienda 

di poter realizzare un numero di interventi formativi funzionale a garantire il contributo atteso dalle 

attività formative alle esigenze ed agli obiettivi strategici dell’azienda. Il concorso delle due fonti di 
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finanziamento permette altresì di assicurare flessibilità alla funzione HR nel definire l’intero sistema 

di offerta formativa.  

 

4.3 Considerazione riepilogative 

L’indagine realizzata ha messo in luce il ruolo strategico che la formazione riveste in Lubiam non 

solo per supportare i processi di innovazione e garantire gli standard di qualità che hanno permesso 

all’azienda crescita e solidità per cento anni, ma anche perché è stato un elemento determinante 

per generare un rapporto azienda – lavoratore basato sulla fiducia e sul coinvolgimento. 

Lubiam ha celebrato nel 2011 il proprio Centenario: “un secolo di lavoro e di successi, all’insegna 

dell’eccellenza del Made in Italy. L’impegno costante nella ricerca, lo slancio verso l’innovazione, la 

sperimentazione continua, la passione artigiana, la volontà di proporre prodotti di qualità assoluta, 

sono i valori che hanno permesso all’azienda di raggiungere un simile traguardo, affermandosi 

all’Italia e all’estero”. 

Come già anticipato, in un’azienda caratterizzata da un modello organizzativo dove il ruolo della 

famiglia è ancora preponderante, il ruolo delle persone ed il loro senso di attaccamento e apparte-

nenza sono state nel tempo una dei fattori importanti per accompagnare il percorso ed il processo 

di sviluppo. 

 

 


