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1. INTRODUZIONE 
 

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

International Spa, in relazione al Piano Formativo n. 181421 dal titolo “Allenamento all’Eccellenza 

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

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

ad una serie di interviste effettuate in loco con una varietà di interlocutori che garantissero una 

sufficiente completezza di prospettive. Nello specifico, le voci ascoltate sono riconducibili alle 

seguenti categorie/funzioni: 

• Responsabile Risorse Umane 

• Responsabile effettivo del Piano 

• Direttore Generale 

• Rappresentante RSU 

• Partecipanti 

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 del Piano e le specifiche figure professionali che hanno preso partecipato alla formazione. 

A quel punto, dopo aver descritto l’impatto effettivo delle Azioni erogate 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” emerse 

dall’analisi, svincolabili dal caso specifico e trasferibili/riproducibili in altri contesti organizzativi. 

 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

Phoenix International nasce nel 1972 come azienda padronale fondata da 5 soci nella provincia di 

Brescia, con l’obiettivo di creare una realtà imprenditoriale indipendente e innovativa nella 

progettazione e produzione di stampi per estrusione in allumino, intravedendo in questo peculiare 

settore un potenziale di crescita significativo. Gli immediati riscontri positivi portarono ad primo 

trasferimento a Paderno Franciacorta (sempre in provincia di Brescia) e all’apertura di uno 

stabilimento produttivo a Verdello, in provincia di Bergamo. Grazie all’innata predisposizione per la 

ricerca e lo sviluppo, Phoenix iniziò fin dagli anni ’80 ad utilizzare la modellazione 3D dei solidi e 

introdusse i pacchetti di simulazione virtuale dei progetti. Ciò ha consentito all’Azienda di 

consolidare la propria credibilità, aumentando il numero di clienti e il volume di lavoro, per 

sostenere il quale si diede avvio ad un processo di espansione con una serie di acquisizioni 

strategiche. Questa operazione è stata agevolata da un mutamento determinante delle 
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caratteristiche del mercato di riferimento: fra la fine degli anni ’90 e i primi anni del 2000 molte 

aziende metalmeccaniche hanno esternalizzato la costruzione delle matrici dismettendo le proprie 

officine, alcune delle quali erano fisicamente all’interno degli stabilimenti mentre altre erano situate 

altrove. Phoenix ha intercettato il trend e, avendone l’opportunità, oltre ad acquisire alcuni piccoli 

concorrenti ha rilevato, laddove possibile, le officine dismesse dalle grosse aziende. A ciò si deve 

l’allargamento della produzione e il rafforzamento della distribuzione in Europa.  

 

La crisi economica del 2008 tuttavia ha impattato in maniera violenta sul mercato delle matrici e 

Phoenix è costretta ad un sensibile ridimensionamento. Viene chiusa la sede di Paderno e gli uffici 

dell’azienda si spostano a Verdello, che diventa a tutti gli effetti l’Headquarter del Gruppo. La 

drastica trasformazione degli scenari porta con sé un profondo ripensamento del modello di 

gestione, che viene messo in discussione e modificato: i soci fondatori decidono di cedere la guida 

dell’Organizzazione ad un management esperto, che dopo un periodo di transizione (circa 3 anni) 

prende in mano le redini del Gruppo. Gli ultimi 10 anni sono stati dedicati soprattutto allo sviluppo 

del mercato internazionale, con 3 importanti passaggi. In ordine di tempo: 

 

• Apertura di uno stabilimento in Cina che attualmente si occupa solo di progettazione 

• L’acquisto di quote di un’azienda di Dubai, così da poter entrare in modo più aggressivo nel 

mercato arabo 

• Acquisizione di un’azienda statunitense (in Ohio) per favorire un maggior presidio del 

mercato americano, in grande espansione negli ultimi anni. 

 

Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie ad una serie di operazioni di vendita e acquisto parziale 

o totale delle quote azionarie dell’Azienda da parte di diversi Fondi d’Investimento. I primi sono stati 

Opera Sgr e Quadrivio Sgr che hanno rilevato la maggioranza delle quote, il resto delle quali è 

rimasto alle famiglie fondatrici. Nel 2016 il fondo francese Chaquers ha rilevato 

contemporaneamente le quote di Opera, Quadrivio e dei soci fondatori, con un investimento 

minoritario da parte dei top manager di Phoenix. Infine, nel 2019, il fondo italiano Ambienta ha 

acquisito la totalità delle quote di Chaquers, con un’operazione stimata di circa 200 milioni di euro.  

 

Attualmente Phoenix Internationa Spa ha 8 sedi dislocate in tutto il mondo (Europa, Asia, Africa, 

Stati Uniti), circa 700 dipendenti e un giro d’affari di 90 milioni di euro. È leader europeo e top player 

mondiale nel mercato delle matrici per l’estrusione dell’alluminio, esempio virtuoso di connubio fra 

alta manifattura italiana (tutta la progettazione viene sviluppata nella sede di Verdello) e visione 

globale di business.  

  
 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

Com’è possibile dedurre dei brevi cenni storici sopra esposti, Phoenix International Spa è una realtà 

organizzativa con un forte orientamento alla crescita, perseguita però con grande oculatezza. Le 

operazioni finanziarie di cessione e acquisto delle quote azionarie che si sono avvicendate negli 
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ultimi 8 anni hanno garantito un capitale-polmone per portare avanti il processo di espansione 

‘fisica’ (con l’apertura di stabilimenti in tutto il mondo) e di investimento tecnologico, preservando 

d’altro canto il vero patrimonio e principale asset: il know how tecnico. Detto in altri termini: se da 

una parte c’è stata un’evidente spinta allo sviluppo produttivo e commerciale di portata 

letteralmente globale, dall’altra ‘il cervello’ dell’organizzazione è rimasto saldamente ancorato 

all’Italia. Va inoltre considerato che il top management dell’azienda è rimasto inalterato, 

garantendo una continuità di progetto e visione nonostante gli avvicendamenti a livello societario: 

ciò a dimostrazione che la linea tracciata a partire dalla prima significativa transizione gestionale (il 

passaggio da un modello famigliare ad uno manageriale) ha continuato a dimostrarsi vincente e 

convincente.  

Come ci auguriamo di rendere evidente nel presente documento, attualmente l’Azienda sta vivendo 

una fase di consolidamento dopo le grandi accelerazioni degli ultimi anni; fase che vede nella 

Formazione una variabile decisiva per favorire un’evoluzione della cultura organizzativa a tutti i 

livelli (partendo dai ruoli di responsabilità), per consentire innanzitutto al centro nevralgico del 

Gruppo (la sede italiana) di reggere e supportare gli obiettivi di crescita che sono stati tracciati (non 

è un caso se il titolo del Piano Formativo oggetto del Monitoraggio Valutativo sia “Allenamento 

all’Eccellenza”). Per portare un ulteriore piccolo esempio della relazione fra scelte strategiche e 

aggiornamento professionale, attualmente l’Azienda ha deciso di investire nello sviluppo delle 

competenze linguistiche, a fronte dell’aumento significativo delle comunicazioni con interlocutori 

stranieri (clienti e dipendenti di sedi estere) che il personale italiano si è trovato a dover gestire negli 

ultimi anni. Insomma, la linea di pensiero che il management porta avanti è molto chiara: le attività 

formative devono essere correlate, in maniera più o meno diretta ma comunque chiara, agli obiettivi 

di business. 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

Come appena accennato, il Piano Formativo oggetto del Monitoraggio Valutativo (codice 

identificativo 181421) ha per titolo “Allenamento all’Eccellenza 2017” e le Azioni in esso contenuto 

sono state erogate in un arco di tempo che va dal Maggio 2017 al Marzo 2018. Sono state coinvolte 

complessivamente 17 persone: 15 Impiegati e 2 Quadri.  

Le aree di intervento selezionate dall’Azienda sono 3: 

• Sviluppo organizzativo (N.3) 

• Competenze tecnico-professionali (N.5) 

• Competenze gestionali e di processo (N.6) 

Nello specifico, le Azioni erogate sono state le seguenti 5: 

• “Monitoraggio e Business Coaching”  16 ore    1 edizione  

• “Team Building”     8 ore  1 edizione 

• “Experiential training”    16 ore  1 edizioni 
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• “Comunicazione non verbale”   16 ore  1 edizioni 

• “Negoziazione per venditori”   8 ore  1 edizioni 

 

È interessante notare come il Piano non preveda corsi riconducibili alla formazione obbligatoria su 

salute e sicurezza, né tantomeno interventi destinati all’aggiornamento tecnico, certamente 

importantissimo per un’azienda metalmeccanica. Di norma i fondi interprofessionali vengono 

utilizzati per sostenere soprattutto questo tipo di Azioni: in Phoenix invece esse sono state finanziate 

direttamente dall’Azienda con un budget dedicato. Ciò fa dedurre, come in effetti è stato 

confermato dalle interviste, che si è attinto al Conto Formazione per spesare interventi percepiti 

dall’Azienda come realmente strategici dal punto di vista dell’impatto sullo sviluppo organizzativo e 

per la crescita professionale delle persone.  

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

 

Le Azioni contenute nel Piano oggetto del Monitoraggio erano destinate a due tipologie di ruoli 

organizzativi:  

• Quelli che implicano un’interazione diretta con i clienti, ovvero i Commerciali, il Back Office 

e referenti tecnici nonché capi-gruppo dell’Ufficio Tecnico  

• Figure di coordinamento del processo produttivo, le cosiddette Operations (dalla 

Progettazione all’Officina) 

Va specificato che nel 2016 era già stato avviato un progetto formativo destinato ai Commerciali, di 

cui il Piano 2017 è una prosecuzione, come esplicitamente riportato: “In seguito al piano formativo 

progettato per il 2016 è stata fatta una vera e propria sessione di verifica con i venditori, che ha 

permesso di esaminare il livello di apprendimento, la motivazione e il bisogno rispetto alla propria 

crescita. Più della metà del gruppo ha ottenuto buoni risultati e ha espresso la volontà di poter 

continuare a migliorare le proprie abilità di vendita e di interazione con il cliente”.  

Sulla base di queste premesse l’Azienda esprime in modo molto chiaro gli obiettivi fissati per lo step 

successivo: “A seguito dell’incontro è emersa la necessità di fornire:  

• Al Team di vendita ulteriori strumenti per essere ancora più efficaci durante le trattative, 

osservando il cliente dal punto di vista non verbale e mappando la trattativa attraverso le 

mappe mentali.  

• Supporto ai venditori nell’approfondimento dell’approccio psicologico alla vendita, 

l’osservazione del cliente e una comprensione più profonda dei segnali che il cliente fornisce 

pur non parlando”  

A questi due obiettivi esplicitamente correlati alla formazione dei Commerciali, ne seguono altri 

riferiti a nuove figure da includere nella formazione: 

• “Fornire al team di back office nuovi comportamenti più adeguati per avere una 

comunicazione e un approccio più efficace con il cliente e con i colleghi. 
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• Favorire l’allineamento e l’orientamento ad un obiettivo comune per un gruppo nuovo” 

Il “gruppo nuovo” a cui si fa riferimento è quello composto dai responsabili del processo produttivo 

(le Operations sopra citate). 

Emerge il respiro pluriennale del progetto formativo, a cui è stato dato un ulteriore seguito nel 2018-

19 e che oggi sta proseguendo.  

2.3.2 Impatto della formazione 

 

Parlando degli effetti della formazione erogata, sebbene non siano stati prodotti e quindi raccolti 

questionari di valutazione del gradimento e dell’apprendimento, le interviste effettuate hanno 

restituito un impatto estremamente positivo tanto da parte dei partecipanti quanto della Dirigenza. 

Nello specifico, per quanto concerne il gradimento, particolarmente apprezzate sono state le 

metodologie didattiche utilizzate in aula, coinvolgenti e attivanti, che hanno lasciato un ricordo 

vivido in tutti gli intervistati. Rispetto all’utilità e alla spendibilità degli apprendimenti vanno fatte 

delle distinzioni relative alle tre tipologie di ruoli coinvolti: 

• Commerciali: il team di vendita, che ha beneficiato del maggior numero di Azioni 

(Monitoraggio e Business Coaching, Comunicazione non verbale e Negoziazione) ha 

riscontrato un allineamento dei processi, degli strumenti e soprattutto del linguaggio, che è 

diventato più preciso e soprattutto condiviso dal punto di vista della terminologia tecnica. 

Questo tipo di effetti sono stati riscontrati anche dalla Dirigenza che, nella figura del 

Direttore Generale, ha anche partecipato alla formazione. 

• Back Office + capi-gruppo Ufficio Tecnico: in questo caso i partecipanti ascoltati hanno 

riportato, fra i benefici della formazione fruita (Experiential Training), l’acquisizione di 

strumenti linguistici e comunicativi effettivamente utilizzati per la gestione delle dinamiche 

critiche, sia con i clienti sia con i colleghi. Rispetto a questi ultimi poi, l’aver condiviso 

un’esperienza così significativa e intensa ha creato una memoria comune a cui spesso capita 

di far riferimento quando sorgono incomprensioni. 

• Operations: nel terzo gruppo, che ha partecipato ad una giornata di Team Building, gli 

impatti percepiti della formazione (sulla base delle interviste effettuate) sono stati il 

miglioramento della conoscenza e della confidenza reciproca ma soprattutto la capacità di 

dare e ricevere feedback; ed essendo i partecipanti figure di responsabilità e coordinamento, 

quest’ultimo aspetto si è rivelato cruciale.  

 

2.4 Considerazioni riepilogative 
 

Il quadro complessivo è quello di un Piano Formativo strutturato con chiarezza d’intenti, da almeno 

tre punti di vista: destinatari, obiettivi e metodologie didattiche. L’Azienda aveva ben presente chi 

doveva essere coinvolto (nomi e congnomi) e quali competenze andavano stimolate, ma soprattutto 

era conscia che per lo sviluppo di quelle skill era necessario un approccio il più possibile interattivo 

ed esperienziale. Le dimensioni relativamente ridotte dell’organizzazione (almeno per quanto 
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concerna le sede italiana) e la partnership con un fornitore di fiducia (che approfondiremo meglio 

successivamente) sono state due variabili determinanti per la buona riuscita del progetto che, come 

vedremo, è poi proseguito.  

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 

Dedichiamo questa sezione del report alla ricostruzione del processo formativo che ha attraversato 

il Piano oggetto del monitoraggio valutativo. Cercheremo, nei limiti del possibile, di estendere la 

seguente descrizione al sistema formativo di Phoenix International nella sua interezza, consapevoli 

che esso infatti va oltre i confini del progetto pluriennale di cui il Piano 2017, principale focus di 

questo report, è parte.  

 

Iniziamo quindi con la fase di analisi dei fabbisogni raccolti attraverso una molteplicità di occasioni 

e prospettive. Pur non esistendo, ad oggi, un sistema di raccolta delle esigenze formative 

strutturato, le dimensioni dell’organizzazione (nella sua sede italiana) sono tali da rendere 

comunque possibile un monitoraggio dei fabbisogni attraverso la convergenza di più fonti e stimoli: 

 

• Richieste provenienti dai Responsabili delle varie funzioni organizzative, che segnalano alle 

Risorse Umane eventuali lacune o necessità di sviluppo di competenze dei propri 

collaboratori: è il caso soprattutto della formazione tecnica, senza tuttavia trascurare anche 

le skill più comportamentali e gestionali 

• Richieste indotte dal mercato: ad esempio la necessità di rafforzare le competenze 

linguistiche a fronte della forte espansione internazionale dell’Azienda 

• Richieste portare dagli RSU, soprattutto per quanto riguarda la popolazione aziendale degli 

operai e operai specializzati 

• Richieste necessitate dall’implementazione di nuove tecnologie: esempio emblematico è la 

massiccia e trasversale formazione realizzata nel 2016 a seguito del cambio di ERP 

• Esigenze riscontrate in sede di colloquio di assunzione 

• Proposte provenienti da cataloghi forniti all’Azienda dai numerosi Enti di formazione del 

territorio e giudicate interessanti: gli esempi citati in sede di intervista sono stati dei corsi 

sulla Cyber-security o sulle nuove normative di gestione dei dati personali (GDPR) 

• Stimoli/proposte provenienti dalla Dirigenza per lo sviluppo di competenze ritenute 

strategiche  

 

Le Azioni formative contenute nel Piano 2017, in base alle informazioni raccolte attraverso le 

interviste, sono nate intersecando delle richieste formulate in varie occasioni dai dipendenti (e 

futuri partecipanti) alle Risorse Umane o direttamente al Direttore Generale e i progetti di sviluppo 
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di competenze-chiave messo a fuoco dalla Direzione. Va ricordato che il Piano 2017 dà seguito ad 

un percorso iniziato l’anno precedente, che aveva come principale destinatario la funzione 

Commerciale, come motivazione il bisogno di essere più aggressivi e pervasivi sul mercato e come 

obiettivo la crescita e l’allineamento collettivo del team. A seguito del buon riscontro ottenuto 

l’Azienda ha deciso di proseguire, approfondendo ulteriormente il lavoro con i Commerciali ed 

estendendo la formazione anche al Back Office e ai Responsabili delle Operations.   

 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

 

Il numero complessivo dei dipendenti coinvolti nel piano è stato piuttosto ridotto: 17 persone 

suddivise in tre sottogruppi: 

 

• Commerciali: 7 

• Back-Office + capi-gruppo dell’Ufficio Tecnico: 6 

• Responsabili Operations: 4 

 

Ai primi è stato proposto una sorta di percorso in più tappe, dedicate a: “Monitoraggio e Business 

Coaching”, “Comunicazione non verbale” e “Negoziazione per venditori”. L’intenzione era quella di 

proseguire ed approfondire il lavoro avviato l’anno precedente, calandolo ulteriormente nella 

quotidianità lavorativa delle persone.  

 

Il Back-Office è stato coinvolto in un “Experiential Training” che facilitasse il consolidamento di uno 

spirito di collaborazione e fornisse strumenti concreti per la gestione della relazione con i clienti in 

situazioni complesse.  

 

Per le figure di responsabilità e coordinamento delle Operations (progettazione e officina) è stata 

invece organizzata un intervento di “Team Building” che consolidasse la conoscenza reciproca, 

aiutasse i partecipanti ad entrare in una logica di interdipendenza lavorativa e desse un imprinting 

comune per quanto riguarda l’uso del feedback.  

 

 

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

 

Passiamo ora allo step seguente, ovvero la selezione dei fornitori. Per il Piano Formativo in oggetto 

questa fase è stata estremamente semplice e veloce, perché l’Azienda si è affidata alla medesima 

Società di consulenza che aveva progettato ed erogato gli interventi avviati nel 2016. Il rapporto di 

fiducia fra Impresa e fornitore è sicuramente stato uno degli elementi virtuosi e vincenti del 

progetto: da una parte infatti i coach/formatori avevano una conoscenza già piuttosto precisa del 

contesto e della cultura organizzativa in cui si sarebbero mossi, dall’altra l’Azienda aveva già avuto 
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modo di constatare la corrispondenza fra le proprie aspettative e l’approccio didattico-

metodologico dei trainer. Per essere più precisi è stato il taglio esperienziale degli interventi 

formativi che caratterizza lo ‘stile’ della Società di consulenza selezionata (EKIS Srl) a convincere in 

primis la Dirigenza e successivamente i partecipanti. 

Va da sé che il passaggio successivo del processo formativo, la progettazione degli interventi, sia 

avvenuto a 4 mani. In particolare, non è stata la funzione HR a interloquire con EKIS per quanto 

concerne la strutturazione degli interventi, ma il Direttore Generale stesso, primo promotore del 

progetto. Il coinvolgimento diretto della Dirigenza è un altro degli aspetti particolarmente 

significativi del Piano, che ha contribuito al suo successo. Come anticipato la richiesta dell’Azienda 

era quella di offrire ai dipendenti degli stimoli teorici che venissero poi ‘messi a terra’ con 

esercitazioni di vario tipo, più o meno analogiche, così da consentire a tutti di mettersi in gioco come 

singoli individui e come team. 

È sulla base di queste indicazioni che sono stati costruite le 5 Azioni contenute nel Piano ed erogate 

nell’arco di una decina di mesi (Maggio 2017-Marzo 2018). A proposito di erogazione, abbiamo già 

avuto modo di accennare alle caratteristiche distintive dei Corsi proposti, che andiamo a ribadire 

proprio perché determinanti per la buona riuscita delle stesse: 

• Action Learning: approccio didattico basato sull’esperienza, che subordina il trasferimento 

di contenuti teorici a sperimentazioni pratiche che consentano poi ai discenti (aiutati dal 

trainer) di risalire a quei contenuti/concetti a partire da esperienze concrete. 

• Utilizzo di un’ampia gamma di esercitazioni: dai role play al lavoro su casi, dai giochi analogici 

ai lavori in sottogruppo, le tipologie di stimoli esperienziali proposti in aula sono state 

estremamente variegate, così da consentire maggiori opportunità di apprendimento. 

• Coaching: metodologia più presente in alcuni Corsi rispetto ad altri (molto utilizzata ad 

esempio con i commerciali), ha consentito ai trainer di entrare nel merito di situazioni e 

problematiche contingenti vissute dai partecipanti nel loro lavoro, riflettere insieme su di 

esse e ipotizzare azioni risolutive da tradurre poi in pratica.  

Va poi specificato che i Corsi che prevedevano una durata di 16 ore (“Monitoraggio e Business 

Coaching”, “Comunicazione non verbale” e “Experiential Training”) sono stati divisi in due sessioni 

da 8 ore ciascuna non consecutive. Ciò ha consentito ai partecipanti di utilizzare il tempo che 

intercorreva fra il primo e il secondo incontro per sperimentare nella loro quotidianità lavorativa 

quanto appreso in aula e riportare poi riflessioni o episodi significativi all’appuntamento successivo. 

Passando ora Valutazione delle Azioni erogate, come già anticipato in precedenza essa non è stata 

effettuata, perlomeno non formalmente: non ci sono cioè questionari relativi al livello di gradimento 

né di apprendimento. Va detto che, essendo così ristretto il numero di persone coinvolte e 

considerata la grande attenzione dedicata alle iniziative, i riscontri dei partecipanti sono stati 

monitorati molto da vicino in maniera informale. I feedback raccolti attraverso le interviste sono 

stati comunque unanimi: i Corsi sono stati percepiti come estremamente interessanti, stimolanti e 

utili. Dal punto di vista delle attività d’aula e della docenza, si è dimostrata efficace la decisione di 

dare un taglio interattivo e coinvolgente che, sebbene inizialmente ha destabilizzato soprattutto chi 
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non aveva confidenza con le metodologie di action learning, ha poi garantito un impatto positivo su 

tutti. Gli effetti organizzativi di medio periodo invece possono essere riassunti nei seguenti macro-

punti: 

• Aumento della conoscenza e della confidenza reciproca, soprattutto per il seminario di Team 

Building rivolto ai responsabili delle Operations, due dei quali erano arrivati in azienda da 

poco. In generale comunque l’aver dedicato del tempo a svolgere attività di formazione tal 

forte taglio esperienziale e quindi con un coinvolgimento emotivo importante ha creato delle 

basi più solide per la cooperazione quotidiana. 

• Definizione di prassi o veri e propri processi condivisi, che sono poi stati implementati e 

consolidati: è il caso dell’abitudine a dare feedback con cui i responsabili delle Operations 

hanno familiarizzato o la definizione di un processo di vendita omogeneo per quanto 

riguarda il team di venditori 

• Costruzione di un lessico comune, che ha favorito una maggior comprensibilità reciproca 

scritta e orale. I report di vendita redatti dai commerciali ad esempio, grazie ai Corsi 

effettuati, sono diventati molto più precisi e confrontabili; questo a detta sia dei partecipanti 

sia del Direttore Generale, che li supervisiona. 

• Generale aumento della ‘visione di sistema’, ovvero del rapporto di interdipendenza fra il 

proprio lavoro e quello dei colleghi. 

Quest’ultimo era un meta-obiettivo fondamentale, soprattutto per la Dirigenza, che sta dietro alla 

scelta di proseguire con il progetto e dargli un seguito con il Piano formativo dell’anno successivo 

(2018-19). Ci sembra importante perlomeno accennare quali sono state le successive Azioni messe 

in campo. È proseguita la formazione ai commerciali, che si è progressivamente trasformata in una 

sorta di team-coaching: i formatori/coach hanno cioè dato sempre più spazio alle esigenze 

contingenti portate dai partecipanti. È il caso, citato in una intervista, del tema ‘Gestione delle 

obiezioni’ (da parte del cliente), che non avrebbe dovuto essere trattato (da programma 

prestabilito), ma essendo emerso come particolarmente pregnante è diventato il perno del lavoro 

per un’intera sessione. Lungi dall’evidenziare un problema, questo aneddoto al contrario rivela la 

progressiva maturazione del rapporto fra coach/formatore e team, possibile solo con progetto di 

medio-lungo periodo come quello descritto.  

Un altro importante intervento che merita di essere citato è quello che riguarda l’evoluzione 

dell’attività di Team-Building vissuta dai Responsabili delle Operations. L’anno successivo (2018-19) 

è stato organizzato un secondo evento che però questa volta è stato aperto anche a tutti i 

responsabili dei servizi interni e di supporto (IT, Logisitica, Acquisti…). Tutti i partecipanti sono prima 

stati sottoposti ad un processo di assessment individuale (gestito da una Società partner di EKIS Srl) 

per la mappatura delle competenze e delle attitudini, così da progettare e realizzare poi un 

intervento (svolto in outdoor) che fosse il più efficace e impattante possibile. Soprattutto in 

quest’ultimo evento traspare in modo evidente il desiderio dell’Azienda di lavorare e consolidare 

quella visione di sistema sopra accennata, fondamentale per un’impresa competitiva che mira al 

miglioramento continuo dei processi e all’engagement delle persone. 
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3.4 Considerazioni riepilogative 

 

Alla luce delle informazioni raccolte si può affermare che il processo formativo che ha caratterizzato 

il Piano oggetto del monitoraggio valutativo è stato certamente virtuoso. Se, da una parte, va 

rilevata l’assenza di un sistema formalizzato di raccolta dei fabbisogni e (almeno per quanto riguarda 

le Azioni prese in considerazione) di valutazione delle attività, Phoenix International Spa (sede 

italiana), ha una dimensione tale da sopperire a queste mancanze con flussi indiretti di informazioni 

(come nel caso dei bisogni/gap raccolti durante i colloqui di assunzione) o strumenti e prassi non 

codificate. Detto in altri termini: la prossimità (fisica e relazionale) fra Dirigenza, funzione HR e 

dipendenti è tale da consentire uno scambio immediato e continuo di informazioni a partire dalle 

quali possono essere progettati interventi formativi con un alto grado di rispondenza alle effettive 

necessità organizzative. È certamente il caso del Piano preso in considerazione che, come già più 

volte riportato, ha dato seguito ad attività precedentemente avviate ed è stato seguito da ulteriori 

interventi: la coerenza, la struttura, il gradimento e l’utilità del progetto complessivo, pur generato 

da un processo non formalizzato, sono evidenti. 

Non v’è dubbio che un altro ingrediente fondamentale per la buona riuscita del Piano sia stato il 

coinvolgimento e una presa in carico significativa del Direttore Generale, che si è esposto in prima 

persona anche nella selezione del fornitore. Una delle criticità che spesso caratterizzano le attività 

di formazione aziendale (soprattutto in imprese di grande dimensione ma non solo) è la loro 

distanza dagli orientamenti strategici e più in generale dai vertici organizzativi, che rischia di 

diminuire il valore delle attività, in termini di percezione e di effettivo impatto. Non è certamente 

questo il caso: qui è parso più che evidente, grazie alle interviste effettuate, quanto la cura e 

l’impegno profusi dalla Dirigenza per la realizzazione dei Corsi inseriti nel Piano (ma anche quelli 

precedenti e successivi) gli abbiano dato un peso e una pregnanza rilevanti. 

Infine, la scelta di un fornitore di qualità e soprattutto di fiducia, che portasse in aula contenuti 

coerenti con le aspettative e soprattutto metodologie adeguate ai temi/competenze da allenare ha 

chiuso il cerchio. In questo senso particolare valore va dato anche alla continuità che è stata data 

alla presenza del fornitore in Azienda, che certamente ha permesso la maturazione di un alto livello 

di comprensione della cultura organizzativa da una parte e di affiatamento tra docenti e discenti 

dall’altra.     

I margini di miglioramento rispetto a questo quadro estremamente positivo possono essere di due 

tipi: 

• Progressiva sistematizzazione di un processo di raccolta e gestione dei fabbisogni formativi, 

sempre più necessario a mano a mano che l’organizzazione andrà ad espandersi (come è in 

programma che accada). Superato in certo livello dimensionale, ciò che risultava un fattore 

facilitante (comunicazioni dirette ed ‘informali’) rischia di diventare un limite. 

• Estensione delle attività di formazione gestionale e/o ‘strategica’ a tutto il personale. È in 

parte quello che sta accadendo con i corsi di lingua, che saranno attivati per consentire al 
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personale di tutte le funzioni di interloquire con clienti e colleghi stranieri, considerata la 

vocazione e la portata globale di Phoenix International.  

 

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.181421 (anno 2017) di Phoenix International Spa. L’obiettivo è individuare spunti o modelli 

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

relazione alle informazioni raccolte, 4 sono gli elementi che vale la pena evidenziare: 

1. Utilizzo dei fondi interprofessionali per la formazione gestionale e strategica 

2. Coinvolgimento/partecipazione diretta della Dirigenza  

3. Fiducia nei fornitori e continuità progettuale 

4. Importanza data al tema della ‘visione di sistema’ come leva per miglioramento 

organizzativo 

Andiamo a esaminare ciascuno di essi nel dettaglio. 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

 

Buona Prassi n. 1: Utilizzo dei fondi interprofessionali per la formazione gestionale e strategica 

 

Il primo elemento che reputiamo importante mettere in evidenza è proprio la decisione di Phoenix 

International Spa di utilizzare il proprio accantonato per attivare Corsi non riconducibili alla 

formazione obbligatoria né a quella tecnica, che solitamente finiscono per “mangiarsi” una 

larghissima fetta dei fondi destinati all’aggiornamento professionale. In questo caso ci troviamo di 

fronte ad una politica addirittura opposta a quella più diffusa: le attività formative relative alle 

categorie sopra citate sono state spesate con budget a parte stanziato dall’Azienda. Ora, senza 

necessariamente arrivare a scelte così nette, ci sembra però cruciale far rilevare il peso dato ad 

interventi legati ad aspetti comportamentali (team-working e gestione del cliente su tutti), 

evidentemente giudicati strategici per lo sviluppo dell’organizzazione e quindi non sacrificabili.  

 

Buona Prassi n. 2: Coinvolgimento/partecipazione diretta della Dirigenza 

 

Abbiamo già avuto modo di sottolinearlo e qui lo ribadiamo. L’attivazione diretta della Dirigenza (in 

particolare del Direttore Generale) nella promozione e progettazione degli interventi formativi 
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inclusi nel Piano, nonché addirittura la partecipazione ad alcuni di essi, hanno contribuito in maniera 

determinante alla buona riuscita degli stessi, per più motivazioni: 

 

• Ha garantito un’effettiva corrispondenza fra attività erogate ed esigenze organizzative 

• Ha aumentato il ‘peso specifico’ dei Corsi agli occhi dai dipendenti, che hanno percepito 

l’importanza che essi avevano per l’Azienda 

• Ha fatto sì che gli apprendimenti metodologici e comportamentali maturati in aula si 

trasferissero più facilmente nella quotidianità professionale 

 

Ci rendiamo conto di quanto questo livello di presidio da parte dei vertici aziendali non sia così facile 

da mantenere a mano a mano che le dimensioni di un’organizzazione crescono, tuttavia lo 

reputiamo un ingrediente che andrebbe il più possibile tutelato, almeno per quanto riguarda gli 

interventi formativi sulle figure-chiave di un’Impresa.  

 

 

Buona Prassi n. 3: Fiducia nei fornitori e continuità progettuale  

  

Terzo elemento che può essere opportuno mettere in evidenza è la costruzione di una relazione di 

fiducia con i fornitori. Sebbene sia assolutamente opportuno, per un’Azienda, mantenere uno 

“sguardo aperto al mercato” per quanto concerne i potenziali partner a cui affidare le attività di 

Formazione (così da intercettare e confrontare proposte e metodologie differenti), è altrettanto 

vero che, nel momento in cui si trova un interlocutore valido, vale la pena investire nella costruzione 

di un rapporto di fiducia. In questo caso Phoenix International ha scelto di affidarsi (non ciecamente) 

ad un fornitore con il quale si è co-costruito un progetto a cui, in virtù degli impatti positivi, è stata 

data continuità. Questo è proprio il passaggio concettuale dall’idea di fornitore a quella di partner. 

Il secondo termine denota una relazione più stretta e una condivisione di intenti che vanno al di là 

del mero acquisto/erogazione di un servizio.   

La decisione dell’Azienda di proseguire con il progetto avviato nel 2016 e sviluppato attraverso il 

Piano oggetto del Monitoraggio Valutativo è maturata anche grazie a questo rapporto di partnership 

e ha consentito di affinare da una parte e moltiplicare dall’altra gli impatti positivi 

sull’organizzazione.  

 

Buona Prassi n. 4: Importanza data al tema della ‘visione di sistema’ come leva per miglioramento 

organizzativo 

 

Il quarto elemento caratterizzante che può aver senso mettere in rilievo ha a che fare con uno dei 

meta-obiettivi sottesi al progetto formativo di cui il Piano in oggetto è parte. Stiamo parlando dello 

sviluppo di una ‘consapevolezza sistemica’ da parte dei dipendenti. Lungi dall’essere un concetto 

astratto, con questa espressione si intende la capacità del singolo professionista di sentirsi parte 

interdipendente di una organizzazione e prevedere l’impatto dei propri comportamenti sui suoi 
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processi formali e informali. Questa consapevolezza agevola l’emergere di numerose attitudini 

virtuose: 

• Capacità di anticipare eventuali criticità e segnalarle o porvi rimedio 

• Sviluppo del senso di responsabilità  

• Empatia nei confronti dei colleghi 

• Senso di appartenenza  

Reputiamo che Azioni formative come quelle inserite nel Piano (prime fra tutte il “Team-Building” 

per il responsabile delle Operations e l’”Experiential Training” per il Back Office e i capi-gruppo 

dell’Ufficio Tecnico) vadano esattamente in questa direzione; così come quelle che sono seguite (in 

particolare il Team-Building allargato a tutti le funzioni di servizio e supporto cui abbiamo 

accennato).  

Tutte e 4 le best-practice evidenziate possono essere replicabili e trasferibili (con opportuni 

accorgimenti) in qualsiasi altro contesto organizzativo e di per sé non comportano né richiedono 

investimenti specifici.  

 

4.3 Conclusioni 

 

L’analisi di Monitoraggio Valutativo ha consentito di delineare un profilo aziendale molto 

interessante. Phoenix International Spa si rivela un’Impresa con un preciso progetto di sviluppo 

organizzativo, che pone la formazione al servizio degli obiettivi di business. È inoltre evidente la 

consapevolezza di quanto sia importante, per poter sostenere la sfida globale con cui ci si sta 

confrontando, supportare la crescita delle persone non soltanto dal punto di vista tecnico. C’è in 

buona sostanza la percezione che il management stia promuovendo e alimentando un processo di 

evoluzione della cultura organizzativa, che pian piano dovrebbe permeare tutte le funzioni e tutti i 

livelli di responsabilità. C’è probabilmente alla base la convinzione che l’acquisizione trasversale di 

competenze gestionali, atteggiamenti proattivi e comportamenti cooperativi possa essere decisiva 

per riuscire a valorizzare a pieno il preziosissimo know-how e lo spirito competitivo che ha 

consentito a Phoenix di risorgere ogni volta più forte a fronte dei numerosi cambiamenti (dovuti a 

fattori interni ed esterni) cui è andata incontro negli anni.  


