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1. INTRODUZIONE 

Il presente report illustra i risultati dell’analisi di monitoraggio valutativo relativa all’azione forma-

tiva svolta dall’azienda PNR Italia, dal titolo: “Pianificazione avanzata della qualità del prodotto”, 

erogata nell’ambito del PIANO Formativo IN.CO.ME. - Innovazione e Competitività nella Metalmec-

canica - (Codice identificativo del piano: INC1472112255378) realizzato da Adecco Formazione S.r.l., 

in qualità di soggetto unico attuatore, Piano finanziato attraverso  l’Avviso 1/2016 “Competitività” 

– 1a scadenza -  del Conto Sistema Fondimpresa. 

Adecco Formazione, parte del Gruppo Adecco, è una società specializzata nella progettazione ed 

erogazione di percorsi formativi, che, forte di 16 anni d’esperienza maturata con le più importanti 

realtà aziendali in Italia e nel mondo, offre alle imprese un servizio globale per la formazione e l’ag-

giornamento di diverse funzioni aziendali. 

La conoscenza del mercato del lavoro, attraverso osservatori reali, quali Adecco Italia S.p.A. Agenzia 

di Lavoro Temporaneo, Scuole, Università, aziende di servizi e di produzione, consente alla Società 

di creare progetti di formazione mirati alla definizione e preparazione di specifiche figure professio-

nali.  

Il Piano IN.CO.ME., cui ha aderito la PNR Italia, è stato ha coinvolto circa 40 imprese manifatturiere 

industriali già dotate di tecnologie e soluzioni digitali abilitanti, per la realizzazione di progetti di 

innovazione e qualificazione finalizzati a recuperare l’efficienza e aumentare la produttività, a favore 

della diffusione del prodotto Made in Italy in Europa e nel mondo.  

La logica di costruzione dell’analisi della domanda e dell’articolazione dei fabbisogni sul campo è 

stato il prodotto di un lavoro di ricerca ed analisi a più livelli, secondo un processo bottom up per il 

quale sono state intervistate in prima istanza imprese player di settore per definire prime tendenze 

e tracce progettuali, successivamente è stata realizzata l’analisi dei progetti di competitività di tutte 

le imprese aderenti (imprese interessate ad aderire al Piano e imprese neo beneficiarie).  

Quest’attività, che ha coinvolto direttamente gli attori, ha permesso di intercettare la domanda 

espressa dalle imprese e i fabbisogni manifestati dai lavoratori rispetto alle competenze necessarie 

a sostenere i progetti di sviluppo competitivo in atto.  

La scelta dell’azienda PNR Italia srl di adesione al Piano è legata a criteri di interesse e rappresenta-

tività tra i quali innanzitutto la rispondenza ad una delle tre aree tematiche previste dall’Avviso 

01/2016: “Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti”. 
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Breve presentazione della composizione del Rapporto 

Il Rapporto è frutto di un’azione di monitoraggio valutativo qualitativo che segue le linee guida de-

finite da Fondimpresa, grazie alla collaborazione con INAPP. L’analisi di seguito presentata si basa 

sull’approfondimento della documentazione resa disponibile dal soggetto unico attuatore del Piano, 

dall’azienda e sull’esito di interviste in presenza realizzate con il Responsabile della funzione HR/sup-

porto alla Direzione, con alcuni partecipanti alle azioni formative e di una call con il docente dell’in-

tervento formativo.   

Il report è articolato in tre sezioni, oltre a questa introduttiva, la prima della quali è dedicata ad 

inquadrare il ruolo della formazione continua dei processi di sviluppo dell’impresa: a questo scopo 

fornisce un breve profilo di inquadramento dell’azienda, della sua storia, del suo posizionamento e 

delle sue peculiarità distintive, delle risorse e delle sfide strategiche e di innovazione che sta affron-

tando. Approfondisce, inoltre, il collegamento e la coerenza tra gli obiettivi aziendali e la formazione 

erogata nel piano preso in esame, unitamente a una prima valutazione dell’impatto avuto dalla for-

mazione 

La seconda sezione (terzo capitolo) è dedicata alla gestione del processo formativo e descrive sinte-

ticamente i processi aziendali lungo tutto il ciclo di analisi dei fabbisogni-pianificazione - progetta-

zione-erogazione - valutazione, tratteggiando i punti qualificanti l’azione formativa e possibili punti 

di sviluppo di tali processi e la correlazione tra obiettivi strategici aziendali e pianificazione delle 

attività formative. 

L’ultimo capitolo formula una sintesi dei contenuti raccolti e delinea alcune buoni prassi formative 

aziendali emerse nella realizzazione del piano ed alla possibilità di riprodurre e trasferire tali prati-

che anche in altri contesti. 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

PNR Italia è un’azienda manifatturiera industriale italiana che opera nella costruzione di spruzzatori 

per uso industriale e nella fornitura di sistemi basati sulla tecnologia della polverizzazione dei liquidi. 

L’azienda fattura circa 12 milioni di euro e produce circa 1 milione di pezzi all’anno; impiega 92 

persone in Italia e  molte altre all’estero, con un parco clienti di oltre 100 grandi aziende e gruppi 

industriali, il 60% dei quali consolidato da oltre 10 anni. 

La storia dell’azienda è un chiaro esempio di piccola-media impresa italiana a gestione familiare che, 

tramandando di generazione in generazione lo spirito imprenditoriale, l’impegno e la ricerca di so-

luzioni innovative, ha raggiunto risultati eccellenti in tutto il mondo, tenendo testa a multinazionali 

straniere (americane e tedesche su tutte) ben più grandi e strutturate, e favorite, in parte, da con-

dizioni infrastrutturali, economiche e istituzionali spesso più congeniali. Un chiaro esempio di come 

il lavoro, accompagnato da costanti e importanti investimenti, possa portare una piccola azienda 

commerciale a diventare ed a continuare ad essere un player importante del a livello mondiale. 

“Nella nostra storia, abbiamo servito una grande varietà di industrie di tutto il mondo. Possiamo 

fornire i nostri prodotti grazie a una rete vendite globale, fatta di divisioni commerciali e distributori 

in tutto il mondo. Siamo focalizzati a servire soluzioni innovative e tecnologiche per rispondere alle 

necessità dei clienti, ai loro cambiamenti, mantenendo comunque il nostro impegno e la nostra tra-

dizione legata alla qualità di un prodotto 100% Italiano”.  

L’azienda, è stata fondata dall’Ing. Federico Tonini a Milano nel 1968 con la denominazione P.N.R.I. 

(acronimo per Polverizzatori Nebulizzatori Raffreddamento Industriale), come società per la riven-

dita di parti e di componenti per sistemi antincendio, che poi nel corso degli anni si è convertita 

nella produzione di ugelli, inizialmente esclusivamente per il settore anti-incendio e successiva-

mente per ogni tipo di industria, arricchendo progressivamente la propria offerta, valorizzando il 

proprio know how in dinamica dei fluidi, di progettazione, produttivo e tecnologico. 

Nel tempo la società si è imposta come uno dei principali player sul mercato di riferimento, grazie 

alle certificazioni in capo all’azienda (ISO 9001:2015, standard sanitari 3-A in ambito alimentare, 

ATEX) ed al presidio dei mercati, grazie anche alle numerose filiali commerciali (PNR America, PNR 

Baltic, PNR Benelux, PNR Cina, PNR Deutschland, PNR Messico, PNR Nordic, PNR Taiwan, PNR United 

Kingdom) e ad una rete capillare di Distributori e Rivenditori in molti Paesi del mondo.  

Nel 1973 iniziarono le prime attività manifatturiere a Milano e nel 1984 con il trasferimento a Vo-

ghera, in quella che è tutt’ora la sede della società.  

Negli anni ’80 l’azienda ha sviluppato progressivamente il proprio giro d’affari, investendo, per sod-

disfare le sempre maggiori richieste dei mercati, nella capacità produttiva e nella costituzione di uno 

stock di prodotti, composto da migliaia di articoli, pronti per essere spediti dall’altro capo del mondo 

per essere montati nei più svariati impianti produttivi, destinati alla produzione alimentare per il 
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lavaggio dei prodotti come dei serbatoi, oppure a proteggere il personale dei siti di estrazione pe-

troliferi in caso di incendio ed a contribuire alla produzione del migliore acciaio in tutto il mondo, 

etc. 

Negli anni ’90 lo sviluppo dell’azienda è stato accompagnato da investimenti continui, non solo in 

ricerca, innovazione e sviluppo, ma anche dal punto di vista immobiliare e della capacità produttiva: 

le aree coperte sono passate dai 1.000 metri quadri iniziali ai circa 2.50 del 1991 ed ai circa 6.000 

del 2004; la superficie complessiva dell’azienda passa dai 6.000 metri quadri a circa 20.000. Nel 2019 

è stato realizzato un quarto edificio, in parte dedicato all’area produttiva, con l’inserimento di nuove 

macchine, in parte a nuovi uffici per i commerciali e i tecnici. 

La crisi dei mercati internazionali del 2009-2010 ha profondamente colpito i settori di riferimento 

dell’azienda e, conseguentemente, la PNR stessa, che ha dovuto affrontare un forte ridimensiona-

mento del volume d’affari, con tutte le conseguenze ad esso connesso. Pur dovendo ricorrere all’uti-

lizzo degli ammortizzatori (“abbiamo fatto cassa integrazione, primo anno di ordinaria, poi straordi-

naria per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legata ad un piano di investimento”) la vi-

sione e la lungimiranza del fondatore, l’Ingegner Federico Tonini, lo hanno portato ad investire an-

cor più per rilanciare l’azienda e prepararla alla ripresa economica. 

I risultati gli hanno dato ragione, permettendo all’azienda, pur in un regime di prezzi decrescenti nel 

settore, di crescere e svilupparsi progressivamente nel corso del decennio successivo, sino a rag-

giungere i 12 milioni di fatturato che, considerando le specificità del settore e del prodotto della 

PNR (un componente di impianto), sono sicuramente un valore rilevante. L’internazionalizzazione e 

i continui investimenti in capitale umano e industriale sono da sempre  gli elementi chiave del suc-

cesso dell’azienda uniti all’impegno ed alla dedizione dei dipendenti nella sola sede di Voghera. 

Nel 2015 con l’entrata in azienda di Francesco Tonini (nipote del fondatore), la società ha avviato il 

suo processo di passaggio generazionale, accompagnato con una progressiva trasformazione del 

modello organizzativo e di governance, da quello tipico di un’organizzazione familiare ad un’orga-

nizzazione più strutturata ed articolata. Prima era tutto concentrato su Federico Tonini, (“lui è il 

genio, l’innovatore, il fuori classe, l’imprenditore per eccellenza”) e sulle sue capacità gestionali e di 

profonda conoscenza del business (nei sui risvolti tecnologici, di prodotto, di mercato), ma per gui-

dare la transizione ed affrontare la competitività sempre più dinamica e la complessità organizzativa 

crescente, c’era bisogno di un processo di managerializzazione interno con più ampi spazi di delega.  

Il modello organizzativo si è pertanto modificato, con la creazione figure di responsabilità a diversi 

livelli, in primis a livelli di responsabili di funzione (una sorta di prima linea), e la creazione di un vero 

e proprio Management Team con deleghe e autonomie proprie, che è finalizzato anche a snellire i 

processi decisionali ed operativi. Senza dimenticare i focus sulla leva competitiva principale, la QUA-

LITÀ, su cui l’azienda investe sistematicamente, per trasformare sempre più una qualità “artigia-

nale” in un processo strutturato di gestione della qualità a tutto tondo. 
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La continuità aziendale è oggi assicurata da Francesco, nel suo ruolo di Presidente dell’azienda che, 

nel segno dei valori di base dell’azienda e sfruttando il know-how accumulato negli anni, ha intro-

dotto nuovi modelli e sistemi di gestione ed arricchito la visione, per tener conto delle nuove dina-

miche competitive che caratterizzano i mercati: sul web marketing, robotica, sullo utilizzo di nuovi 

materiali, etc. 

 

 

 

 
 

  



8 
 
Monitoraggio Valutativo 2019 – PNR – Codice identificativo Piano Formativo: AVS/046C/16  
ID Azione 1489280 
 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Il forte orientamento allo sviluppo di soluzioni innovative e tecnologiche è stato da sempre al centro 

della strategia aziendale per rispondere alle crescenti necessità dei clienti ed ai loro cambiamenti. I 

mercati di riferimento della PNR sono caratterizzati da un’evoluzione costante e continua delle tec-

nologie, con velocità dei cambiamenti sempre crescenti, con una richiesta di innovazione continua 

alla filiera dei fornitori ed a livelli di servizio sempre crescenti. 

Tutto ciò ha ricevuto costante attenzione e risposte dall’azienda, con piani di investimento che, nel 

tempo, sono sempre stati direzionati al raggiungimento di detti obiettivi di qualità, ricerca e inno-

vazione continua, sia dal punto di vista dell’ampliamento della capacità produttiva (aree industriali, 

infrastrutture, aree di servizio, uffici, impianti e macchinari etc.),sia dal punto di vista di crescita 

dell’organizzazione e lo sviluppo delle competenze. 

Innovazione, qualità del prodotto e servizio al cliente sono stati sempre il punto di riferimento ri-

spetto al quale l’azienda ha poi declinato gli obiettivi strategici, i piani di azione e, come anticipato, 

gli investimenti. Tutte le aree aziendali hanno da sempre finalizzato il proprio operato per il presidio 

di questi fattori competitivi distintivi della PNR 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

La formazione è ritenuta dal vertice aziendale il “motore” dello sviluppo innovativo, del presidio 

della qualità e della crescita delle persone; nel contesto strategico descritto nella precedente ses-

sione la formazione ha da sempre svolto sempre un ruolo chiave, orientandosi prevalentemente sul 

versante tecnico, con ore ed investimenti dedicati di rilevante importanza; negli ultimi anni i piani 

formativi hanno sempre più integrato azioni mirate da un lato, allo sviluppo di competenze mana-

geriali e relazionali (coerentemente alle innovazioni organizzative implementate, come anticipato 

precedentemente, a seguito dell’ingresso della nuova generazione ai vertici dell’azienda); dall’altro 

al miglioramento dei processi dal punto di vista non solo tecnologico, ma anche più organizzativo, 

con l’implementazione di soluzioni in logica lean e di maggior orientamento alle esigenze del cliente 

di qualità del servizio. 

Per quanto riguarda i contenuti tipici della formazione realizzata in PNR, come anticipato, forte-

mente focalizzata sullo sviluppo di competenze tecnico-specialistiche, l’azienda ha utilizzato sia la 

leva delle attività formative messe a disposizione dai fornitori delle macchine utensili e delle tecno-

logie; sia corsi e progetti formativi finanziati direttamente dall’azienda o con il ricorso a fonti 

esterne. 

In merito ai corsi tecnici sul funzionamento delle macchine messi a disposizione dai fornitori, la 

scelta dell’azienda, è sempre stata quella di allargare la partecipazione al maggior numero possibile 
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di collaboratori in modo da assicurare un’ampia diffusione interna del know how, come anche per 

favorire l’interscambiabilità interna. 

Le linee guida del Piano Formativo IN.CO.ME riferite a tre delle Aree tematiche previste dall’Art. 3 

dell’Avviso 01 2016, hanno trovato una stretta connessione con le strategie organizzative dettate 

dalla Direzione sicuramente per due di esse: qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti 

(oggetto del progetto in esame col presente report) e Innovazione dell’organizzazione. 

In termini di risorse, la partecipazione al Piano Formativo IN.CO.ME. ed il percorso oggetto del pre-

sente monitoraggio, hanno rappresentato per PNR, un vero e proprio “passaggio” ad una più strut-

turata gestione delle diverse opportunità formative offerte dai finanziamenti Fondimpresa, sia per 

quanto riguarda le opportunità di formazione messe in campo dagli Avvisi di Conto Sistema che 

dall’utilizzo del proprio Conto Formazione, di fatto sino al 2016 inutilizzate. 

“Prima nonostante avessimo le risorse, non le attivavamo mai. Oggi siamo molto soddisfatti della 

collaborazione con Adecco Formazione (oggi Milya) che ci supporta su diversi fronti: informativo, 

organizzativo e di gestione delle attività”. 

PNR con Adecco ha partecipato al progetto “Tecnicamente” progetto che mette in connessione 

l’azienda con le scuole, l’azienda segue progetti realizzati da alunni. Come testimonia il Responsabile 

HR: “abbiamo portato l’azienda al servizio della scuola. È stato un progetto molto apprezzato”.  

Dal 2016 ad oggi sono stati realizzati diversi interventi formativi che in termini quantitativi nel 2020 

raggiungeranno oltre le 100 ore di formazione. 

In particolare, nel 2017 sono stati definiti investimenti per un valore complessivo di circa 8.000 euro 

per attività attinenti le tematiche del miglioramento continuo delle performance e degli standard 

qualitativi. 

L’azione formativa oggetto dell’analisi del presente report è stata articolata in 4 giornate, per un 

totale complessivo di 32 ore, dedicate alla tematica considerata strategica in PNR, ovvero la qualità. 

Il progetto, in termini operativi, ha avuto l’obiettivo di colmare i gap di competenze relativi alla “co-

noscenza della metodologia APQP e delle sue implicazioni nella gestione delle attività di progetta-

zione e sviluppo dei nuovi prodotti”. 

Gli obiettivi del progetto formativo possono essere sintetizzati in:  

• sensibilizzare tutte le risorse coinvolte dall’obiettivo di piena soddisfazione del cliente; 

• attivare un processo di identificazione rapida e tempestiva delle modifiche necessarie; 

• evitare le modifiche tardive; 

• fornire un prodotto di qualità, nei tempi stabiliti, al minimo costo e con il livello di servizio 

atteso. 

I contenuti specifici delle sessioni formative hanno riguardato i seguenti temi: 

 La pianificazione dello sviluppo dei prodotti e dei processi quale attività strategica per 

l’azienda 
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 L’APQP e il PPAP quali strumenti che consentono di pianificare e monitorare le varie fasi di 

questo sviluppo e rendere trasparente il rapporto tra cliente e fornitore 

 APQP: Advanced Product Quality Planning 

 PPAP: Production Part Approval Process 

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

Come anticipato nelle sessioni precedenti, PNR si caratterizza per il costante investimento in inno-

vazione tecnologica e nella ricerca di standard qualitativi sempre più elevati.  

L’azienda è già dotata di soluzioni ad alto contenuto di conoscenza informatica. 

L’azione formativa oggetto di analisi, in assoluta coerenza con gli obiettivi dichiarati nel formulario 

del Piano formativo IN.CO.ME di cui ha preso parte, persegue “la finalità di migliorare e accrescere 

la qualità dei processi interni per mantenere un elevato posizionamento sul mercato globale”. 

Più in particolare l’intervento formativo, incentrato sull’inserimento in azienda di tecniche innova-

tive di prodotto e di processo, ha avuto l’obiettivo di consolidare le competenze relative all’attività 

di pianificazione, gestione e controllo della qualità dei processi produttivi.  

Tale obiettivo si è realizzato con l’introduzione della metodologia APQP, ovvero un processo siste-

matico e strutturato per identificare, definire e specificare risultati e obiettivi finalizzati al rilascio di 

prodotti e servizi che soddisfino i bisogni e le aspettative del cliente assicurando i livelli di qualità 

previsti. 

Il progetto formativo, in particolare, è stato strutturato affinchè permettesse di affermare e conso-

lidare un approccio multidisciplinare e trasversale alle diverse aree aziendali coinvolte nelle attività 

di pianificazione della qualità, in tutte le fasi nelle quali si articola il processo di progettazione, svi-

luppo ed industrializzazione dei nuovi prodotti. 

Con la realizzazione del progetto, l’azienda intendeva ottenere i seguenti vantaggi: 

• sviluppare competenze avanzate di pianificazione della qualità del prodotto che consentano 

il mantenimento di standard costanti in tutte le fasi dello sviluppo; 

• utilizzare metodologie e strumenti per la progettazione, la descrizione e la formalizzazione 

delle procedure integrate; 

• analisi e mappatura dei processi di progettazione e produzione (as is); 

• definizione delle aree di miglioramento; 

• individuazione dei processi da implementare (to be). 
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2.3.2 Impatto della formazione 

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 buon livello di gradimento da parte dei partecipanti intervistati 

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

e l’efficacia delle metodologie didattiche utilizzate. Molto apprezzata è stata inoltre la conoscenza 

da parte del trainer del contesto organizzativo dell’azienda, frutto del rapporto consolidato tra la 

società fornitrice dei servizi e la PNR. Tutto ciò ha permesso di analizzare le tematiche d’aula con 

riferimenti peculiari alle specificità dei processi interni, aspetto che ha reso possibile la contestua-

lizzazione sistematica dei temi trattati rispetto alla realtà aziendale.  

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 ed alla qualità della partecipazione delle persone coin-

volte, in termini di partecipazione attiva e consapevole.  

In termini più generali un valore importante è il fatto che le persone intervistate, trascorsi 2 anni 

dalla partecipazione al corso, argomentino in modo “coinvolto” il senso che per loro ha avuto l’ini-

ziativa in connessione con un più ampio processo di cambiamento intrapreso dall’azienda: “impor-

tante è stato il coinvolgimento, l’averci fatto sentire parte dell’azienda e sapere che l’azienda investe 

per alzare il livello di competenze delle persone, sapere di più aiuta a fare meglio”.  

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. 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 

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

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

per l’azienda, in termini di crescita professionale delle risorse coinvolte e dello sviluppo delle com-

petenze, di consolidamento del senso di identità aziendale, nonché di miglioramento dei processi 

operativi impattati dall’azione formativa. 

Un ulteriore valore aggiunto del progetto analizzato è rappresentato dalla trasferibilità nella ge-

stione operativa dei contenuti trattati nelle diverse azioni formative, nonché dalla riproducibilità e 

replicabilità dei contenuti in altre aree/processi aziendali.   
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

La gestione del processo formativo in PNR Italia è un percorso strutturato guidato dalle Risorse 

Umane e supportato da un consulente esterno legato all’azienda da un rapporto pluriennale, svi-

luppato coerentemente con gli obiettivi aziendali. 

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

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

di progettazione – erogazione – valutazione delle azioni formative. 

3.1 Dall’analisi del fabbisogno alla costruzione del piano formativo 

Le linee guida del programma formativo sono definite dal Vertice aziendale, con l’obiettivo di stretta 

connessione con le strategie organizzative e gli obiettivi aziendali. 

L’analisi dei fabbisogni viene realizzata ogni due anni ed il processo è guidato dal responsabile HR 

interno. Quest’ultimo incontra i responsabili di prima linea e recepisce le idee e le proposte, che gli 

stessi elaborano in base a confronti con i rispettivi riporti e collaboratori. 

Le esigenze formulate dai referenti delle diverse aree operative hanno generalmente una natura 

prevalentemente tecnica e sono recepite e contestualizzate nel piano in maniera tale da farle risul-

tare coerenti con gli obiettivi organizzativi e di business dell’azienda. 

Il piano formativo poi si completa con le azioni proposte dalla Direzione e da HR, connesse a fabbi-

sogni di crescita delle risorse, miglioramento della comunicazione e dell’attenzione al cliente.  

Le esigenze vengono poi riviste annualmente per verificare evoluzioni e cambiamenti in corso e de-

finire eventuali tarature del piano. 

Anche nel 2017, oltre alle azioni formative oggetto di analisi, sono state realizzate altre attività for-

mative, sempre con il supporto di Adecco (dalle 32 ore nel 2017, a 100 ore pianificate nel 2020). 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

L’azione formativa ha coinvolto i seguenti soggetti: Responsabile Qualità,  Responsabile Acquisti, 

Responsabile Produzione, figure di Supporto tecnico alla produzione e Pianificazione Commesse, 

per un totale di 6 partecipanti; la composizione dell’aula è stata finalizzata a garantire al percorso 

formativo un approccio multidisciplinare, per valorizzare le fasi d’aula con il contributo di cono-

scenze ed esperienze operative di responsabili delle varie aree coinvolte nei processi di gestione 

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

Il ruolo della formazione è stato sino a pochi anni precedenti il 2017 limitato perlopiù ad aspetti 

tecnici ed operativi, alternando attività organizzate e finanziate direttamente dall’azienda, ad atti-

vità formative realizzati dai fornitori delle stesse macchine utensili. 

Negli ultimi anni il piano formativo è stato anche integrato da azioni mirate, da un lato allo sviluppo 

di competenze più gestionali relazionali, dall’altro a favorire il consolidarsi di meccanismi e sistemi 

di gestione innovativi per la realtà PNR.  

Gli interventi formativi realizzati hanno coinvolto un numero sempre maggiore di persone non solo 

per un arricchimento delle stesse, ma anche per ampliare il know how aziendale al fine di rendere 

il maggior numero possibile di risorse competenti come anche per poter favorire internamente in-

terscambiabilità. 

La collaborazione con Adecco è stata anche un passaggio importante ad più strutturata gestione 

delle diverse opportunità, di fatto sino al 2016 inutilizzate, offerte dai finanziamenti Fondimpresa, 

sia per quanto riguarda le opportunità di formazione messe in campo dagli Avvisi di Conto Sistema 

che dall’utilizzo del proprio Conto Formazione: “prima del 2016, anno in cui abbiamo avviato la col-

laborazione con Adecco a partire dal coinvolgimento nel Piano INCOME nonostante avessimo le ri-

sorse, non le attivavamo mai”.  

Il corso oggetto di questo report è partito seguendo il processo di analisi dei fabbisogni descritto, 

con un confronto con l’ente qualità ed è stato finalizzato a migliorare le capacità di pianificazione 

dell’azienda ed ad una maggiore integrazione tra le attività pianificatorie delle diverse aree azien-

dali. Lo svolgimento delle attività demandato alla società che accompagna la PNR nel suo processo 

di miglioramento del modello organizzativo e dei sistemi di gestione delle risorse umane, ha contri-

buito a rendere il progetto più aderente agli obiettivi dell’azienda ed al specificità e peculiarità delle 

modalità operative della PNR.  

Dal punto di vista degli approcci metodologici, il progetto è stato sviluppato con metodologie didat-

tiche attive ed interattive, funzionali a garantire il pieno coinvolgimento dei partecipanti.  

Al termine dei vari progetti formativi il responsabile HR incontra i partecipanti per raccogliere feed-

back sulla formazione ricevuta relativi al gradimento, all’efficacia e all’impatto percepito dai parte-

cipanti, nonché le rispettive valutazioni circa implementabilità di quanto trattato nelle sessioni for-

mative: “La vera riprova dell’impatto di questi corsi la ritroviamo nei comportamenti organizzativi e 

negli approcci alternativi messi in campo dalle persone”. 

Viene altresì, sottoposto un questionario di valutazione, finalizzato a raccogliere, tendenzialmente 

in forma anonima, il livello di gradimento e di soddisfazione dell’azione formativa nella quale il par-

tecipante è stato coinvolto. I questionari sono elaborati ed analizzati da HR, al fine di identificare 
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aree di miglioramento da apportare, criticità cui far fronte, spunti ed indirizzi forniti dai partecipanti 

stessi.  

 

3.4 Considerazione riepilogative 

In PNR la gestione della formazione verte su un approccio strutturato guidato da precise linee di 

indirizzo che orientano in modo chiaro le azioni formative e la ricaduta delle stesse. L’analisi svolta 

ha messo in luce il ruolo centrale dell’HR ed il supporto della consulenza nell’accompagnare e gui-

dare il processo formativo in tutte le sue fasi in piena coerenza con gli obiettivi strategici individuati 

dall’azienda. 

Uno dei partecipanti all’epoca della realizzazione delle azioni formative ricopriva anche il ruolo di 

RSU ed a proposito del coinvolgimento nel programma delle parti sociali, si portano le sue parole: 

“c’è stato il coinvolgimento delle RSU. Quella del 2017 è stata una delle prime esperienze dell’azienda 

di partecipazione ad un Piano Fondimpresa; riteniamo questi interventi molto utili, noi come politica 

e linea  siamo molto aperti a tutto ciò che è formazione che pensiamo molto importante e positivo”. 
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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 strut-

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

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

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

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

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

Buona prassi n. 1 – Continuità e coerenza dell’azione formativa 

Un punto di forza è sicuramente da ascrivere ad un approccio alla continuità della formazione: le 

azioni formative dei singoli periodi sono sviluppati in una logica di integrazione, continuità e conti-

guità rispetto alle azioni svolte nei periodi precedenti. Una delle evidenze rilevate è che la leva della 

formazione è utilizzata con la piena coerenza con gli obiettivi aziendali e per rafforzare e consolidare 

i fattori distintivi dell’azienda, che le permettono poi di competere sui settori di riferimento 

dell’azienda, caratterizzati da un forte dinamismo e dall’esigenza di innovazione continua e di man-

tenimento costante di alti livelli di qualità, con la conseguente richiesta all’azienda, alle sue persone 

ed ai suoi processi il massimo grado di adattabilità e flessibilità.  

 

Buona prassi n. 2 – Partnership Adecco – supporto  della Consulenza 

L’affiancamento di Adecco al processo interno di identificazione dei fabbisogni formativi e della loro 

traduzione in piani ed azioni formative e la collaborazione con un partner esterno, impegnato nel 

processo di cambio generazionale e di supporto alle azioni di change management, rappresentano 

un valore certo che garantisce all’HR interno un supporto per rendere le attività formative funzionali 

alla crescita delle risorse ed al miglioramento dei processi, in linea con gli obiettivi di business 

dell’azienda, citati nelle sezioni precedenti.  

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 e conto sistema), per-

mette all’azienda di poter realizzare un numero di interventi formativi funzionale a garantire il con-
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tributo atteso dalle attività formative alle esigenze ed agli obiettivi strategici dell’azienda. Il con-

corso delle due fonti di finanziamento permette altresì di assicurare flessibilità alla funzione HR nel 

definire l’intero sistema di offerta formativa.  

 

4.3 Considerazione riepilogative 

La formazione ha un ruolo strategico nel supportare la PNR in questa fase di transizione da un mo-

dello di business “imprenditore-centrico” ad uno tendente ad un modello organizzativo manage-

riale. Il posizionamento dell’azienda e la centralità dei temi della qualità e dell’innovazione quali 

fattori competitivi distintivi richiedono un costante adeguamento delle competenze e degli ap-

procci, non solo dal punto di vista tecnico ed operativo, ma anche dei fronti della comunicazione e 

della capacità di interpretare i bisogni del cliente e interagire con esso, dalle fasi di cosviluppo dal 

punto di vista tecnico, a quelle di gestione del postvendita. 

Il nuovo approccio alla pianificazione della qualità, cui è stato destinato il progetto formativo ana-

lizzato nel presente report, necessitava di un supporto al cambiamento culturale, fondamentale per 

favorire il processo di cambiamento organizzativo in corso. L’introduzione della logica del metodo 

PDCA (metodo di gestione utilizzato per il controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei 

prodotti) “ha fatto evolvere un organizzazione molto centrata sul fare vs. un approccio sempre più 

orientato alla pianificazione, alla verifica e alla messa a sistema delle azioni”. 

Se da un lato il progetto ha contribuito ad implementare nuove metodologie per migliorare i pro-

cessi di gestione della qualità e di innovazione continua, dall’altro ha avuto un impatto virtuoso sui 

processi di comunicazione interna, rispetto all’importanza della centralità del cliente ed in generale 

ha garantito un supporto al cambiamento culturale in corso in azienda. 

 

 


