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1. INTRODUZIONE 

 

Ratti è uno dei maggiori produttori al mondo di tessuti stampati, uniti e tinti in filo, jacquard, per i 

brand del lusso e del pret-à-porter a livello internazionale.  L’azienda è stata fondata nel 1945 da 

Antonio Ratti, imprenditore illuminato che ha saputo portare l’eccellenza artigianale e la creatività 

comasca a collaborare con le più importanti maison di moda del mondo, offrendo un prodotto che 

è sinonimo di qualità, lusso e ricercatezza. Raggiungere questo risultato ha comportato legare per 

oltre settant’anni la maestria artigianale, la ricerca stilistica e l’innovazione tecnologica. 

Questo report illustra i risultati dell’analisi di monitoraggio valutativo relativa a quattro piani 

formativi svolti dall’azienda tra il 2017 e il 2018, piani erogati utilizzando i fondi del Conto 

Formazione Fondimpresa dell’azienda. L’esperienza dell’azienda ed i relativi piani (codice 

identificativo 210297, 207934, 182183, 178152), sono stati selezionati sulla base di criteri di 

interesse e rappresentatività, tra i quali innanzitutto la rispondenza a uno degli Ambiti Tematici 

Strategici chiave individuati all’interno del Fondo, e cioè l’Ambito 2 – Competitività.  

I piani si estendono lungo un arco di tempo di quasi due anni, rappresentano una parte significativa 

dell’azione formativa promossa nel periodo considerato, e consentono di mettere in luce ed 

approfondire più priorità di intervento dell’azienda legate ad obiettivi di medio e lungo termine.   

Le azioni formative sono state erogate principalmente a favore di impiegati e quadri dell’area 

commerciale e creativa, e fanno riferimento a competenze necessarie al mantenimento della 

competitività di un’azienda fortemente internazionalizzata. Le tematiche formative affrontate 

riguardano principalmente l’aggiornamento delle competenze linguistiche ed informatiche. Alcune 

delle azioni formative dei piani presentano contenuti specifici volti a sostenere l’incremento della 

competitività aziendale, legati a interventi di miglioramento delle prassi comportamentali e 

manageriali, e a competenze tecniche tessili, grazie al coinvolgimento di operatori e istituzioni 

esterne all’azienda. 

I piani considerati hanno un costo totale di circa 86.000 euro, hanno coinvolto ciascuno mediamente 

30 lavoratori, ed hanno consentito di erogare complessivamente più di 540 ore di corso, per un 

monte allievo pari a più di 3430 ore. 

 

Breve presentazione della composizione del Rapporto 

 

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

definite da Fondimpresa, grazie alla collaborazione con INAPP. L’esperienza di attuazione dei Piani 

formativi presentata si fonda sull’analisi della documentazione resa disponibile dall’azienda e 

sull’esito di alcune interviste in presenza realizzate con i referenti della funzione HR e della direzione 

aziendale, ed alcuni partecipanti alle azioni formative.  

Il primo capitolo è dedicato a 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 
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storia e del suo posizionamento, delle risorse e delle sfide strategiche e di innovazione che sta 

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

formazione erogata nei piani presi in esame, unitamente a una prima valutazione dell’impatto avuto 

dalla formazione 

Il secondo capitolo è dedicato alla gestione del processo formativo, e descrive sinteticamente i 

processi aziendali lungo tutto il ciclo di analisi dei fabbisogni-pianificazione-progettazione-

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

sviluppo di tali processi. 

Il terzo ed ultimo capitolo formula una sintesi dei contenuti raccolti e delinea alcune buoni prassi 

formative aziendali emerse nella realizzazione dei piani, ed alla possibilità di riprodurre e trasferire 

tali pratiche 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 

L’azienda è stata fondata dal cavalier Antonio Ratti nel 1945 per la creazione e commercializzazione 

di tessuti e foulard di seta, e pur mantenendo nel tempo questo heritage fortemente legato alla 

lavorazione della seta, ha perfezionato le proprie capacità anche nella lavorazione di differenti fibre 

naturali, di fibre composite e di fibre tecnologiche.  

Nella vita dell’azienda è possibile individuare tre momenti importanti che ne definiscono l’attuale 

configurazione: 

• a metà degli anni 70 ha avuto inizio l’espansione dell’azienda all’estero: sono stati inaugurati 

uffici commerciali a Parigi e a New York; 

• il successo del processo d’internazionalizzazione delle attività ha portato nel 1989 Ratti ad 

essere quotata alla Borsa di Milano; 

• nei primi anni 2000, i mutamenti economici nel mondo della moda e, soprattutto, del settore 

serico, hanno spinto a ricercare un rafforzamento della situazione patrimoniale, che ha 

portato nel 2010 a concludere un accordo con il Gruppo tessile Marzotto e con Faber Five 

Srl, due realtà importanti del settore,  che sono entrate nell’azionariato di Ratti detenendone 

il controllo. 

Oggi l’azienda Ratti SpA fa parte ed è capogruppo del Gruppo Ratti che si compone delle aziende 

controllate Textrom Srl (Romania), Creomoda Sarl (Tunisia), Ratti International Trading Co Ltd (Cina) 

e Ratti USA Inc (Stati Uniti).  La direzione, il coordinamento ed il controllo di tutte le società̀ facenti 

capo al Gruppo sono esercitate direttamente dalla Ratti SpA per mezzo di apposite funzioni di staff 

individuate in Dipartimenti e/o Direzioni, tra cui in particolare la Direzione Risorse Umane. La sede 

centrale è a Guanzate (Como), dove si trovano la Direzione generale e commerciale. 

Il Gruppo Ratti è leader internazionale nel settore tessile, nella creazione e produzione di tessuti 

stampati, uniti e tinti in filo, jacquard per abbigliamento, cravatteria, camiceria, mare, intimo e 

arredamento.  

La produzione annua ha superato nel 2018 i cinque milioni di metri di tessuto, il fatturato è pari a 

quasi 110 milioni di euro e l’export è pari 

al 63% del fatturato complessivo. 

L’azienda opera nei settori moda, lusso, 

fast fashion e arredamento. I suoi clienti 

acquistano accessori tessili finiti o ancora 

tessuti per procedere alla confezione di 

prodotti finiti (abbigliamento o 

arredamento) da immettere nel mercato 

del consumo. I principali mercati serviti, 
Fonte: Gruppo Ratti 2018. Bilancio di Sostenibilità 
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oltre all’Italia e all’Europa (che rappresentano circa il 75% del totale), sono quello statunitense e 

giapponese.  

L’azienda lavora principalmente nel comparto lusso, con le più̀ importanti maison di moda del lusso 

e del prêt-à-porter a livello mondiale. Questo comparto ha registrato una crescita importante nel 

2018, con un peso assai significativo sul fatturato complessivo (nel 2018 pari a circa il 44% del 

totale).  

Ratti gestisce e controlla l’intera filiera produttiva: dalla fase creativa vera e propria, che riguarda il 

disegno e la progettazione dei tessuti, sino alla nobilitazione (tessitura, tintura, stampa e finissaggio) 

e alla confezione.  

Al 31 dicembre 2018 il Gruppo Ratti contava 799 dipendenti, 555 dei quali in Italia, in prevalenza 

donne (64,83%), la popolazione aziendale ha registrato un aumento del 5,83% rispetto al 2017 ed è 

cresciuta del 11,74% rispetto al 2016. Il trend positivo di crescita del personale rispecchia 

l’andamento economico del Gruppo, che per aumento del volume di attività̀ ha richiesto l’ingresso 

di nuove persone. La maggior parte delle persone aveva un contratto a tempo indeterminato 

(71,46%) e la quasi totalità (93,74) dei dipendenti era full-time. 

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

L’innovazione, insieme alla creatività, svolge un ruolo fondamentale per Ratti da sempre, e 

rappresenta un tratto distintivo della strategia di sviluppo dagli anni 90, stante l’esigenza crescente 

di competere in contesti internazionali sempre più dinamici e di soddisfare le esigenze di clienti 

sempre più esigenti, mantenendo una leadership nel design e proponendo un offerta sempre più 

ampia.  

L’innovazione in Ratti proviene sia dal miglioramento continuo di pratiche, processi, prodotti servizi, 

che da progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, in buona 

parte originati nelle reti di relazione: oggi Ratti è socio dei Cluster di Regione Lombardia “AFIL- 

Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia” e “Chimica Verde”, e tramite il Gruppo Marzotto è 

membro della ETP, la European Technology Platform di Euratex, la Confederazione Europea delle 

Aziende del Tessile e dell’Abbigliamento. 

La strategia di sviluppo della Ratti orienta la propria innovazione lungo tre direttrici:  

• Sostenibilità, con lo sviluppo di progettualità orientate alla riduzione dei consumi e dei rifiuti, 

al controllo dei chimici, al riuso e riciclo degli scarti; 

• Innovazione di prodotto, a partire dal riconosciuto primato dell’innovazione stilistica e 

creativa di Ratti, grazie a un archivio di oltre 600.000 tra disegni e tessuti che sono fonte 

d’ispirazione, dalla scelta del prodotto fino alla sua realizzazione, per arrivare alle tematiche 

dell’ecodesign, l’immaterial design, i functional e smart texiles. L’azienda investe circa il 12% 

dei suoi ricavi in ricerca e sviluppo per lo studio di nuove collezioni, la realizzazione di nuovi 

processi e la messa a punto di tecniche sempre più̀ innovative; 
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• Processi e Manifatturiero Avanzato, che riguardano sia i processi interni, che le lavorazioni e 

i processi esterni, a monte o a valle dell’attuale perimetro industriale, per completare la 

transizione dalla fabbrica automatizzata alla fabbrica digitale e intelligente.  

Il Gruppo Ratti gestisce oggi il ciclo produttivo completo: dalla fase creativa vera e propria, riguarda 

il disegno e la progettazione, sino alla nobilitazione e confezione. Tre sono i principali cicli produttivi 

che si svolgono all’interno di Ratti: la tessitura, la tinto-stamperia ed il confezionamento di capi  niti 

Grazie al connubio tra propensione all’innovazione e gestione completa del processo, il Gruppo è in 

grado di garantire la massima qualità̀ dei prodotti perfezionandone costantemente i profili di 

sostenibilità̀ ambientale e sociale.  

 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Il management dell’azienda riconosce nella formazione uno dei driver necessari per mantenere un 

alto livello di competitività. Sulla base di tale convinzione, il Gruppo RATTI da diversi anni ha 

intrapreso un percorso di formazione interna ed esterna con l’obiettivo di far acquisire al personale 

conoscenze e competenze di diversa natura, che comprendono competenze linguistiche, digitali, 

soft skills e competenze più specifiche, relative alla tecnica tessile e alla creatività. 

Nel 2018 il Gruppo Ratti ha incrementato di più del 23% la formazione erogata ai propri dipendenti, 

con più di 7.400 ore di formazione, quasi 5.000 delle quali 

hanno interessato il personale della Ratti Spa.   

Particolare attenzione è stata riservata alla formazione 

della struttura commerciale, con l’obiettivo di 

miglioramento del servizio offerto al cliente. 

In dettaglio, i piani formativi promossi (con risorse di 

diversa fonte) nel 2018 da Ratti SpA hanno potenziato 

ulteriormente l’acquisizione di competenze tecniche ed 

economiche (43% sul totale, +7% rispetto al 2017); il 30% 

della formazione ha interessato la sicurezza (+1% rispetto 

al 2017), il 19% le lingue straniere.                                                      

In questa cornice si inserisce l’azione dei quattro piani di formazione continua analizzati, che si 

estende (dalla progettazione alla erogazione) in un arco temporale di circa 2 anni, per un costo 

totale dell’intervento di circa 86.000 euro, dei quali quasi 52.000 euro a carico di Fondimpresa. 

In coerenza con gli obiettivi di formazione e qualificazione del personale perseguiti dal gruppo, l’area 

di intervento prevalente dei piani finanziati da Fondimpresa è rappresento dal rafforzamento delle 

competenze tecnico professionali, al fine di incrementare la competitività di impresa. A questo fine 

i quattro piani hanno consentito di erogare circa 540 ore di formazione, per un monte ore allievo 

complessivo di circa 3.400 ore, coinvolgendo in prevalenza figure impiegatizie. In particolare, 

Fonte: Gruppo Ratti 2018. Bilancio di Sostenibilità 
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un’azione importante è stata svolta per rafforzare le competenze linguistiche del personale 

commerciale, decisive per un’azienda con una vocazione internazionale così spiccata. 

 

Tabella 1 Principali elementi dei Piani analizzati 

Titolo del 
Piano 

Cod. 
ident. 

Ambito di 
intervento 

numero lavoratori 
coinvolti 

numero ore 

area di 
intervento 

costo totale 
piano 

operai impieg quadri corso 
monte 
ore 
allievo 

Formazione 
Aprile 2018 

210297 
Competitività 
d'impresa / 
Innovazione 

0 9 10 44 300 

competenze 
tecnico 
professionali 
sviluppo 
organizzativo 

26.489,00 € 

Formazione 
Marzo 2018 

207934 
Competitività 
d'impresa / 
Innovazione 

10 16 1 41 222 

ambiente e 
sicurezza 
innovazione 
organizzativa 

7.350,00 € 

Piano 
Formativo 
Maggio 2017 

182183 
Competitività 
d'impresa / 
Innovazione 

0 49 9 104 1416 
competenze 
tecnico 
professionali 

25.762,00 € 

Piano 
Formativo 
Marzo 2017 

178152 

Mantenimento/ 
aggiornamento 
delle 
competenze 

0 49 11 354 1496 
competenze 
tecnico 
professionali 

26.550,00 € 

Totale 10 123 31 543 3434  86.151,00 € 
Fonte: Documentazione piani formativi 

 
Tabella 2 Azioni formative erogate nei Piani analizzati 

Titolo del 
Piano 

Cod. 
ident. 

tematiche azioni formative n. ore 

linguist. digitali 
tessili/ 
creativi 

sicurezza altri linguist. digitali 
tessili/ 
creativi 

sicurezza altri 

Formazione 
Aprile 2018 

210297 0 0 1 0 2 0 0 16 0 28 

Formazione 
Marzo 2018 

207934 0 0 1 4 0 0 0 6 26 0 

Piano 
Formativo 
Maggio 2017 

182183  2 2 0 1 0 32 48 0 24 

Piano 
Formativo 
Marzo 2017 

178152 13 0 1 0 1 330 0 8 0 16 

Totale  13 2 5 4 4 330 32 78 26 68 

% sul totale  54 8 21 17 17 62 6 15 5 13 
 Fonte: Rielaborazione sulla base della documentazione piani formativi 

 

Prescindendo, invece, dalla numerosità di azioni formative e di ore erogate, sono identificabili 

nell’ambito dei piani alcune azioni formative qualificanti rispetto alle competenze “strategiche” per 
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la competitività dell’impresa, e per questo oggetto di una riflessione specifica nell’ambito della visita 

in azienda di cui si darà conto nel prosieguo dell’analisi. Si tratta in particolare di 

• 2 azioni formative volte a rafforzare l’azione di marketing ed il successo dell’area 

commerciale, rispettivamente aventi ad oggetto la prima le “Tecniche di negoziazione 

efficace”, azione progettata ed erogata attraverso il coinvolgimento di operatore 

specializzato, Bridge Partner, e la seconda il “Demand and Forecast Planning”; 

• 4 azioni formative relative a tecniche di produzione tessile ( I martedì del colore, Prodotto 

tessile A, Prodotto Tessile B, Arte e tessuto anni 50-60), progettate ed erogate per rafforzare 

la consapevolezza e la cultura storico-artistica dei lavoratori del settore creativo attraverso 

il coinvolgimento di esperti esterni all’azienda, appartenenti a Fondazione Antonio Ratti, una 

Fondazione nata per iniziativa del Cavalier Ratti nel 1985 proprio al fine di promuovere 

iniziative, ricerche e studi di interesse artistico, culturale e tecnologico nel campo del tessile 

e dell’arte contemporanea. La Fondazione che oggi è un ente autonomo dal Gruppo Ratti 

rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale nel campo della ricerca culturale 

e storica nell’ambito del tessile, che ospita la collezione di tessuti antichi dal Cavaliere 

raccolta con passione e lungimiranza durante tutta la sua vita; 

• 1 azione formativa “Stabilire e gestire relazioni di valore con ogni tipo di interlocutore” 

erogata ad 1 solo lavoratore della Ratti, l'Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, 

progettata ed erogata con il coinvolgimento di un fornitore specializzato, CEGOS, di interesse 

perché dirimente nei rapporti tra le diverse anime dell’azienda. 

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

L’insieme delle azioni formative promosse dalla Ratti a vantaggio del proprio personale persegue 

due principali finalità: 

• aumentare la componente motivazionale dei lavoratori nel loro agire quotidiano: si tratta di 

corsi che coinvolgono un numero ampio di lavoratori, che riguardano per lo più competenze 

linguistiche e digitali, che arricchiscono il bagaglio culturale della persona a prescindere dal 

ruolo che ricoprono nei processi di lavoro, ed in alcuni casi sono azioni formative che 

attengono alla sfera del welfare aziendale; 

• dotare i lavoratori delle competenze necessarie a qualificare il loro operato nei processi di 

lavoro: le azioni formative riguardano solo alcune specifiche figure, che in virtù delle 

mansioni e del ruolo loro assegnato contribuiscono al perseguimento degli obiettivi 

strategici dell’impresa. Queste azioni formative hanno potenzialmente maggiori ricadute sia 

sul fronte dell’accrescimento delle competenze professionali dei lavoratori coinvolti, sia 

rispetto alla competitività della Ratti. 

Il confronto con i diversi interlocutori aziendali nel corso del monitoraggio valutativo ha portato ad 

approfondire le aspettative legate ad alcune delle azioni formative più qualificanti: 
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• per l’area commerciale l’obiettivo maturato dalla direzione aziendale era duplice, ossia 

fornire competenze necessarie ad un’azione più efficace  

o sul fronte della previsione della domanda dei clienti per ottimizzare le decisioni di 

acquisto sul fronte delle forniture e della gestione dei processi aziendali, maturando 

una più consapevole relazione e capacità predittiva dei clienti; 

o nei processi di negoziazione con i clienti; 

• per l’area creativa, funzione strategica per la competitività dell’impresa, l’obiettivo 

dell’azione formativa era fornire stimoli e consapevolezza della storia dei tessuti e sul legame 

della stessa con l’arte. Il disegno rappresenta una fase cruciale dell’intero processo l’azienda 

dedica, a cui viene dedicata quindi la massima attenzione, valorizzando il talento e la 

creatività dei propri designer, e fornendo gli strumenti per reinterpretare l’archivio esclusivo 

dell’azienda attraverso le suggestioni del mondo contemporaneo; 

• per una figura di snodo nei rapporti tra la componente più strettamente produttiva (la 

fabbrica) e le funzioni aziendali, ed altri stakeholder dell’azienda è stata progettata ed 

erogata un’azione formativa in risposta ad un bisogno esplicitato direttamente dal 

lavoratore di rafforzamento della capacità di interagire nelle situazioni difficili e 

potenzialmente conflittuali. 

 

2.3.2 Impatto della formazione 

L’impatto delle azioni formative promosse dai Piani finanziati da Fondimpresa, ed in particolare delle 

azioni più qualificanti oggetto di approfondimento, sulla base del materiale raccolto e delle 

interviste realizzate 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. 

Il gradimento delle azioni formative è risultato complessivamente elevato, in particolare per la 

qualità della docenza coinvolta e delle metodologie didattiche adottate, che hanno nella maggior 

parte dei casi previsto strumenti di coinvolgimento diretto dei discenti attraverso simulazioni, giochi 

di ruolo ed esercitazioni pratiche. In particolare sono stati segnalati i corsi realizzati per i creativi da 

Fondazione Ratti per l’alto valore della docenza, per la ricchezza dell’esperienza formativa realizzata 

in un contesto culturale ed ambientale di particolare pregio e per la possibilità di accedere al 

prezioso archivio storico che la Fondazione custodisce. 

Valutazioni molto positive sono emerse anche sul fronte dell’efficacia della formazione: significativa 

è stata la crescita delle competenze dei lavoratori coinvolti, sia nella loro percezione diretta sia 

nell’opinione di uno dei responsabili intervistato. È emerso, in particolare, che la formazione del 

settore commerciale ha fornito strumenti e creato omogeneità di approcci e consapevolezza tra i 

lavoratori coinvolti, ed in particolare che l’’azione di Negoziazione ha fornito maggiore 
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consapevolezza nelle dinamiche relazionali con clienti e quella relativa al “Demand and Forecast 

Planning” ha portato a realizzare una mappatura degli stessi. 

Significativa e molto significativa è risultata la valutazione dell’utilità concreta delle azioni formative 

approfondite da parte di tutti i lavoratori intervistati: ciascuno ha sottolineato come le competenze 

acquisite siano state messe in atto nelle mansioni a ciascuno assegnate. Numerosi hanno 

sottolineato l’utilità di fornire quegli stessi strumenti e competenze anche ad altre figure aziendali. 

In particolare, l’utilità concreta nella quotidianità è stata sottolineata dall'Addetto al Servizio 

Prevenzione e Protezione, che ha visto migliorare la propria capacità di relazionarsi con i diversi 

interlocutori, anche quando la situazione risultava conflittuale. 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 

L’analisi realizzata ha consentito di evidenziare la complessiva coerenza delle azioni promosse dai 

Piani formativi finanziati da Fondimpresa rispetto agli obiettivi strategici della Ratti S.p.A. 

In particolare, con riferimento alle esperienze oggetto di approfondimento attraverso le interviste 

è emerso un diffuso soddisfacimento delle aspettative della formazione ed un gradimento rispetto 

alle metodologie didattiche e più in generale alla qualità della docenza ed ai contenuti delle azioni 

formative. 

Significativa, ed in alcuni casi molto significativa, è risultata la valutazione della utilità delle 

competenze acquisiste, in particolare rispetto ad alcune professionalità formate, quali per esempio 

gli addetti del settore creativo che hanno sottolineato il valore aggiunto delle competenze e 

dell’esperienza diretta maturata nei percorsi con Fondazione Ratti, e l'Addetto al Servizio 

Prevenzione e Protezione che ha concretamente acquisito una padronanza degli strumenti di 

gestione di situazioni e relazioni critiche. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

La gestione del processo formativo all’interno della Ratti S.p.A. è un processo strutturato e 

governato all’interno del sistema di gestione integrato dei rischi nella procedura risorse umane, 

dalla procedura “formazione”, che stabilisce i criteri di conduzione e le responsabilità delle attività 

relative all’addestramento e formazione del personale. 

La procedura declina le modalità operative attraverso le quali assicurare competenze, 

professionalità e competenze adeguate allo svolgimento delle mansioni assegnate, e anche 

valorizzare e gratificare i collaboratori investendo nel loro futuro professionale. 

A questo fine sono dettagliati i processi di determinazione del piano di formazione, di svolgimento 

del piano di formazione annuale, di realizzazione del monitoraggio e di valutazione della formazione, 

dell’efficacia e dell’apprendimento. 

 

 

3.1 Dall’analisi del fabbisogno alla costruzione del piano formativo 

La diagnosi dei fabbisogni formativi viene realizzata annualmente, di norma all’inizio dell’autunno, 

attraverso uno specifico strumento di raccolta delle esigenze formative per l’adeguamento e lo 

sviluppo dei lavoratori in funzione delle mansioni assegnate. Il “diagnostico delle necessità 

formative” viene inviato dalla funzione HR e compilato da ogni responsabile di funzione, che effettua 

una pre-valutazione delle necessità formative della sua unità, anche in risposa agli obiettivi di 

sviluppo che la Direzione affida a ciascuna business unit o area.  

I diagnostici forniscono già i dettagli dell’azione formativa richiesta, indicano le figure professionali 

che si ritiene di coinvolgere e assegnano un livello di priorità all’esigenza; tali input vengono 

elaborati dalla funzione HR, per essere presentati alla Direzione e valutati sulla base delle priorità 

strategiche aziendali, e delle disponibilità economiche.  Le azioni approvate entrano a far parte del 

Piano di Formazione annuale, la cui realizzazione e gestione è affidata alla funzione HR. 

La rielaborazione dei fabbisogni è spesso preceduta da momenti di confronto tra i referenti HR ed i 

responsabili delle diverse funzioni, per comprendere più compitamente le esigenze espresse; 

attraverso un approccio informale e di approfondimento, vengono in questo modo condivise 

proposte e possibilità di formazione, anche per specifiche figure professionali, confermate 

valutazioni sulle precedenti azioni formative, sulle metodologie didattiche e sui docenti coinvolti.  In 

alcuni casi, la funzione HR raccoglie anche esigenze e segnalazioni da singoli dipendenti, che, sulla 

base di una valutazione di utilità e fattibilità, vengono inserite nella proposta che viene presentata 

alla Direzione  

Al fine di stimolare e facilitare l’analisi dei fabbisogni da parte di ogni responsabile di funzione, a 

fine 2018 è stato introdotto il Catalogo della formazione, uno strumento redatto dalla funzione HR 

che raccoglie le azioni formative più̀ ricorrenti suddivise per area tematica: formazione linguistica, 
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digital skills, formazione tecnica tessile, formazione creativa, formazione trasversale, soft skills. Il 

cataloga dettaglia per ciascuna azione formativa il titolo del corso, la tipologia, la durata, il 

calendario previsto al fine di valutare la compatibilità del percorso formativo all’organizzazione 

temporale dei processi aziendali, l’eventuale fornitore da coinvolgere, il costo per persona coinvolta 

ed in sintesi obiettivi e contenuti formativi.  

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Come anticipato, di norma l’identificazione dei lavoratori da coinvolgere nelle azioni formative 

segue un processo topo down, ed è oggetto di una proposta da parte del responsabile di funzione 

sulla base di una pre-valutazione delle necessità formative della sua unità, alla luce degli obiettivi di 

sviluppo che la Direzione affida.  Questa proposta è oggetto di verifica e confronto con la funzione 

HR, e di valutazione e decisione da parte della Direzione, anche sulla base del budget assegnato e 

dell’eventuale possibilità di ricorrere a finanziamenti (per esempio da parte di Fondimpresa). 

In linea generale, la partecipazione alla formazione viene estesa a tutte le persone facenti parte 

delle singole unità di lavoro, al fine di creare omogeneità di strumenti e competenze e facilitare le 

relazioni all’interno dei gruppi. Azioni formative specifiche vengono progettate ed erogate a 

vantaggio di professionalità che già svolgono ruoli chiave nei processi aziendali o hanno le 

potenzialità per assumerne le funzioni. 

Nello specifico delle azioni formative approfondite nel percorso di analisi, sono state coinvolte tutte 

le figure professionali dell’area commerciale e creativa, e l’AASP con riferimento al percorso 

formativo richiesto ed attivato in risposta ad una specifica esigenza segnalata dallo stesso 

lavoratore. 

In questo processo, la funzione HR informa e dialoga con i RSU aziendali rispetto ai fabbisogni 

formativi, condividendo il quadro merso dai diagnostici ricevuti, solitamente raccogliendo 

gradimento e collaborazione. Il coinvolgimento dei RSU si esplicita maggiormente quando sono 

coinvolti i lavoratori della “fabbrica”, in particolare sulle tematiche della sicurezza e legate alla sfera 

del welfare aziendale. 

Sulla base delle interlocuzioni maturate non è emersa nessuna criticità nel coinvolgimento dei 

lavoratori in nessuna delle proposte formative. È cura della funzione HR invitare e presentare i 

contenuti e le finalità delle azioni formative, così da rendere la partecipazione più consapevole e 

raccogliere eventuali esigenze specifiche. 

 

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

A seguito dell’approvazione del piano di formazione annuale da parte della Direzione, la funzione 

HR ha il compito di pianificare e calendarizzare le azioni formative, in accordo con i responsabili delle 
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business unit o aree interessate al fine di progettare compiutamente obiettivi e contenuti dei corsi 

e non interferire con i processi di lavoro.  

Un primo passaggio è costituito dalla identificazione dei professionisti coinvolti nella docenza, per i 

corsi interni docenti sono selezionati sulla base delle loro esperienze, competenze e attitudini, 

mentre la formazione esterna la funzione HR si avvale di collaborazioni consolidate con operatori 

specializzati per le azioni più ricorrenti, mentre attiva un processo di ricerca e selezione per le azioni 

più peculiari ed innovative. 

La macro e micro progettazione dei corsi viene effettuata in collaborazione con i docenti identificati, 

con i quali la funzione HR mantiene un raccordo anche nelle fasi di erogazione così da attivare 

eventuali azioni di riprogettazione o di adeguamento ad esigenze emerse.  

Viene in genere privilegiato l’utilizzo di metodologie didattiche attive, che stimolino la 

partecipazione dei discenti, quali brainstorming, case studies, action learning e strumenti di 

gamification. 

La valutazione dell’azione formativa viene effettuata sotto un duplice profilo: 

• al termine di ogni evento formativo ogni partecipante è chiamato ad esprimersi in forma 

anonima sul proprio grado di soddisfazione in termini di organizzazione, qualità della 

docenza e , contenuti e strumenti didattici utilizzati.  

• ai responsabili di BU/ area di riferimento e/o al responsabile diretto del partecipante al corso 

è richiesto di valutare il livello di conoscenze e capacità acquisite l’impatto nell’attività 

lavorativa. 

I risultati delle valutazioni espresse vengono analizzati dalla funzione HR, che approfondisce 

eventuali giudizi negativi al fine di identificare e proporre miglioramenti ed azioni correttive, in 

collaborazione con i responsabili delle BU/aree di riferimento quando necessario. 

 

3.4 Considerazione riepilogative 

La Ratti S.p.A. ha un approccio molto strutturato alla gestione della formazione, governato da 

procedure che affidano ai responsabili di BU/area di riferimento un ruolo centrale a monte (nella 

fase di identificazione dei fabbisogni) ed a valle (nella fase di valutazione dell’efficacia ed utilità della 

formazione) del processo formativo. Alla funzione HR è affidato un ruolo di stimolo, di 

accompagnamento e di pianificazione dell’azione formativa. Il confronto frequente ed informale 

della HR con le funzioni apicali, i responsabili ed anche i singoli lavoratori permette coordinamento 

e sensibilizzazione sulle attività formative, una partecipazione consapevole ed una ricaduta positiva 

per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’azienda.   
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4. CONCLUSIONI 

 

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

I Piani formativi analizzati si inseriscono nella più generale offerta di formazione continua 

dell’azienda: è stato pertanto necessario leggerne la genesi, le dinamiche di gestione e realizzazione, 

nochè i risultati in questa cornice più ampia. 

Il monitoraggio valutativo ha evidenziato alcuni fattori chiave dell’azione aziendale che hanno 

supportato la buona riuscita dell’intervento formativo. Tali fattori traggono origine dalle modalità 

organizzative di stimolo e di accompagnamento della struttura HR, agite come raccordo tra le 

esigenze dei responsabili di BU/area di riferimento e gli obiettivi e vincoli aziendali posti dalla 

Direzione nella traduzione dei fabbisogni formativi in percorsi, che raccolgono una partecipazione 

soddisfatta e valutazioni di efficacia positive. 

In particolare, ai fine di una replicabilità e trasferibilità dell’esperienza di Ratti S.p.A si ritiene di 

interesse segnalare quali buone prassi l’azione dell’HR di utilizzo di Fondimpresa come leva per 

indirizzare e rafforzare l’offerta interna di formazione continua ed il processo di progressivo 

coinvolgimento e responsabilizzazione dei responsabili di BU/area di riferimento. 

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

Buona Prassi n. 1. L’utilizzo di Fondimpresa come leva per rafforzare la formazione continua 

La tensione ed attenzione alla formazione dei lavoratori si confronta necessariamente con il budget 

disponibile per rispondere ai fabbisogni formativi, e sotto questo profilo le risorse di Fondimpresa 

rappresentano un contributo, vincolato, importante per tutte le realtà aziendali.  

La funzione HR di Ratti opera con questa consapevolezza, ed ha nel tempo maturato una sensibilità 

nell’utilizzo delle risorse di Fondimpresa al fine di massimizzarne l’utilità e di offrire al personale la 

possibilità di acquisire conoscenze e competenze, e anche di valorizzare e gratificare i collaboratori 

investendo nel loro futuro professionale. Fondimpresa diventa pertanto una leva importante per  

• sostenere una proposta ampia, estesa a tutto il personale, con riferimento alle competenze 

di base linguistiche, digitali, afferenti alla sicurezza ed alla sostenibilità dei processi di lavoro, 

offerte in corsi standardizzati e facilmente riproducibili. Tale offerta formativa sovente 

privilegia la crescita delle competenze professionali a prescindere dalla mansione assegnata 

alla persona, ed è riconducibile talvolta ad un’azione di welfare aziendale; 

• consentire la riproposizione e riprogettazione di corsi sperimentati con piccoli numeri di 

partecipanti ad una platea più ampia, in ragione dei riscontri positivi nonostante una certa 

onerosità; è il caso per esempio dell’azione “Tecniche di negoziazione efficace” realizzata nel 
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Piano Formativo Maggio 2017 (c.i. 182183) che ha coinvolto tutti i primi riporti dell’area 

commerciale; 

• rendere sostenibile azioni qualificanti ed innovative, in alcuni casi progettate in risposta ad 

input e desiderata della Direzione, quali per esempio l’azione “Demand and Forecast 

Planning” erogata nell’ambito del Piano Formazione Aprile 2018 (c.i 210297)  

 

Buona Prassi n. 2. Il ruolo assegnato ai Responsabili di BU/area di riferimento 

L’efficacia e l’utilità della formazione dipende in misura significativa dalla consapevolezza e 

condivisione degli obiettivi per cui l’azione formativa viene erogata, e dalla concreta opportunità 

data al lavoratore di mettere in atto le conoscenze e competenze nell’attività lavorativa, in un 

processo continuo di identificazione di obiettivi di crescita condivisi e di feed back sui risultati 

raggiunti. 

Questa consapevolezza ha portato in Ratti S.p.A. ad un crescente coinvolgimento fino ad una piena 

responsabilizzazione dei Responsabili di BU/area di riferimento nella identificazione dei fabbisogni 

formativi, che deve partire necessariamente dalla valutazione dei risultati raggiunti in un dialogo 

sistematico e strutturato con il lavoratore. La funzione HR ha progressivamente strutturato uno 

strumento specifico per stimolare ed accompagnare, nonché omogeneizzare e facilitare la lettura 

sintetica degli esiti di questo dialogo, che ha trovato recente sistematizzazione nel Diario dei 

Feedback. Si tratta di una sorta di linea guida che definisce modalità e scansione temporale del 

dialogo, supportando il responsabile nella identificazione di competenze tecniche e trasversali che 

rappresentano un punto di forza o viceversa sui cui è necessario che il collaboratore migliori, così 

da stabilire congiuntamente gli obiettivi di sviluppo personale e professionale, condividendo 

modalità concrete per raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

È richiesto che i responsabili compilino e condividano con ciascun collaboratore diretto entro il 31 

maggio di ciascun anno il diario dei feedback e monitorino congiuntamente l’esito delle azioni 

pianificate congiuntamente con il lavoratore, fornendo gli esiti alla funzione HR entro il 15 novembre 

così da alimentare la costruzione del piano di formazione dell’anno successivo. 

È evidente come l’interazione strutturata tra responsabile e collaboratore, e definizione condivisa 

degli obiettivi di miglioramento e delle azioni concrete da attuare rappresenti la premessa ottimale 

per una motivazione e crescita professionale dei lavoratori ed una ricaduta importante sui processi 

di lavoro interessati. 

 

4.3 Considerazione riepilogative 

L’analisi svolta ha permesso di evidenziare l’attenzione e le risorse che la Ratti S.p.A. riserva alla 

formazione dei propri lavoratori, secondo modalità definite all’interno del sistema integrato di 

gestione dei rischi. La creatività e la professionalità delle persone impegnate nei processi di lavoro 

aziendali è considerato uno dei fattori chiave di successo dell’impresa e per tale motivo la direzione 
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opera per attrarre i talenti, e per prevenirne la perdita. L’azienda opera in un contesto fortemente 

competitivo, segnato da cambiamenti continui, e per questo è fondamentale mantenere, innovare 

e sviluppare le competenze delle persone che operano in Ratti S.p.A. 

I Piani formativi finanziati da Fondimpresa oggetto di approfondimento hanno consentito di 

analizzare i processi di pianificazione, erogazione e valutazione della formazione continua e di 

apprezzarne le valutazioni positive. L’azione di monitoraggio ha portato ad identificare infine alcune 

buone prassi ritenute di interesse per una riproducibilità e trasferibilità in altri contesti aziendali. 
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