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1. INTRODUZIONE 

 

Spumador è un marchio storico del settore dell’imbottigliamento. L’azienda è nata nel 1888 in 

provincia di Como, a Cermenate, con la produzione della gazzosa. Nel corso del ‘900 ha esteso la 

propria attività, arrivando alla distribuzione dei propri prodotti nelle principali catene di 

supermercato nel 1980.  

Nel 2011 Spumador è entrata a far parte della multinazionale Refresco, operatore leader in Europa 

nella produzione di bevande analcoliche e succhi di frutta, con l’obiettivo di mantenere una 

posizione competitiva sul mercato internazionale.  

Questo report illustra i risultati dell’analisi di monitoraggio valutativo relativa al piano interaziendale 

multiregionale “Improving Learning” (codice identificativo 167165), che ha coinvolto personale 

dell’azienda Spumador, in qualità di azienda aggregante, ed anche personale di Refresco Italia.  

Il piano e la correlata esperienza di pianificazione e realizzazione di azioni di formazione continua 

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.  

Le azioni formative, che sono state realizzate tra la fine del 2016 ed il 2017, utilizzando i fondi del 

Conto Formazione Fondimpresa delle aziende coinvolte, consentono di mettere in luce ed 

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

Il piano ha previsto 22 azioni formative, per complessive 385 ore erogate a favore complessivamente 

di quasi 100 lavoratori di tre stabilimenti differenti, principalmente impiegati, per un costo totale di 

63.300 euro, di cui 42.200 a carico di Fondimpresa. Le azioni formative hanno affrontato tematiche 

molto differenti, migliorando le competenze nell’utilizzo della lingua inglese, sviluppando una logica 

di Lean Manifacturing in tutti gli stabilimenti coinvolti e incrementando la collaborazione intra e 

inter il team Finance, IT e Human Resource.  

 

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 del Piano 

formativo 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 

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 
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formazione erogata nel piano preso 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 del piano, 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 

La Spumador è stata fondata nel 1888 a Cermenate, in provincia di Como, da Domenico e Regina 

Verga che hanno avviato la produzione di una bevanda, la gazzosa Spumador. Nel corso del 1900 

l’azienda, che ha mantenuto un carattere familiare nonostante la progressiva crescita, ha ampliato 

la propria produzione di bevande analcoliche gassate ed ha acquisito nel 1966 la Fonte S. Antonio, 

espandendosi con successo anche nel mercato delle acque minerali, diventando leader nel servizio 

a domicilio ed affermandosi nel canale bar e ristorazione. Negli anni ’80 al fine di raggiungere in 

numero crescente di consumatori ha iniziato a distribuire i propri prodotti nelle principali catene di 

supermercati.  

Negli anni 2000, la crescente pressione competitiva del mercato nazionale e l’esigenza di rafforzare 

la posizione a livello internazionale ha portato la proprietà di Spumador a cedere (nel 2005) il 76% 

del capitale azionario al fondo di investimenti statunitense LBMB (Lehman Brothers), cui è 

subentrato Trilantic Capital Partners fondo internazionale di private equity.  

Nel 2011 l’intero pacchetto azionario Spumador è stato acquisito dalla multinazionale Refresco, una 

realtà nata nel 1999 in Olanda, che oggi opera a livello globale,  si avvale di circa 10.000 persone e 

possiede 60 stabilimenti in Europa e nel Nord America, ed ha stabilito il prorprio head quarter a 

Rotterdam. 

In Europa Refresco è leader 

nell’imbottigliamento di 

bevande analcoliche e succhi 

di frutta, con produzioni in 

Benelux, Finlandia, Francia, 

Germania, Spagna, Polonia e 

Regno Unito. Ha oltre 100 

linee di imbottigliamento, e le 

strutture di fabbrica 

includono alcune delle più 

moderne nel continente, in 

grado di produrre tutte le varietà di bevande e imballaggi analcolici.  

Il gruppo Refresco opera anche nel Nord America, con una forte presenza nella produzione di 

bevande negli Stati Uniti e in Canada, e con strutture per la produzione di bevande e la lavorazione 

della frutta strategicamente posizionate in prossimità dei clienti chiave. 

L’acquisizione di Spumador fa parte di una più ampia strategia Buy & Build di Refresco, indirizzata 

al rafforzamento e all’espansione della posizione di leadership nel settore in Europa, al 

consolidamento del frammentato mercato europeo dei soft drinks e succhi di frutta private label. 

Fonte: https://www.refresco.com/ 
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La Spumador è stata valutata una realtà di grande affidabilità per il Retail italiano, con una ricca 

tradizione e un management che ha dato prova di grande efficacia nello sviluppo dell’azienda.  

Con l’acquisizione di Spumador Refresco ha costituito Refresco Italia, che dal 2017 è l’insieme di due 

società, Spumador e Recoaro, e rappresenta uno dei maggiori produttori di bevande.  

Refresco Italia vanta oggi una leadership nella produzione di bevande label ed il suo portafoglio 

include i maggiori Retailers nazionali ed internazionali e grandi aziende di marca, a cui offre 

un’ampia gamma di prodotti: 

• Acque minerali, grazie a quattro fonti localizzate nel nord Italia ed una nuova fonte nel centro 

Italia, con qualità e purezza batteriologica garantite da scrupolose analisi; 

• Bevande gassate prodotte con tecnologie di ultima generazione e ingredienti di qualità; 

• Bevande imbottigliate con un innovativo metodo “in asettico”, che garantisce una lunga 

shelf-life del prodotto, tra bevande a base di frutta, tè ed integratori e bevande a bassa 

acidità a base di latte e frutta. 

Numerosi sono i formati che 

vengono messi a disposizione dei 

clienti: PET, vetro, lattina, brik e 

pouch, che possono avere capacità 

differenti ed essere 

personalizzate.  

Refresco Italia ha 5 sedi 

produttive: a Caslino al Piano (in 

provincia di Como), Spinone al 

Lago (in provincia di Bergmo), 

Quarona (in provincia di Vercelli), 

Sulmona (in provincia dell’Aquila, acquisita da Campari) e Recoaro Terme (in provincia di Vicenza).   

Il principale stabilimento di Refresco Italia, che realizza circa metà dei volumi complessivi con 11 

linee produttive, è localizzato a Caslino al Piano (sede storica della Spumador), dove ha sede l’head 

quarter del gruppo italiano. Nella stessa sede sono ospitate tutte le funzioni trasversali, di supporto 

all’operatività di tutti gli stabilimenti: Finance, Administration, IT, Human Resource, Commerciale e 

Supply Chain. In questo momento tali funzioni trasversali sono temporaneamente ospitate in un 

business park a Lainate, per esigenze di riqualificazione delle strutture di Caslino. 

La rilevanza di questa realtà è evidenziata dalla produzione annua (Spumador nel 2017 ha superato 

un miliardo e 124 milioni di bottiglie, per un fatturato di 178 milioni di euro circa) e dai dati 

dimensionali (al 31 dicembre 2018 Refresco Italia contava circa 550 dipendenti, circa il 10% dei quali 

con un contratto di tipo stagionale e 400 circa afferenti alla Spumador S.p.A.) 
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2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Il Gruppo Refresco, nell’operazione di acquisizione di Spumador e di costituzione di Refresco Italia, 

ha deciso di valorizzare l’identità ed il brand della società storica italiana, ed al contempo di 

promuoverne la crescita affinchè potesse integrarsi in un contesto internazionale.  

Spumador, pur mantenendo un nucleo identitario forte riconducibile alla storia del brand, ha fatto 

propri i cinque valori chiave che caratterizzano l’approccio del Gruppo Refresco: 

• Imprenditorialità, che si traduce in un approccio ispirato alla praticità ed alla fattibilità; 

• Eccellenza, ricercata costantemente anche attraverso la cooperazione tra le diverse realtà 

del gruppo, al fine di condividere le migliori pratiche; 

• Orientamento al Mercato, così da soddisfare le esigenze dei clienti, siano essi retail che 

clienti di marca, a cui vengono offerte soluzioni tailor made; 

• Responsabilità, nel campo della salute e della sicurezza, con un impegno costante nel 

miglioramento della sostenibilità della supply chain e nell’attenzione ai propri lavoratori; 

• Innovazione, ricercata sia nei processi e nei prodotti, sia nelle attività commerciali. 

In questo frame, le credibilità e la reputazione di Spumador sono state valorizzate, e la capacità 

innovativa è stata riconosciuta e ulteriormente promossa dal Gruppo Refresco. 

L’azienda si avvale oggi delle tecnologie di imbottigliamento più evolute e controlla 

quotidianamente l'intera catena di produzione per garantire i più elevati standard di qualità e la 

migliore tracciabilità, eseguendo inoltre test di laboratorio specializzati in campo chimico e 

batteriologico. Spumador dispone di un dipartimento di Ricerca e Sviluppo all’avanguardia, grazie al 

quale riesce a ottimizzare i prodotti in produzione e testare e avviare alla produzione i futuri 

prodotti, rispettando sempre la massima qualità, sicurezza e attenzione all'ambiente.  

In particolare, negli ultimi anni Spumador ha creato un'intera gamma di prodotti senza coloranti, 

senza conservanti, senza dolcificanti artificiali, senza aromi artificiali e si è dotata di sistemi di HACCP 

dedicati e di impianti all'avanguardia, che consentono di offrire anche opportunità di 

imbottigliamento di prodotti base latte e a bassa acidità in PET shelf stable e in molteplici formati, 

e includono omogenizzatori, deareatori, processi UHT, riempitrici in ambiente asettico, rivalidate 

annualmente sulla base di protocolli rigidi. 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

In risposta all’approccio strategico descritto, il management di Refresco Italia attribuisce alla 

formazione un ruolo strategico per raggiungere alti livelli di competitività e per promuovere crescita 

della redditività del gruppo. Dal 2012 ha preso avvio un percorso di rinnovamento dell’approccio 

culturale e di valorizzazione del capitale umano con l’obiettivo di  

• accrescere le competenze manageriali e tecniche, 

• favorire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso dell’ambiente, 

http://www.refrescoitaly.com/it/chi-%C3%A8-refresco-italy#orientatialmercato
http://www.refrescoitaly.com/it/chi-%C3%A8-refresco-italy#responsabili
http://www.refrescoitaly.com/it/chi-%C3%A8-refresco-italy#innovativi
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• agevolare l’integrazione tra i le diverse realtà del Gruppo Refresco, valorizzando le buone 

pratiche di ciascuna realtà e promuovendo la condivisione di vision e valori comuni. 

Questo ha portato ad una crescita molto significativa dell’investimento dedicato: le ore di 

formazione erogate a livello di Refresco Italia sono cresciute da 4857 nel 2011 fino ad arrivare a 

7183 nel 2015, con un’attenzione costante alla formazione manageriale e tecnica, ed al tema della 

sicurezza.  

L’investimento in formazione continua è ulteriormente cresciuto negli ultimi anni, arrivando nel 

2019 a superare 120.000 euro di costo e 14.500 ore erogate, tra corsi interni ed esterni.  

Questo investimento ha consentito di rafforzare l’adesione dei lavoratori al processo di integrazione 

di Spumador nel Gruppo Refresco, e di inquadrare i processi di cambiamento resi necessari 

dall’evoluzione aziendale in un orizzonte di medio periodo. 

 

Tabella 1 Ore di formazione erogate nel periodo 2016-2019 

anno totale ore ore corsi interni ore corsi esterni totale costo 

2016 7.398,4 2428,5 4969,9  €     38.694,00  

2017 9.096,45 4303,05 4793,4  €     76.767,00  

2018 8.930,11 1561,25 7368,86  €     85.043,00  

2019 14.537,91 5968,21 8569,7  €   121.359,00  

 

 

Significativo evidenziare che nel quadriennio 2016-2019 sono state erogate complessivamente più 

di 39.400 ore di formazione, più del 50% 

delle quali hanno coinvolto dipendenti 

della sede di Caslino. Evidente l’attenzione 

dedicata alla formazione relativa alla 

sicurezza (cui è riservato circa un quarto 

delle ore erogate), alle competenze 

tecniche e linguistiche, nonché 

all’affiancamento. 

In particolare, il piano di formazione di 

Refresco Italia per l’anno 2016-2017, 

all’interno del quale si colloca l’intervento 

di Spumador ed il Piano di formazione oggetto di monitoraggio, si poneva l’obiettivo di fornire al 

personale  

• le competenze linguistiche indispensabili per creare il network di bune pratiche all’interno 

del gruppo, 

• nuove competenze legate alle Good Manufacturing Practices, riconducili ai principi della lean 

production e delle 5S, approccio che racchiude in cinque passaggi un metodo sistematico e 

qualità
8%

sicurezza
25%

affiancamento
22%

tecnico
19%

linguistico
17%

manageriale
9%

Fonte: Formazione svolta 2016-2019. Refresco Italia 

Fonte: Formazione svolta 2016-2019. Refresco Italia 
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ripetibile per l'ottimizzazione degli standard di lavoro e quindi per il miglioramento delle 

performance operative, 

• competenze manageriali e aggiornamento su aspetti legati alla sicurezza, 

• esperienze di team building volte a stimolare ed incrementare la collaborazione all’interno 

di ciascun team di lavoro e la sinergia inter-gruppi. 

Il piano di formazione cofinanziato da Fondimpresa oggetto di monitoraggio valutativo (c.i. 167165) 

si è inserito in questa cornice, coinvolgendo tre (dei 5) stabilimenti di Refresco Italia ed un numero 

complessivo di 96 dipendenti. Il piano è quindi interaziendale e multiregionale, ha un costo totale 

di 63.300 euro, dei quali 42.200 a carico di Fondimpresa. 

In coerenza con gli obiettivi di formazione e qualificazione del personale perseguiti dal Refresco 

Italia, l’area di intervento prevalente del piano finanziato da Fondimpresa è rappresento dal 

rafforzamento delle competenze tecnico professionali, al fine di incrementare la competitività di 

impresa. A questo fine il piano ha consentito di erogare circa 385 ore di formazione, coinvolgendo 

in prevalenza figure impiegatizie (circa il 66%).  

Le 22 azioni formative si sono sviluppate nell’arco di circa 1 anno e sono riconducibili a 3 ambiti 

differenti: 

• migliorare le competenze nell’utilizzo della lingua inglese, al fine di supportare una sempre 

più efficace interazione con le altre realtà del Gruppo Refresco, e aumentare la competitività 

internazionale. Tali azioni rappresentano la maggioranza assoluta delle azioni erogate, e 

sono state erogate sia sotto forma di azioni individuali e di gruppo di Business English, in 

modalità presenziale, sia azioni di formazione linguistica a distanza; 

• avviare un percorso di miglioramento dei processi produttivi secondo l’approccio del Lean 

Manufacturing, destinato prevalentemente agli operai, con l’obiettivo di ottenere efficienza 

nei prodotti, nei processi e nel lavoro, creare un sistema di sicurezza e ridurre gli incidenti 

sul posto di lavoro; 

• stimolare lo spirito di squadra nelle aree Finance, Information Tecnology e Human Resource, 

attraverso un percorso di team building. 

La sede di Caslino al Piano, ospitando l’head quarter di Refresco Italia e quindi le funzioni trasversali 

di supporto a tutti gli stabilimenti, è stata coinvolta in tutte e tre gli ambiti: sono state erogate ai 

dipendenti dello stabilimento di Spumador Caslino e di Refresco la stragrande maggioranza delle 

azioni formatine (19 su 22) e la totalità di quelle relative alle competenze linguistiche e al team 

building. 

 
Tabella 2 Principali elementi delle azioni che hanno coinvolto la sede di Caslino 

ambito  n. azione 
lavoratori 
coinvolti  

n. ore 
monte ore 
allievo 

competenze  
linguistiche 

1 Business english 1 18 18 

2 Business english 1 18 18 
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ambito  n. azione 
lavoratori 
coinvolti  

n. ore 
monte ore 
allievo 

3 Business english 1 18 18 

4 Business english 1 18 18 

5 Business english 3 21 63 

6 Business english 6 18 108 

7 Business english 5 18 90 

8 Business english 5 18 90 

9 Business english 5 18 90 

10 Business english 3 18 54 

11 elite 24 h 2 24 48 

12 english by telephone 1 20 20 

13 english by telephone 1 20 20 

14 english by telephone 1 20 20 

15 Business english 5 18 90 

16 english by telephone 1 20 20 

totale  305 785 

Team  
building 17 Team Building 26 16 416 

totale 16 416 

Pex 

18 Le 5S 20 8 160 

19 Lean visual management 20 8 160 

totale  16 320 

Totale  337 1521 
Fonte: Documentazione piano formativo 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

L’insieme delle azioni formative promosse da Refresco Italia a vantaggio del proprio personale 

persegue due principali finalità: 

• aumentare la componente motivazionale dei lavoratori nel loro agire quotidiano e dotare 

ciascuno delle competenze necessarie ad agire all’interno di un gruppo internazionale, molto 

attento a promuovere l’integrazione ed il trasferimento delle migliori prassi. Si tratta di corsi 

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

linguistiche e legate alla sicurezza, e sono volti a fornire le competenze abilitanti l’esercizio 

delle diverse funzioni ed a sostenere la responsabilizzazione diffusa nei processi di lavoro; 

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

lavoro. Le azioni formative riguardano alcune specifiche figure, che in virtù delle mansioni e 

del ruolo loro assegnato contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici 

dell’impresa. L’azienda è infatti molto attenta a identificare e valorizzare i talenti ed a 

sostenere la crescita dei ruoli chiave. Queste azioni formative hanno potenzialmente 
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maggiori ricadute sia sul fronte dell’accrescimento delle competenze professionali dei 

lavoratori coinvolti, sia rispetto alla competitività dell’azienda. 

Rispetto alle finalità specifiche delle azioni previste dal Piano 167165, il confronto con i diversi 

interlocutori aziendali nel corso del monitoraggio valutativo ha portato a sottolineare aspettative 

legate: 

• in relazione alle competenze linguistiche, alla necessità di fornire a tutti i dipendenti la 

capacità di interagire adeguatamente con i colleghi e con i clienti di un Gruppo 

internazionale, in cui la lingua di lavoro è l’inglese; 

• rispetto al rafforzamento del team building, al superamento di alcune situazioni conflittuali 

e alla costruzione di un contesto collaborativo e coeso nelle funzioni all’interno delle 

principali funzioni trasversali (HR, IT, Finance); 

• con riferimento alle azioni formative dell’area PEX, all’esigenza di avviare un processo teso 

a formalizzazione e standardizzazione i processi di lavoro, al fine di adeguarli agli standard 

del Gruppo e recuperare così efficienza ed efficacia, e conseguentemente redditività 

dell’azienda. 

2.3.2 Impatto della formazione 

L’impatto delle azioni formative promosse dal Piano 167165 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 sia in situazione sia in contesti non aziendali. È stato segnalato in 

particolare il corso di team building, che in virtù del contesto extra aziendale e della forte attivazione 

personale richiesta, ha saputo convincere anche i partecipanti più scettici, ha consentito di far 

emergere il valore di tutte le professionalità coinvolte nella risoluzione di situazioni critiche e 

conflittuali, rafforzando o rinnovando i rapporti di fiducia tra i colleghi.  

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 dei responsabili intervistati. In particolare, le azioni formative relative alla 

lean manifacturing avviate nel Piano hanno rappresentato una delle prime modalità di condivisione 

di questo approccio all’interno dello stabilimento di Caslino: grazie alla concretezza della 

formazione, con principi presentati in aula e subito tradotti in operatività nel contesto aziendale “in 

situazione”, i comportamenti dei diversi operatori interessati si sono rapidamente adattati ai  nuovi 

processi di lavoro, con significative ricadute in termini di maggiore sicurezza ed efficienza. 
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Molto elevata è risultata la valutazione dell’utilità concreta delle azioni formative, da parte di tutti 

i lavoratori intervistati: ciascuno ha sottolineato come le competenze acquisite siano state messe in 

atto nelle mansioni a ciascuno assegnate, ed in più occasione è stata evidenziata l’utilità di ripetere 

alcune esperienze e/o estendere la partecipazione ad altre figure aziendali. Di particolare utilità 

sono risultate nell’opinione di tutti gli intervistati le azioni formative volte a rafforzare le 

competenze linguistiche, che hanno saputo dotare i partecipanti nelle indispensabili conoscenze e 

della necessaria confidenza nell’interazione in lingua inglese con colleghi e clienti. Hanno contribuito 

in misura decisiva a tale risultato il mix di metodologie didattiche utilizzate, con corsi in piccoli gruppi 

e individuali, in modalità frontale ed a distanza, e soprattutto la possibilità di affrontare tematiche 

proposte dai discenti e di ricevere sostegno anche al di fuori dell’orario lavorativo, attraverso una 

piattaforma on line dedicata.   

2.4 Considerazioni riepilogative 

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

Piano formativo finanziato da Fondimpresa 167165 rispetto agli obiettivi strategici di Refresco Italia, 

piano che si è realizzato in una fase delicata del processo di integrazione di Spumador all’interno di 

un Gruppo internazionale. 

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  

• ai corsi fruiti dalle professionalità di diretto riporto al responsabile delle funzioni IT, HR e 

Finance, la cui coesione e capacità di interazione positiva rappresentavano una condizione 

necessaria all’efficace integrazione di Spumador nel Gruppo Refresco;  

• alle azioni formative per l’accrescimento delle competenze linguistiche, che grazie ad un mix 

di metodi e modalità didattiche hanno saputo fornire alle diverse professionalità la sicurezza 

necessaria ad interagire in lingua inglese con colleghi e clienti nell’agire quotidiano. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

Il processo formativo interno di Spumador, anche con riferimento al Piano 167165, è stato 

governato e gestito dalle funzioni trasversali di supporto all’operatività del Gruppo italiano.  

Refresco Italia ha progressivamente formalizzato i processi che governano le proprie funzioni 

trasversali, avendo raccolto l’esperienza di una azienda a conduzione familiare quale Spumador ed 

avendo all’orizzonte la necessità di integrarsi con le procedure della multinazionale. 

La sede di Caslino, che ospita il più grande stabilimento italiano e le funzioni trasversali già 

richiamate, ha rappresentato e rappresenta il luogo ove di norma vengono introdotti e testati gli 

elementi di innovazione produttiva e di evoluzione organizzativa, e i relativi processi e contenuti 

formativi, per poi effettuarne la valutazione, applicare eventuali correttivi ed estenderne la portata 

a tutto il Gruppo. 

Nei paragrafi seguenti sono sinteticamente descritte le modalità di costruzione e 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 

In Refresco Italia la diagnosi dei fabbisogni formativi viene realizzata annualmente, a partire dalla 

raccolta delle esigenze di adeguamento e sviluppo dei lavoratori in funzione delle mansioni loro 

assegnate, valutate dai responsabili delle diverse funzioni.  Il confronto costruttivo tra i diversi 

referenti consente di costruire una progettazione che individua gli obiettivi formativi, le figure 

professionali che si ritiene di coinvolgere e le priorità delle diverse esigenze.  

Tali esigenze si confrontano con le priorità stabilite a livello di corporate, al fine di garantirne la 

rispondenza agli obiettivi strategici. 

L’accentramento delle funzioni direzionali ad un unico referente per le aree HR, IT e Finance 

consente di semplificare la valutazione della sostenibilità della proposta di Piano formativo. Le azioni 

approvate entrano a far parte del Piano di Formazione annuale, la cui realizzazione e gestione è 

affidata alla funzione HR, che lo attua in costante raccordo con responsabili delle diverse funzioni al 

fine di 

• comprendere più compitamente le esigenze espresse,  

• condividere le proposte e possibilità di formazione, anche per specifiche figure professionali,  

• confermare valutazioni sulle precedenti azioni formative, sulle metodologie didattiche e sui 

docenti coinvolti.  

Un’attenzione specifica viene riservata alla costruzione del calendario delle azioni formative, al fine 

di contemperare le esigenze formative con l’organizzazione dei processi di lavoro, in particolare per 

i lavoratori impegnati sulle linee di produzione in fabbrica; ciò comporta sovente la necessità di 

erogare le azioni formative a piccoli gruppi di discenti, così da non ostacolare il regolare 

funzionamento degli impianti di fabbrica. 
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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 portati all’attenzione della Direzione per le 

valutazioni del caso; il Piano è comunque integrabile in corso d’anno in risposta all’emergere di 

fabbisogni specifici. 

Con riferimento alle iniziative formative più articolate ed onerose, per le quali si fa ricorso a risorse 

finanziarie esterne (quali il cofinanziamento di Fondimpresa) per esigenze di sostenibilità, Refresco 

Italia si avvale della collaborazione di una consulente esterna, che affianca i referenti della funzione 

HR nella gestione della procedura di utilizzo delle risorse, nella valutazione dei budget e dei 

preventivi delle singole azioni. 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

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

oggetto di una proposta da parte del responsabile di funzione sulla base di una pre-valutazione delle 

necessità formative della sua unità. 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. Molto alta è l’attenzione ad individuare e promuovere talenti e 

professionalità in crescita, che già svolgono ruoli chiave nei processi aziendali o hanno le potenzialità 

per assumerne le funzioni, a favore delle quali possono essere progettate ed erogate azioni 

formative specifiche. 

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

formativi, condividendo il quadro merso, 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. 

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

lavoratori in nessuna delle proposte formative. È cura della funzione HR 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, la funzione HR ha il compito di 

pianificare e calendarizzare le azioni formative, in accordo con i responsabili delle diverse aree 
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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 

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. Un coinvolgimento diretto dei responsabili di produzione viene attivato 

con riferimento alle azioni formative con un contenuto più tecnico e specifico. 

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.  

Referenti della funzione HR presenziano alle azioni formative dal contenuto più strategico o 

caratterizzate da innovatività, così da valutare gli strumenti ed i docenti coinvolti, adottare eventuali 

interventi migliorativi ed acquisire gli elementi necessari ad un’eventuale estensione degli stessi. 

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.  

Grande attenzione è riservata alla possibilità di fruire di supporto formativo individuale ed anche 

fuori dall’orario di lavoro. In particolare, in ragione della priorità riconosciuta all’accrescimento delle 

competenze linguistiche dei lavoratori i corsi di lingua inglese sono stati progettati ed erogati 

attraverso un mix di corsi individuali e per piccoli gruppi, in modalità frontale ed a distanza, e 

soprattutto con la possibilità di affrontare tematiche proposte dai discenti e di ricevere sostegno su 

appuntamento, attraverso una piattaforma on line dedicata.   

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

• al termine delle azioni formative vi è un colloquio tra il lavoratore ed il relativo responsabile, 

durante il quale il discente è chiamato ad esprimersi sul proprio grado di soddisfazione in 

termini di organizzazione, qualità della docenza e contenuti e strumenti didattici utilizzati, 

anche rispetto alle proprie aspettative. In relazione ai corsi meno consolidati, viene 

somministrato un questionario di customer a cura della funzione HR, per comprenderne la 

validità e utilità, e valutarne l’eventuale estensione 

• al responsabile diretto del partecipante al corso è richiesto di valutare il livello di conoscenze 

e capacità acquisite e l’impatto nell’attività lavorativa quotidiana. 

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. 
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3.4 Considerazione riepilogative 

Refresco Italia sta progressivamente strutturando il proprio approccio alla gestione della formazione 

interna, concepita come uno strumento centrale per innovare l’approccio culturale dei lavoratori, 

raggiungere la piena integrazione del gruppo multinazionale e identificare i talenti di cui 

promuovere la crescita per aumentare la competitività dell’azienda. 

Un ruolo di presidio è affidato alla funzione HR, il cui dirigente ha in carico anche la funzione Finance 

e IT, e con un crescente coinvolgimento dei responsabili di area a monte (nella fase di identificazione 

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

processo formativo.  

La funzione HR è chiamata ad accompagnare e pianificare l’azione formativa; il confronto frequente 

ed informale della HR con i diversi soggetti coinvolti, 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 

Il Piano formativo 167165 si inserisce nel processo di integrazione di una azienda con un brand ed 

un valore identitario forte, ma con una gestione di carattere familiare, Spumador, in un gruppo 

internazionale, Refresco. Le azioni formative finanziate con Fondimpresa necessitano di essere 

inquadrate nella più generale esigenza ed offerta di formazione promossa da Refresco, sotto il 

profilo della genesi, delle dinamiche di gestione e realizzazione, nonché dei risultati raggiunti. 

Il monitoraggio valutativo ha evidenziato alcuni fattori chiave che hanno supportato la buona 

riuscita dell’intervento formativo. Tali fattori traggono origine dalle modalità organizzative di 

stimolo e di accompagnamento della struttura HR di Refresco Italia, governata dal medesimo 

dirigente che coordina l’area Finance ed IT, dall’attenzione al coinvolgimento attivo di tutte le 

funzioni e dei lavoratori anche più resistenti al cambiamento, e dall’adozione di modalità e 

strumenti didattici volti a stimolare una partecipazione attiva.  

I percorsi formativi realizzati raccolgono una partecipazione soddisfatta e valutazioni di efficacia e 

di utilità concreta nelle diverse mansioni assai positive. 

In particolare, ai fine di una replicabilità e trasferibilità dell’esperienza si ritiene di interesse 

segnalare quali buone prassi la progettazione ed erogazione di un mix di azioni di formazione 

linguistica per poter rispondere alle esigenze dei diversi discenti coinvolti, e l’avvio di un’azione di 

monitoraggio annuale del clima aziendale (Great Place to Work) 

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

Buona Prassi n. 1. Formazione Linguistica evoluta: Live lesson 

 

L’integrazione di Spumador all’interno di un Gruppo multinazionale ha richiesto di accrescere le 

competenze linguistiche di tutti i dipendenti, rafforzandone in particolare la padronanza e la 

sicurezza nelle occasioni di interazione diretta in lingua inglese.  

A questo fine è stato progettato ed erogato, anche all’interno del Piano 167165, un mix di interventi, 

con il coinvolgimento di diversi operatori, che potesse offrire corsi a piccoli gruppi e individuali, 

erogati in modalità frontale ed a distanza, combinando metodologie tradizionali con strumenti 

tecnologici all’avanguardia. 

Non a tutti i discenti è stato sostenibile offrire la partecipazione alle differenti azioni formative.  

In particolare, ai profili professionali più strategici per lo sviluppo aziendale è stata offerta la 

possibilità di accedere a “live lesson” con docenti madrelingua, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 

7 per lezioni al telefono individuali di diversa durata, dai 30 ai 90 minuti, durante i quali testare la 
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propria capacità di affrontare conversazioni in lingua inglese incentrate su tematiche utili per la loro 

quotidianità lavorativa.  

Questa opportunità formativa ha raccolto, nelle opinioni dei partecipanti alle stesse, una 

valutazione estremamente positiva, rispetto alla concreta utilità dell’agire quotidiano, rafforzando 

la capacità di dialogo, con risvolti positivi anche sul clima aziendale, grazie alla maggiore fiducia e 

sicurezza nelle occasioni di confronto con i colleghi ed i clienti stranieri. 

 

Buona Prassi n. 2  Great Place to Work (GPTW). 
 
Refresco dedica una grande attenzione alla crescita del capitale umano che opera al suo interno, e 

ritiene fondamentale attrarre e trattenere i talenti che rappresentano la chiave della competitività 

aziendale. Questa attenzione si traduce in una diffusa azione formativa e, dal 2018, nell’avvio di 

un’azione di monitoraggio  del clima di lavoro, considerato un elemento fondamentale per garantire 

elevate prestazioni in tutti i processi. 

Annualmente viene proposto ai lavoratori la partecipazione ad un sondaggio anonimo, durante 

l’orario di lavoro, volto ad analizzare il clima aziendale e il livello di soddisfazione dei propri 

dipendenti riguardo l'ambiente di lavoro. 

Le domande poste sono volte ad acquisire le opinioni sulla modalità con cui all’interno di Refresco  

viene esercitata la leadership, vengono gestito i processi di lavoro, vengono sviluppate le 

competenze e riconosciuto il contributo di ciascuno al risultato aziendale. Queste informazioni 

opportunamente rielaborate forniscono gli input per alimentare un dialogo con i lavoratori, volto a 

discutere gli esiti del sondaggio ed identificare le azioni da intraprendere. 

 

4.3 Considerazione riepilogative 

Il monitoraggio valutativo effettuato ha consentito di evidenziare l’attenzione e le risorse che 

Refresco Italia riserva alla formazione e nella motivazione dei propri lavoratori: la professionalità 

delle persone impegnate nei processi di lavoro aziendali è considerato il fattore chiave di successo 

dell’azienda, che opera in un contesto fortemente competitivo, segnato dalla necessità di presidiare 

la frontiera dell’innovazione.  

A tal fine la direzione opera per fornire a tutti i lavoratori le competenze abilitanti (quali ad esempio 

la conoscenza della lingua inglese, indispensabile per operare all’interno di un gruppo 

multinazionale) e gli strumenti per accrescere la competitività dei processi di lavoro (come nel caso 

dell’introduzione dei principi della lean manifacturing), e per identificare i talenti sui quali investire. 

Il Piano formativo finanziato da Fondimpresa oggetto di approfondimento ha consentito di 

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

apprezzarne le valutazioni positive e la concreta utilità. L’azione di monitoraggio ha portato ad 

identificare infine due buone prassi ritenute di interesse per una riproducibilità e trasferibilità in 

altri contesti aziendali. 



Versione in attesa di validazione da parte dell’azienda 
 

19 
 
Monitoraggio Valutativo 2019. Spumador-Refresco Italia 
Codice identificativo del piano 167165 
 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE CONSULTATA 

Piano formativo 167165 

Piano di formazione aziendale. Anno 2016-2017. Gruppo Refresco Italia. 

Group Training Hours 2016-2019. Gruppo Refresco Italia. 

http://www.spumador.com/it/ 

http://www.refrescoitaly.com/ 

https://www.refresco.com/en 

http://www.refrescoitaly.com/

