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1 | INTRODUZIONE  

I motivi che hanno portato alla scelta di Lascor Spa, azienda con sede centrale a Sesto Calende 
appartenente allo Swatch group, nell’ambito del monitoraggio valutativo di Fondimpresa del 2020 
sono da ricercarsi nelle qualità formative in termini di impatto, innovazione e sviluppo che 
interessano il piano 208137 dal titolo: “Formazione TPM (Total Productive Maintenance) e Buyer 
Industriale” presentato dall’azienda. Pur concentrandosi sull’ambito strategico che Fondimpresa 
individua nell’innovazione digitale e tecnologica, di processo e di prodotto, il piano è caratterizzato 
nondimeno da un’ulteriore, corposa azione in linea con le politiche attive per la formazione rivolta 
ai neoassunti. Lascor si muove quindi nella direzione di un miglioramento dei processi da un lato e 
di un allineamento delle competenze del personale al suo interno. Il Total Productive 
Maintenance, è un sistema produttivo che punta al raggiungimento della massima efficienza in 
azienda. Ha come scopo quello di ridurre al minimo le fermate degli impianti ed altre 
problematiche che possono incidere sull’efficienza ed efficacia dei processi di produzione e 
realizzazione del servizio. Ecco perché il TPM si rivolge a tutti in azienda: operatori, manutentori, 
supervisori, nonché il management stesso. Da qui la decisione di Lascor di coinvolgere nella 
formazione diverse figure di vari reparti e sedi con 8 azioni formative e complessivamente 18 
lavoratori coinvolti. L’azione: “Buyer industriale” è stata invece rivolta ad un unico impiegato 
amministrativo neoassunto con la finalità di fornire strumenti specifici legati alla funzione acquisti 
in Lascor; si tratta in questo caso di un’azione a voucher. Le azioni formative a tema TPM 
abbracciano metodologie note ai colossi produttivi orientali e recentemente adottate anche in 
occidente. I vantaggi dell’applicazione di tali strumenti sono fortemente misurabili attraverso 
specifici KPI che permettono di calcolare performance ed anticipare soluzioni. Il TPM si basa 
essenzialmente su 8 pilastri: 
 

1) Il miglioramento specifico dei macchinari 
2) La manutenzione autonoma, che risponde all’asset strategico dell’internalizzazione 
3) La manutenzione programmata 
4) La formazione e l’addestramento del personale sui temi della prevenzione ai guasti 
5) La gestione dello start-up degli impianti 
6) La manutenzione per la qualità 
7) La gestione dell’ambiente e della sicurezza 
8) L’applicazione dei principi TPM anche negli uffici 

 
Sul piano organizzativo Il TPM intende diffondere tutte le responsabilità all’interno del processo 
produttivo comprese quelle relative alle prestazioni dei mezzi di lavoro e alle loro manutenzioni 
che non devono essere relegate alla sola figura del manutentore. Si tratta di un processo di 
appropriazione della gestione della macchina da parte del suo conduttore. Sul piano tecnologico 
l’obiettivo è il miglioramento della capacità della macchina di lavorare in qualità. In una logica di 
miglioramento continuo è interessante inoltre notare come Lascor abbia deciso di proseguire nello 
sviluppo di metodologie impattanti promuovendo ulteriore formazione al suo interno in merito 
alla manutenzione predittiva, naturale secondo step dopo il TPM. L’efficacia formativa si riverbera 
sulla revisione significativa di alcuni processi in azienda. Il cambiamento si consolida con 
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l’introduzione di buone prassi strutturate e dotate di trasferibilità, in grado di favorire gli obiettivi 
strategici dell’azienda.   

2 | STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

Lascor è un’azienda appartenente al gruppo Swatch, ad oggi il più grande gruppo orologiero al 
mondo che ha al suo interno indicativamente 200 aziende che a diverso titolo si occupano di 
orologeria (versante produzione e versante distribuzione). Nata negli anni Cinquanta come 
azienda padronale, in origine l’impresa si occupava sostanzialmente della costruzione di 
componentistica per il mercato orologiero con particolare riferimento al segmento dei metalli 
preziosi. L’evoluzione tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta porta l’impresa a confluire in quello 
che da lì a breve sarebbe diventato lo Swatch Group.  La produzione di componentistica legata ai 
metalli preziosi rimane il core business dell’azienda fino alla fine del 2017, dal 1° gennaio 2018 e 
con l’arrivo del CEO Andrea Gallazzi in Lascor, si assiste ad un radicale changeover: restando nello 
stesso mercato, la produzione di Lascor viene convertita e l’azienda comincerà ad occuparsi della 
costruzione di bracciali, boucle e fermagli in acciaio. Si è trattato di un cambio di modello completo 
in quanto i prodotti venivano prima creati in piccole serie limitate su cui il costo del metallo 
incideva profondamente quindi, nel passaggio alla costruzione in acciaio, i numeri della 
produzione sono aumentati considerevolmente. La qualità per certi versi è dovuta addirittura 
migliorare ed oggi orgogliosamente in Lascor si definiscono i gioiellieri dell'acciaio. È questo uno 
dei pochissimi settori dove oltre alla componente estetica è indispensabile anche una componente 
funzionale, un rigore che metta insieme la bellezza con i criteri dimensionali e qualitativi del 
prodotto.  La produzione di Lascor, captive all'interno del gruppo Swatch, si rivolge ad un mercato 
internazionale di fascia premium del mondo dell'orologeria. Una produzione rivolta a marchi 
storici, tutti del mondo elvetico, che hanno fatto la storia del settore e che a loro volta annoverano 
celebri acquirenti: sovrani, imperatori, zar e capi di Stato tra i quali Napoleone e Winston Churchill.  
Le attività dell’azienda si articolano su due direttrici: una direttrice tecnologica in cui è rilevante la 
componente delle macchine e dei relativi investimenti aziendali e coincide con la sede di Casorate 
ed una direttrice legata alla componente umana ed alla artigianalità che coincide con la sede di 
Sesto Calende. A Casorate l’attività parte dalla materia prima: è qui che si cominciano a fare le 
prime lavorazioni delle maglie per i bracciali degli orologi. Per la realizzazione dei suoi bracciali e 
delle chiusure in acciaio, Lascor acquista la vergella ovvero il materiale grezzo che viene laminato e 
trafilato. Le barre e i profili vengono quindi caricati sulle macchine utensili: torni e frese che 
consentono di tagliare i materiali e trasformarli in componenti, i quali una volta montati 
costituiscono bracciale e fermaglio dell'orologio. Nella sede di Sesto Calende vengono operate le 
finiture ai pezzi: il tocco umano ha ancora una notevole importanza, specialmente in quest’ultima 
fase con le attività di finitura, pulitura, lucidatura e montaggio del bracciale. Nel tempo l’azienda 
ha saputo traghettare la nobile competenza dell'artigiano verso i numeri importanti della 
produzione industriale. Lo stabilimento di Sesto Calende è l'unica azienda di produzione al di fuori 
del territorio svizzero. Pur risentendo, come tutti i settori, della crisi determinata dall’emergenza 
sanitaria che, con i lock-down generalizzati, ha visto la chiusura delle attività al dettaglio, oggi i 
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segnali positivi del mercato di riferimento arrivano dalla Cina ed in generale dal Far East dove la 
ripresa è decisamente vigorosa. Seguono segnali positivi, anche se di minore portata, anche dagli 
Stati Uniti. Oggi il settore orologiero è caratterizzato dalla presenza di numerosi player e da una 
concorrenza molto forte che si declina spesso in un’attenzione alla marginalità da parte degli attori 
coinvolti. Diviene indispensabile in questo senso un aggiornamento costante ed una formazione 
mirata sul personale per garantire all’azienda un ottimo livello di competitività. Se da un lato il 
gruppo ha operato investimenti notevoli in termini di tecnologia in azienda, dal recente cambio di 
assetto che ha interessato sia la produzione che l’arrivo del nuovo dirigente è divenuta subito 
priorità quella del miglioramento continuo. Si tratta di una rivalutazione della componente 
organizzativa intesa come ricerca di opportunità di miglioramento e di innovazione. Il 
cambiamento in termini organizzativi passa da piccoli passi quotidiani che con l'andare del tempo 
determinano importanti ed utili cambiamenti.  Innovazioni che spesso arrivano dal basso e che 
fanno la differenza in fatto di qualità del servizio e numeri della produzione. Si abbandona il 
concetto di operaio che si limita a premere un bottone sulla macchina a favore di una nuova figura 
aziendale: conduttori di tecnologia che con le loro idee e con la loro innovazione sono i veri esperti 
del processo, capaci di produrre nuove ed innovative soluzioni volte al miglioramento. L’azienda è 
particolarmente attenta al capitale umano: il 28 novembre 2019, con un’iniziativa promossa fin dal 
2013 dall’Unione Industriali della provincia di Varese insieme all’ATS dell’Insubria ed ai 
responsabili dei dipartimenti di sicurezza delle principiali sigle sindacali, Lascor è stata premiata 
come realtà meritevole di aver attivato azioni e buone prassi (efficaci e validate) volte al benessere 
ed alla salute dei propri dipendenti. 
 
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Lascor rappresenta senz’altro un unicum del settore orologiero per via della forte verticalizzazione 
nella lavorazione del prodotto. Si parte dalla materia prima e si arriva al bracciale finito. Poiché 
tutto il processo produttivo viene svolto in azienda, Lascor risulta di fatto una realtà ad alta 
specializzazione. I quotidiani miglioramenti intervenuti negli ultimi anni hanno fatto sì che si 
creasse lo spazio per poter riportare internamente tutte quelle lavorazioni che per cause di forza 
maggiore precedentemente dovevano essere affidate all'esterno. Il tema dell’internalizzazione, 
asset strategico di Lascor, ben si collega a quello della diversificazione del prodotto che si traduce 
nell’idea di non vendere solo prodotti finiti ma di orientarsi anche verso componentistica 
semilavorata. In direzione di un appuntamento con la Industry 4.0, l’azienda lavora oggi ad 
un’implementazione dei processi produttivi e della maintenance che crei le condizioni favorevoli 
ad abbracciare tale approccio. L'industria 4.0 prevede infatti tutta una serie di “antenne” che 
permettano di individuare guasti anticipando gli interventi di manutenzione causa rottura. In 
questa direzione si sono mossi anche diversi ultimi interventi di formazione che Lascor ha voluto 
per i suoi dipendenti. L'introduzione di innovazioni che interessano la tecnologia è senz’altro un 
fattore rilevante nell’azienda poiché impatta profondamente sulle performance produttive e, a 
fronte di investimenti che interessano proprio la tecnologia, diviene strategico formare i 
dipendenti verso una visione ingegnerizzata del processo manutentivo che garantisca la sicurezza 
degli operatori, la durata delle macchine, un generale miglioramento strategico delle 
performance. Se fino ad alcuni anni fa la manutenzione in Lascor era concentrata in un unico 
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settore, oggi l’azienda ha separato la funzione “manutenzione” relativa alle macchine di 
produzione da una manutenzione degli impianti generali. Questo risponde ad una logica di 
adeguamento al modello della Industry 4.0. Uno dei pilastri di tale modello infatti è che le attività 
di manutenzione (soprattutto quella ordinaria con le attività di problem solving connesse) 
debbano essere il più possibile diffuse e pervasive all'interno dell'azienda: non una sola funzione 
ad occuparsi di tutti gli aspetti del buon funzionamento della macchina ma un'attività trasversale 
che distribuisce le responsabilità su tutti gli operatori interessati dai processi di produzione.  
Spesso è proprio il personale in prima linea sulle macchine che ne verifica il buon funzionamento 
 
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

In funzione degli orientamenti strategici, obiettivo primario di Lascor è il costante miglioramento 
delle performance produttive. Si tratta di una macro area all’interno della quale assume 
particolare rilievo il tema della manutenzione dei macchinari. La formazione erogata col piano 
208137 lavora nel senso di un miglioramento generale delle performance, con un approccio smart 
alla maintenance. La formazione permette agli operatori in azienda di passare da una logica di 
“intervento a guasto” a una manutenzione di tipo proattivo in grado di prevenire il guasto. 
All’interno dell’ambito produttivo vi sono poi una serie di “stop” classici del processo legati al 
funzionamento dei macchinari. Si tratta di un tema trattato dalla TPM ed introdotto in azienda 
proprio con la formazione: obiettivo diviene quello di intercettare preventivamente i guasti anche 
grazie a specifiche metodologie approntate dall’azienda a seguito degli interventi. La formazione 
introduce delle vere e proprie prassi aziendali che si innestano nel processo produttivo inclusa la 
manutenzione, una metodologia basata tra le altre cose sull’osservazione dello storico dei 
malfunzionamenti per la costruzione di modelli preventivi. La formazione voluta con il piano in 
oggetto prevede la naturale evoluzione delle metodologie approntate attraverso la formazione 
sulla manutenzione predittiva. Si tratta di uno step che Lascor ha già messo in campo ad 
integrazione di quanto già svolto. Oltre al tema della manutenzione, diverse ore del piano, 
concentrate in una specifica azione a voucher dal titolo “buyer industriale”, sono inoltre rivolte ad 
un singolo dipendente neoassunto. Tale azione risponde quindi alla necessità di Lascor di 
affiancare alla formazione classica e scolastica dei soggetti inseriti in azienda, un intervento 
specifico (legato all’acquisizione di elementi riferibili ad eventuali procedure interne) per colmare 
gap specifici in ambito amministrativo. Nel contesto di Lascor inoltre le parti sociali, con una 
rappresentanza interna, in accordo con l’azienda incentivano fortemente le azioni formative. 
 
2.3.1 Aspettative della formazione 

Rispetto all’erogazione delle azioni formative orientate alla total productive maintenance, Lascor 
ha individuato uno specifico KPI: la misura della variazione degli interventi di manutenzione a 
guasto rispetto agli interventi di manutenzione preventiva o predittiva. Si tratta di rapporto che ad 
oggi si sta decisamente modificando nei numeri: crescono quindi gli interventi di manutenzione 
preventiva e predittiva con una migliorata pianificazione delle fermate per il controllo delle 
macchine rispetto ai fermi per guasto, svantaggiosi per tempi e costi. L’impatto della formazione e 
le conseguenti strategie già adottate rendono quindi significativa la disponibilità del 
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funzionamento degli impianti. La formazione è stata rivolta inizialmente al comparto della 
manutenzione, tuttavia, gli stessi concetti stanno oggi venendo trasferiti anche ad altri settori in 
azienda. 
 
 
2.3.2 Impatto della formazione 

La maggiore evidenza formale dell’impatto della formazione erogata è da ricercarsi 
nell’introduzione di uno specifico KPI introdotto da Lascor che misura il rapporto delle fermate a 
guasto rispetto alle fermate di manutenzione preventiva. L’azienda è attualmente in grado di 
apprezzare un notevole ritorno positivo a distanza di due anni dall’implementazione del 
parametro. Altre specifiche implementazioni interessano l’area della manutenzione sul piano del 
cambiamento metodologico generando in alcuni dei casi buone prassi pervasive in tutti gli ambiti 
dell’azienda. In particolare, sono stati adottati da Lascor i seguenti approcci tipici delle produzioni 
industriali: 
 

A) lo strumento dei “5 perché” che permette di arrivare alla causa radice del problema e non 
fermarsi ai sintomi; se il sintomo si può curare, la causa radice si può invece estirpare in 
modo che il problema non si presenti più. 

 
B) Il ciclo di PDCA (acronimo dall'inglese Plan–Do–Check–Act, in italiano "Pianificare - Fare - 

Verificare - Agire") è un metodo di gestione iterativo in quattro fasi utilizzato per il 
controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti. 
 

C) L’approccio migliorativo Gemba Kaizen che consiste in un problem solving connesso con la 
postazione di lavoro. 

 
Rispetto all’impatto della formazione sul capitale umano, il rischio preventivato era rappresentato 
dalla possibilità che il personale coinvolto tornasse alle vecchie abitudini e non integrasse le nuove 
metodologie introdotte in una logica di innovazione e miglioramento dei processi produttivi. 
L’azienda a partire dal Board si è impegnata nel sostenere attivamente l’introduzione dei 
contenuti formativi concedendo i giusti tempi di assimilazione e favorendo la permeazione delle 
nuove modalità nel day by day del personale: un investimento che ha portato a tangibili benefici. 
Ad oggi, all’insorgere di un guasto, in termini di processo viene attivato un percorso che permette 
di giungere efficacemente al cuore del problema.  
 
2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 

Lascor è un'azienda prettamente produttiva, durante l’emergenza sanitaria i pochi lavoratori che 
lavorano negli uffici hanno potuto usufruire dello smart-working, mentre fin da subito, già dalle 
notizie di accertamento delle prime infezioni da parte dei media, Lascor ha subito creato un 
protocollo con l’RSU per la sicurezza dei dipendenti. L’azienda si è impegnata nella distribuzione 
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dei dispositivi sanitari e nella suddivisione della produzione su più turni. È stato creato un sistema 
di turnazione in mensa ed introdotte, ove possibile, barriere fisiche. Durante l’emergenza 
sanitaria, le attività di manutenzione sono proseguite seppur con i disagi dovuti al lock-down. Il 
rientro a ranghi ridotti ha previsto la cassa integrazione a rotazione del personale ma è stato 
raggiunto l'obiettivo di mantenere la forza lavoro necessaria per garantire la continuità produttiva. 
Nel difficile quadro descritto, Lascor individua, facendo di necessità virtù, alcuni interessanti 
margini di miglioramento collegati col processo di internalizzazione dei servizi che richiede alta 
specializzazione ed un know how interno in costante aggiornamento. Nella seconda fase 
dell’emergenza, sul versante della formazione, alcune delle attività formative sono state sospese 
per essere riprogrammate. Tra le attività previste: un corso sui gas tecnici e formazioni integrative 
su muletto ed attività ad alta quota. Tipologie d’intervento come queste necessitano di un 
approccio on the job a supporto della pratica quotidiana che consenta di applicare alla specifica 
strumentazione di Lascor le conoscenze erogate in modo che queste non restino puramente 
teoriche. Da qui l’esigenza di una riprogrammazione che tenga conto dell’importanza di un 
approccio pratico sui macchinari. 
 
 
2.5 Considerazioni riepilogative 

La formazione è un asset fondamentale di ogni realtà produttiva, questo è ancora più vero in 
un'azienda locale come Lascor dove gran parte delle attività sono ancora manuali ed artigianali pur 
in un contesto produttivo tecnologico: è fondamentale che competenza e professionalità delle 
persone si evolvano allineandosi a quelle che sono le richieste dei clienti. Inoltre, attraverso un 
processo di internalizzazione correlato con la verticalizzazione dei processi, Lascor intende tenere 
sotto controllo ogni aspetto della sua produzione differenziando inoltre l’offerta e puntando 
all’acquisizione di nuovi clienti. Per fare questo, diviene necessario lo sviluppo di nuove 
competenze che favoriscano in Lascor un’alta specializzazione del capitale umano ed impattino sui 
processi, permettendo un’evoluzione degli stessi in chiave lean ed in direzione della Industry 4.0. 
Lascor scegli quindi di dedicare alcune azioni formative all’introduzione dell’approccio Total 
Productive Maintenance con i relativi pilastri, una formazione che introduce il concetto di 
pervasività in azienda del tema della manutenzione. Sugli stessi obiettivi Lascor ha proseguito la 
formazione “maintenance” con azioni relative ad interventi di tipo predittivo. In una logica di 
livellamento delle competenze, nel piano oggetto di monitoraggio è presente, inoltre, un’azione 
destinata ad un unico soggetto neoassunto con mansioni amministrative per un inserimento 
aziendale che tenga conto della specificità del settore e delle esigenze richieste dall’azienda. 
 
 
3 | LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1 L’analisi del fabbisogno 

L’analisi dei fabbisogni nel piano in oggetto nasce dall’osservazione di specifiche aree in azienda e 
dal desiderio di migliorarne le performance. In particolare, si decide di lavorare sui tempi legati 
alla gestione delle macchine. La performance di produzione è infatti direttamente correlata con il 
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destino dei macchinari che con la loro manutenzione ed i fermi tipici dovuti a rotture ne 
scandiscono i tempi e possono divenire causa dei principali disservizi. Con l’arrivo del nuovo 
direttore generale, l’Ing Gallazzi, già in passato consulente sui temi formativi oggetto di analisi, 
l’azienda decide di condensare in un piano del conto formazione la metodologia di maintenance 
dei macchinari definita dalla TPM. Attraverso gli incontri con il responsabile di manutenzione 
macchine e il responsabile di manutenzione impianti e con il coinvolgimento di vari responsabili di 
reparto poi inseriti nel percorso di formazione, Lascor individua con precisione l’area di intervento 
ed il gap di competenze da colmare. L’azienda si focalizza quindi sulla risoluzione dei problemi di 
guasto alle macchine. Le competenze pregresse di reparti e Board permettono di enucleare gli 
argomenti e gli ambiti di maggiore importanza. Per non impiegare il direttore generale nella 
formazione, viene coinvolta una società di consulenza che però abbia un approccio pratico e 
concreto nella formazione. La formazione è affidata a Festo, azienda di Assago, Milano con un 
focus sullo sviluppo industriale e con cui Lascor aveva già avuto precedenti contatti sempre per 
interventi di formazione di carattere tecnico. Al contatto con l’azienda che avrebbe erogato la 
formazione seguono incontri in presenza con il formatore, scelto per il background in linea con i 
temi che Lascor intende sviluppare. Dagli incontri viene organizzato il percorso. Fin da subito si 
decide di coinvolgere più ruoli proprio al fine di rendere il tema il più possibile pervasivo, diffuso e 
di pratica comune. Per questo non si è trattato di un corso sulla manutenzione delle macchine 
bensì sul problem solving dei guasti negli impianti di produzione, quindi è stato prodotto un 
manuale, consegnato a tutti i partecipanti alla fine del corso, dove sono stati indicati gli argomenti 
principali trattati ovvero le moderne metodiche strutturate di risoluzione dei problemi e di ricerca 
dei guasti negli impianti di produzione.  
 
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

L’azienda ha scelto di inserire nella formazione sia i responsabili che i manutentori insieme negli 
stessi gruppi per una migliore condivisione dei punti di vista che permettesse la conoscenza delle 
problematiche di altri reparti o figure in azienda. Le figure coinvolte nella formazione, personale 
ad alta specializzazione tecnica, sono state le seguenti: 
 

- N.2 capi turno produzione. 
- N.6 capi reparto produzione. 
- N.1 responsabile di manutenzione. 
- N.5 manutentori macchine di produzione. 
- N.1 responsabile manutenzione di impianti generali. 
- N.1 RSPP, responsabile del servizio prevenzione e protezione. 
- N.1 dirigente a cui faceva allora riferimento la manutenzione degli impianti generali. 
-  N.1 responsabile del miglioramento continuo. 

 
L’importanza strategica della partecipazione dei responsabili alla formazione è da ricercarsi nelle 
successive azioni di diffusione verticale di metodologie e contenuti nei rispettivi team. Le azioni 
formative, infatti, impattano in maniera diffusa sulla governance di diversi processi strategici in 
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Lascor come la gestione della qualità, la produzione, la manutenzione ovviamente, i trasporti ed i 
servizi generali. 
 
 
 
3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 

Sono diverse le metodologie attinte dal TPM e proposte in azienda. Tra le principali si ricordano: la 
PDCA (plan, do check, act), strategia di miglioramento continuo, l’8D (lo strumento che serve a 
formalizzare in modo strutturato il processo di risoluzione di un problema con un flusso di lavoro 
diviso in 8 punti), Gemba Kaizen ovvero miglioramento continuo applicato all’ambiente di 
produzione con uno sguardo specifico al “tavolo di lavoro”, infine i “5 perché” con la ricerca della 
causa radice. Le metodologie sono state trattate con un approccio teorico nella prima parte del 
corso mentre la seconda parte è stata incentrata su casi pratici per un’applicazione coerente delle 
strategie ai concreti contesti dell’azienda. Le 8 azioni formative relative al TPM possono essere 
infatti suddivise idealmente in due corsi da 16 ore l’uno ed ogni corso a sua volta in due moduli: un 
modulo teorico di due incontri per un totale di 8 ore ed un modulo pratico, anch’esso di 8 ore, 
durante il quale le casistiche aziendali potevano essere analizzate. I partecipanti provenienti sia 
dallo stabile di Casorate e da quello di Sesto Calende hanno così potuto portare all’attenzione del 
formatore specifiche situazioni di reparto sulle quali elaborare strategie di problem solving.  
Questo tipo di intervento ha favorito l’individuazione di semplici abitudini migliorative come la 
pulizia e l’ordine dei piani di lavoro e dei macchinari. Si tratta di accorgimenti semplici ma efficaci 
se si considera che i residui di produzione sono probabilmente il primo fattore di manutenzione e 
concausa di eventuali fermi. L’azienda sostiene la diffusione delle metodologie a partire dal Board 
per una permeazione dei contenuti costante; esito delle azioni è una rilevazione di migliorati livelli 
di qualità: un dato oggettivo e numerico rilevabile anche in merito a riduzione dei consumi di 
utensili, di materiali e di olio. È stato accertato inoltre che tutte le attività di manutenzione di 
primo livello (quelle cioè non a carico dai manutentori bensì degli operatori di produzione come i 
lavori di pulizia della macchina, di controllo dei parametri ed in generale di piccola manutenzione 
quotidiana) sono state valorizzate con un miglioramento dei risultati misurati. Per quanto 
sufficienti per la descrizione ed applicazione delle metodologie del corso, le ore dedicate alla 
formazione TPM (16 ore a modulo per due moduli, ndr) non hanno sicuramente completato il 
bisogno formativo relativo al tema in oggetto. Ancora oggi si svolgono periodicamente incontri di 
verifica e riflessione durante i quali i settori produzione e manutenzione sono impegnati in una 
attività di applicazione delle metodiche di risoluzione dei problemi. Inoltre, naturale evoluzione 
della total productive maintenance, basata sulla risoluzione dei guasti alle macchine, è la 
manutenzione predittiva, filosofia afferente la Industry 4.0 e tema sviluppato da Lascor in una 
formazione successiva sempre finanziata da Fondimpresa. Le azioni del piano in oggetto hanno 
coinvolto prima gli operatori di manutenzione ed in un secondo tempo anche gli operatori di 
produzione a contatto con le macchine ed in grado di dare precise informazioni alla manutenzione 
sui comportamenti dell'impianto. La formazione ha previsto l’utilizzo di una modalità frontale 
d’aula nelle prime 8 ore di modulo e di una modalità di training on the job caratterizzata da 
esercitazioni e momenti di osservazione in reparto seguiti da analisi ed attività di problem solving. 
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Solitamente Lascor mantiene costanza nella scelta dei docenti rivolgendosi a persone che hanno 
un rapporto consolidato con l’azienda e che ben conoscono gli ambiti tematici. Ai partner fornitori 
di formazione vengono comunicate le nuove esigenze affinché si individuino al loro interno i 
soggetti che rispondano ai bisogni. Si procede quindi ad un colloquio che prevede anche la 
presenza del responsabile commerciale della società. Rispetto al piano in questione sono due i 
potenziali fornitori intervistati da Lascor per individuare l’offerta migliore prima di procedere alla 
scelta di Festo, azienda con un rapporto sicuramente consolidato. Il formatore ha fornito un 
feedback costante alle risorse umane durante l’erogazione dando ritorno del clima d’aula e del 
livello di engagement dei partecipanti, entrambi risultati buoni. In generale, nell’ambito della 
governance del processo di formazione dei dipendenti, quando è necessario, le risorse umane 
partecipano, specie sui corsi legati alle soft-skill, con interventi preliminari o in itinere per 
raccogliere informazioni o per contribuire con specifici contenuti all’aula. Tali interventi si rendono 
meno frequenti nel caso di formazione tecnica come quella del piano in oggetto. Attraverso un 
modulo di valutazione dell'intervento, al termine della formazione, viene chiesto un feedback ai 
collaboratori, sono previste poi interviste strutturate con i capi dei partecipanti per capire quale 
sia stato l’impatto in termini di competenze acquisite. Sul piano del gradimento, è stata indicata 
come dotata di minore appeal la parte teorica erogata con modalità frontale d’aula a fronte di un 
forte riscontro positivo circa le attività tailorizzate: l’analisi di casistiche reali aziendali ha senz’altro 
favorito l’integrabilità delle metodologie proposte.  Il corso “buyer industriale” ha interessato una 
sola persona, un neoassunto, ed è stato organizzato dall’Università Liuc, università degli industriali 
della provincia di Varese: un corso a catalogo finanziato a voucher. L'obiettivo di questa azione 
singola si riflette nell’esigenza di dare competenze tecnico specialistiche al nuovo dipendente 
consentendogli di ricoprire in maniera adeguata il nuovo ruolo. Si tratta di portare il professionista 
ad un confronto e uno scambio con altre realtà e fornirgli quella formazione specifica del ruolo che 
solitamente non è presente nell’istruzione secondaria. Nel dettaglio si è trattato di un corso in aula 
squisitamente teorico sui temi: lean procurement, supply chain, marketing d’acquisto e gestione 
del budget. La figura di riferimento da formare era quella di un impiegato acquisti. 
 
 
3.4 Considerazione riepilogative 

Lascor riconosce l’importanza della formazione destinata alla manutenzione degli impianti. Si 
tratta di azioni formative che coinvolgono più settori dell’azienda per permettere che i contenuti si 
diffondano in maniera pervasiva. La formazione è in linea con gli obiettivi aziendali. La governance 
del processo formativo in Lascor passa attraverso una prima fase di definizione dei bisogni con 
un’osservazione degli ambienti di lavoro. Gli stimoli spesso arrivano anche dal Board aziendale.  Su 
tematiche tecniche legate al segmento, Lascor si affida solitamente a fornitori ricorrenti che ne 
conoscono le specificità, l’azienda è supportata in questo senso dall’Unione Industriali di Varese 
che in alcuni casi fornisce i nominativi dei formatori. Il piano nello specifico contiene diverse azioni 
rivolte alla formazione in ambito TPM ed un’azione a voucher rivolta ad un neoassunto. Le azioni 
TPM hanno favorito il raggiungimento di KPI interni prestabiliti e la messa in atto di specifiche 
innovazioni di processo, l’azione a voucher ha favorito l’inserimento professionale di un soggetto 
su temi di natura amministrativa. Con un’attenzione alla formazione continua, Lascor ha già 
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provveduto alla formazione della manutenzione sui temi della predictiveness, naturale evoluzione 
dei contenuti del piano in oggetto. 
 
 
 
 

4 | CONCLUSIONI 

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

Diversi elementi hanno concorso al successo delle azioni incluse nel piano. L’identificazione da 
parte dell’azienda di un KPI misurabile a monte delle azioni ha permesso in primis di rilevare lo 
scarto positivo tra il “prima” ed il “dopo” dotando così la manutenzione di counter specifici e 
permettendo una reale valutazione degli impatti. A fronte della misurazione numerica, i vantaggi 
sono inoltre da ricercarsi nella diffusione (e relativa acquisizione) di modelli di comportamento 
legati al problem solving. Il processo di manutenzione è cambiato fortemente col piano in oggetto: 
si è passati dal “lavorare a guasto” ad inetrventi di tipo preventivo sulle macchine e gli impianti 
con un sistema di scadenze mensili, trimestrali e semestrali. Oggi questo processo si collega ad una 
visione più ampia grazie ad ulteriori azioni che hanno messo in campo anche una manutenzione di 
tipo predittivo. L’esperienza di fornitori qualificati e la costruzione di azioni tarate sul quotidiano e 
sulla specifica dotazione dell’azienda hanno reso i temi TPM facilmente integrabili sancendo il 
valore di una formazione tailor made, in presenza e calata sulla realtà di Lascor. Ad appannaggio 
della formazione sul campo, dove in ambito produttivo il problem solving sembra essere più 
efficace, si prenda ad esempio l’applicazione del Gemba Kaizen che ha nel suo impianto 
metodologico la risoluzione dei problemi operata sul “banco di lavoro”. A proposito di formazione 
ritagliata sull’azienda, ad influire positivamente in termini di partecipazione dei soggetti coinvolti è 
stata la decisione di dedicare metà delle azioni TPM a tematiche di manutenzione scelte dagli 
stessi partecipanti. 
 
4.2. Le buoni prassi formative aziendali 
 
Il TPM include al suo interno diversi spunti metodologici di derivazione orientale applicati ai 
processi produttivi (con specifico riferimento all’ambito della manutenzione). I temi della 
formazione prevedono prassi dotate di grande riproducibilità e trasferibilità ad altri ambiti. In 
questa sede si prenderà in oggetto una buona prassi formativa che Lascor ha mutuato dalla 
formazione integrandone i suggerimenti prima nel processo di manutenzione poi nei processi di 
altri settori in azienda: la metodologia dei “5 perché” applicata alla root cause analysis. 
Originariamente i “5 perché” costituiscono una tecnica di indagine dei problemi legati alla 
produzione. Implementata inizialmente dal gruppo Toyota, la tecnica si propone il superamento 
dei sintomi del problema in direzione di un’analisi profonda. Lascor utilizza i “5 perché” nel 
rintracciare la cosiddetta causa radice del problema. L’indagine può essere effettuata sia in fase 
iniziale, al verificarsi di un primo guasto ed in una logica di problem solving, sia a guasto risolto 
(come spesso accade) a vantaggio di uno storico che permetta facilmente di risalire alla causa 
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radice del malfunzionamento. In presenza di guasto si valutano le interruzioni precedenti della 
macchina e tramite diagramma si risale al mancato funzionamento. Si valuta in questo senso se il 
guasto sia dovuto a fattori umani, all’ambiente, alla macchina stessa, al metodo di utilizzo. Il 
metodo fornisce gli elementi per risolvere velocemente le manutenzioni più semplici e stabilire 
dove ipotizzare interventi preventivi più frequenti.  
 
 
Il processo di manutenzione è quindi così suddiviso: 

- Analisi dello storico 
- Diagramma a lisca di pesce 
- Analisi dei 5 perché 
- Individuazione delle cause radice 

 
Ad esempio, tra le considerazioni emerse dall’applicazione del metodo, uno degli elementi che 
ricorre nelle analisi preventive e che garantisce un buon punto di partenza per ottenere i maggiori 
benefici è come già detto l’importanza della pulizia e quindi della manutenzione di primo livello 
sulle macchine. Tale elemento incide sia sulla vita delle macchine sia sulla qualità del prodotto. In 
questa logica e come spunto di miglioramento, Lascor ha deciso di modificare la frequenza di 
specifici processi di pulizia. Questo ha portato ad un generale aumento della qualità e della vita 
delle macchine. La metodologia dei 5 perché, assimilata nel reparto manutenzione, oggi permea 
altri settori di Lascor tra cui il settore qualità, nella logica classica del TPM che chiede che le buone 
prassi siano trasversali ai settori in azienda. 
 
 
4.3 Conclusioni 

Il piano n. 208137 si rivolge prevalentemente all’ambito della manutenzione in Lascor: tale 
formazione risponde con coerenza agli obiettivi di miglioramento dell’azienda, realtà del gruppo 
Swatch operante in provincia di Varese. Gli interventi, ascrivibili al lean thinking, consentono di 
operare miglioramenti su più fronti: da un controllo dei macchinari misurabile con KPI appositi 
all’evoluzione ed innovazione dei processi di produzione e manutenzione, fino ad interessare i 
processi di tutta l’azienda. L’introduzione di buone prassi metodologiche mutuate dalla 
formazione permette, tra le altre cose, una maggiore specializzazione dei ruoli finalizzata alla 
completa internalizzazione dei servizi, asset strategico dell’azienda. L’attenzione infine rivolta al 
capitale umano si riverbera sulle politiche attive di inserimento di neoassunti che vengono 
adeguatamente formati per gli incarichi interni. 
 


