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1.	INTRODUZIONE	
	
	
L’Avviso	 n.	 2/2016	 –	 Formazione	 a	 sostegno	 dell’innovazione	 tecnologica	 di	 prodotto	 e/o	 di	
processo	 nelle	 imprese	 aderenti	 –	 di	 Fondimpresa	 e	 in	 particolare	 il	 Piano	 Formativo	 Futura,	
consente	a	Tigamaro	di	avviare	la	trasformazione	verso	un’industria	4.0,	caratterizzata	da	un	alto	
tasso	tecnologico	e	dal	riassetto	organizzativo	verso	la	lean	production.	
	
Il	Piano	Formativo	Futura	accede	al	Conto	di	Sistema,	un	piano	di	finanziamento	di	Fondimpresa	
pensato	 per	 sostenere	 la	 formazione	 nelle	 aziende	 aderenti,	 in	 particolare	 quelle	 di	 piccole	
dimensioni,	 ed	 è	 utilizzato	 per	 finanziare	 progetti	 che	 raggruppano	 più	 imprese	 in	 base	 a	
fabbisogni	formativi	comuni	per	territorio	o	settore.	Nel	caso	specifico	la	macroarea	di	riferimento	
è	quella	della	competitività,	il	cui	soggetto	proponente	è	un’ATI	costituita	da	Confindustria	Servizi	
srl	(capofila),	Assindustria	Servizi	Srl,	Enfap	Marche,	SIF	(Sviluppo	Industriale	del	Fermano)	srl.	
	
L’obiettivo	 strategico	 di	 “Futura”	 è	 il	potenziamento	 delle	 competenze	 necessarie	 per	 il	 futuro	
delle	imprese	marchigiane	a	supporto	di	interventi	concreti	di	qualificazione	e	digitalizzazione	dei	
processi	aziendali	e	commerciali.	 In	un	contesto	globalizzato	caratterizzato	dalla	 stagnazione	del	
mercato	 interno,	 le	 aziende	 che	 intendono	 accedere	 ai	 mercati	 esteri	 devono	 qualificare	 e	
ottimizzare	 i	 loro	 processi	 produttivi,	 potenziando	 tutti	 gli	 aspetti	 della	 digitalizzazione,	
automatizzando	 tutto	ciò	che	è	possibile	e	 strutturando	processi	 commerciali	 che	non	risentano	
delle	distanze	geografiche.	
Si	 tratta	 di	 un	 Piano	 Formativo	 di	 notevoli	 dimensioni	 che	 coinvolge	 numerose	 aziende	 su	 otto	
progetti	distinti:	

1. Commercio	elettronico	e	internazionalizzazione:	5	aziende;	
2. Qualificazione	dei	processi	e	dei	prodotti:	implementazione	di	tecniche	lean	e	total	quality:	

7	aziende;	
3. Ottimizzazione	dei	processi	produttivi:	10	aziende;	
4. Innovazione	dei	processi	produttivi:	10	aziende;	
5. Monitoraggio	dei	processi	produttivi:	3	aziende;	
6. Informatizzazione	dei	flussi	logistici:	4	aziende;	
7. Implementazione	software	step	by	step:	5	aziende;	
8. Digitalizzazione	dei	processi	produttivi:	11	aziende.	

	
Per	il	settore	della	pelletteria	i	dati	di	Confindustria	Moda	2017	indicano	un’importante	inversione	
di	tendenza	rispetto	allo	scenario	negativo	che	ha	caratterizzato	l’industria	italiana.		
“Nonostante	il	perdurare	delle	criticità	sul	mercato	interno	(per	il	quale	le	rilevazioni	sui	consumi	
delle	famiglie	descrivono	l’ennesimo	anno	poco	soddisfacente,	con	trend	pressoché	piatti)	si	stima	
che	il	comparto	abbia	registrato	–	trainato	dall’andamento	notevolmente	premiante	delle	vendite	
estero	 (cresciute	 in	 valore,	 tra	 gennaio	 e	 ottobre,	 con	 saggi	 a	 doppia	 cifra	 sul	 2016)	 –	 un	
incremento	del	fatturato	attorno	al	6,4%	nei	primi	10	mesi.”1	

                                                
1 Centro	Studi	Confindustria	Moda	per	Aimpes,	Il	settore	della	pelletteria	italiana.	Preconsuntivo	2017.	
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Il	report	segnala	che	le	esportazioni	all’interno	di	questo	settore	si	sono	attestate	a	6,1	miliardi	di	
euro,	con	un	+14,1%	sui	primi	10	mesi	del	2016.	Le	dinamiche	largamente	favorevoli	della	prima	
metà	 dell’anno	 (+14,3%)	 sono	 dunque	 proseguite	 con	 medesimo	 vigore	 nel	 quadrimestre	
successivo	 (+13,7%	 tendenziale).	 Performance	 importanti	 si	 sono	 registrate	 anche	 rispetto	 alle	
esportazioni	in	Svizzera	(+34,4%),	così	come	in	crescita	sono	le	esportazioni	verso	gli	USA	(+4,4%)	e	
il	Giappone	(3,6%).	Resta	debole	l’export	verso	Francia	e	Germania.	
	

	
Grafico 1 –  Serie storica relativa alle esportazioni nei primi 10 mesi degli anni 2012-2017. 
Fonte: Centro Studi Confidustria Moda su dati ISTAT. 

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Nelle	 Marche	 il	 settore	 “Tessile	 Abbigliamento	 e	 Calzature”	 produce	 il	 5,1%	 della	 produzione	
totale	 della	 regione	 e	 considerando	 il	 solo	 comparto	 “Industria	 manifatturiera”	 il	 settore	 ne	
rappresenta	il	22,3%;	nel	grafico	3	si	evidenzia	che	il	settore	Moda,	insieme	al	settore	elettronica	e	
meccanica,	è	il	primo	per	valore	aggiunto	nell'ambito	dell'industria	marchigiana2.	
                                                
2 Regione Marche, Calzature e pelletterie. Sintesi di dati e informazioni economiche sul settore produttivo 
nelle Marche, dicembre 2018. 

Grafico 2 – Quote settoriali sulle esportazioni della regione 
Marche 2017. 
Fonte: Regione Marche, Calzature e pelletterie. Sintesi di dati 
e informazioni economiche sul settore produttivo nelle 
Marche, dicembre 2018. 
 

Grafico 3 – Quote settoriali di valore aggiunto prodotto 
rispetto al totale del comparto Industria manifatturiera 
della regione Marche 2017. 
Fonte: Regione Marche, Calzature e pelletterie. Sintesi 
di dati e informazioni economiche sul settore 
produttivo nelle Marche, dicembre 2018. 
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Il	 report	 del	 Servizio	 Informativo	 Statistico	 della	 Regione	 Marche	 in	 questione	 –	 pur	
concentrandosi	in	particolare	il	settore	calzaturiero	–	ci	mostra	queste	informazioni	relative	ai	dati	
di	export:	
	

	
	
La	 tabella	 2	 appare	 particolarmente	 significativa:	 da	 essa	 si	 evince	 che	 l’andamento	 dell’export	
marchigiano	 in	 questo	 settore	 rappresenti	 una	 controtendenza	 rispetto	 allo	 scenario	 nazionale,	
ottenendo	risultati	positivi	in	Russia,	Cina	e	Svizzera	e	segno	negativo	su	tutti	gli	altri	mercati.	
Si	 tratta	 di	 un	 segnale	 importante	 che	 le	 aziende	 devono	 saper	 trasformare	 in	 chance	 positiva	
attraverso	forme	di	riorganizzazione	interna	più	capaci	di	aggredire	il	mercato	estero.		
Non	a	caso,	le	aziende	italiane	che	si	sono	distinte	a	livello	internazionale	e	interi	settori	del	Made	
in	 Italy	devono	 il	proprio	successo	al	grado	di	 innovazione	che	sono	riuscite	a	 implementare	nei	
prodotti,	 nelle	 tecnologie,	 nei	 processi	 organizzativi	 e	 produttivi,	 nell’immagine	 e	 nella	
distribuzione.	
	
	
	
	
	
	
	

Tabella 1 (a sinistra): Esportazioni del settore 2017. 
Tabella 2 (sopra): Principali destinazioni del settore 
Calzature e Pelletteria 2017. 
Fonte: Regione Marche, Calzature e pelletterie. 
Sintesi di dati e informazioni economiche sul settore 
produttivo nelle Marche, dicembre 2018. 
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2.	STRATEGIE	AZIENDALI	E	RUOLO	DELLA	FORMAZIONE	CONTINUA	
	
2.1.	Breve	profilo	dell’azienda	e	del	settore	
	
L’azienda	Tigamaro	srl	è	attiva	nel	distretto	pellettiero	di	Tolentino	fin	dagli	inizi	degli	anni	’80	e	sin	
da	allora	esprime,	attraverso	i	suoi	prodotti,	la	passione	per	la	lavorazione	della	pelle.	È	da	questo	
approccio	entusiasta	che	deriva	una	filosofia	aziendale	che	negli	ultimi	anni	ha	stimolato	la	ricerca	
della	qualità	e	dell’innovazione	 in	ogni	 fase	della	 lavorazione:	dalla	 scelta	della	materia	prima	al	
picking	del	prodotto	finito.	L’azienda	pone	una	particolare	attenzione	sulla	qualità	dei	prodotti	ma	
anche	al	loro	confezionamento,	con	un	attento	controllo	che	coinvolge	tutti	i	processi	e	le	fasi	di	
lavorazione,	 dalla	 valutazione	 delle	 materie	 prime	 –	 inclusi	 gli	 accessori	 e	 il	 packaging	 –	 alle	
verifiche	 ispettive	 sulle	 lavorazioni	 prestate	 da	 terze	 parti.	 La	 competenza	 e	 professionalità	 del	
team	 di	 progettazione	 Tigamaro	 permettono	 di	 offrire	 un	 servizio	 altamente	 qualificato	 di	
prototipia,	gestione	delle	materie	prime	e	organizzazione	delle	produzioni,	attraverso	un	servizio	
di	consulenza	e	indicazione	delle	soluzioni	più	opportune.		
Un	importante	cambiamento	intrapreso	in	questi	anni	risale	al	2015,	quando	l’azienda	passa	sotto	
la	guida	di	un	imprenditore	veneto,	Luca	Bortolani,	un	uomo	legato	al	mondo	del	marketing	e	della	
comunicazione	 che	 ha	 dato	 all’azienda	 una	 prospettiva	 nuova,	 che	 si	 somma	 alla	 vocazione	
strettamente	 produttiva	 di	 Tigamaro,	 realizzando	 prodotti	 di	 pelletteria	 destinati	 a	 una	
committenza	di	primissimo	livello,	a	partire	dai	principali	marchi	del	lusso	come	Prada,	Montblanc,	
Ralph	Lauren,	Yves	Saint	Laurent,	Fendi,	Dolce	e	Gabbana.	Tigamaro	realizza	anche	alcuni	prodotti	
a	proprio	marchio,	destinati	principalmente	ai	mercati	dell’Estremo	Oriente.	
	
Maura	Monti,	responsabile	della	formazione	di	Tigamaro	ci	spiega:		
Con	 l’ingresso	 di	 Luca	 Bortolani	 l’intera	 azienda	 ha	modificato	 il	 suo	 assetto	 grazie	 a	 una	 forte	
valorizzazione	 del	 know-how	 interno	 e	 a	 una	 maggiore	 consapevolezza	 di	 ogni	 reparto	 che	
permette	a	Tigamaro	di	credere	in	se	stessa,	avviando	una	politica	aziendale	da	protagonista.	
	
Nonostante	il	settore	della	pelletteria	marchigiana	stia	conoscendo	un	periodo	di	contrazione	della	
produzione	 dovuta	 all’instabilità	 dei	 mercati	 esteri,	 grazie	 alla	 propria	 struttura	 produttiva	
Tigamaro	 detiene	 un	 posto	 di	 primo	 livello	 tra	 le	 aziende	 dello	 stesso	 comparto,	 presenti	
soprattutti	in	Toscana,	Veneto	e	Campania.	
Tigamaro	 ha	 anche	 una	 fabbrica	 in	 Romania	 che	 realizza	 circa	 il	 10%	 della	 produzione	 totale	
dell’azienda.	
	
2.2.	Orientamenti	strategici	e	processi	di	innovazione	
	
La	nuova	filosofia	di	Tigamaro	mette	al	centro	l’innovazione	di	processo.	In	un	contesto	produttivo	
che	 si	 basa	 sul	 costo-orario	 è	 evidente	 che	 l’aspetto	 organizzativo	 assume	 un	 ruolo	
particolarmente	importante,	sia	in	termini	di	maggiore	efficienza	nella	produzione,	con	riduzione	
degli	 sprechi	 di	 tempo	 produttivo,	 sia	 in	 termini	 di	 maggiore	 efficacia	 nella	 realizzazione	 di	 un	
prodotto	con	la	minore	difettosità	possibile.	Per	questo	l’introduzione	della	Lean	Production	che	si	
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avvia	proprio	grazie	al	progetto	 formativo	qui	monitorato	assume	un	 ruolo	 centrale	e	 coinvolge	
inizialmente	un	piccolo	gruppo	di	persone,	ma	che	l’Azienda	vuole	progressivamente	estendere	a	
tutti	i	reparti	aziendali.	
In	una	 intervista	del	 2017	Bortolani	 affermava:	 "Noi	produciamo	circa	50.000	pezzi	 al	mese,	 tra	
piccola	pelletteria	e	borse,	e	ogni	prodotto	ha	15	 fasi	produttive:	è	 fondamentale	capire	 in	ogni	
momento	 della	 giornata	 dove	 si	 trova	 quel	 prodotto"3,	 questo	 approccio	 consente	 di	
rappresentare	 al	 mondo	 esterno	 la	 credibilità	 dell’azienda	 che	 non	 dimentica	 però	 il	 ruolo	 del	
capitale	umano.	
	
2.3.	Obiettivi	aziendali	e	formazione	erogata	
	
Le	 aziende	 del	 Piano	 “Futura”	 posseggono	 fabbisogni	 comuni	 derivanti	 dal	 fatto	 che	 sono	 tutte	
impegnate	 nella	 realizzazione	 di	 progetti	 aziendali	 di	Qualificazione	 dei	 processi	 produttivi	 e	 di	
prodotto,	 di	 digitalizzazione	 dei	 processi	 aziendali	 e	 di	 commercio	 elettronico.	 Per	 favorire	
l’omogeneità	 degli	 approcci	 formativi	 e	 progettuali	 le	 aziende	 sono	 state	 ripartite	 in	
raggruppamenti	omogenei	in	base	alla	tipologia	di	progetto	che	stanno	svolgendo.	
Tre	le	aree	di	intervento:		

• digitalizzazione	dei	processi	aziendali;		
• qualificazione	dei	processi	produttivi	e	dei	prodotti;		
• commercio	elettronico.	

Tigamaro	si	inserisce	nella	seconda	area	(Qualificazione	dei	processi	produttivi	e	dei	prodotti)	e	in	
particolare	su	di	essa	è	stato	calibrato	 il	progetto	aziendale	dal	titolo	“Implementazione	tecniche	
lean	e	total	quality”.	
Tutte	 le	 aziende	 di	 questo	 raggruppamento	 stanno	 implementando	 progetti	 di	 organizzazione	
snella	 e	 di	 total	 quality	 con	 l’obiettivo	 di	 riorganizzare	 i	 propri	 processi	 secondo	 il	 “driver”	 del	
“valore”,	garantendo	economicità	gestionale	e	qualità	di	prodotto.	 I	principi	della	organizzazione	
possono	essere	introdotti	in	diverse	macro	aree,	quali	ad	esempio:		

• i	 processi	 di	 acquisto,	 produzione	 e	 magazzino	 sui	 quali	 applicare	 i	 principi	 della	 “Lean	
Production”	per	identificare	il	valore	percepito	dal	mercato,	individuare	le	attività	prive	di	
valore	aggiunto	e	quindi	ridurle	o	eliminarle,	creare	una	filiera	che	costruisca	il	valore	che	il	
mercato	percepisce	come	distintivo	del	prodotto	(non	solo	design,	ma	anche	prezzo,	tempo	
e	qualità);	

• lo	sviluppo	del	prodotto,	per	rendere	sempre	più	efficace	e	veloce	la	generazione	di	nuovi	
prodotti	organizzando	al	meglio	le	tecnologie	esistenti	e/o	quelle	innovative,	le	persone	e	il	
loro	lavoro,	la	gestione	delle	attività	nei	periodi	di	picco.	

	
In	particolare,	Tigamaro	si	prefigge	l’obiettivo	di	rispondere	alle	esigenze	di	un	mercato	in	rapida	
trasformazione,	 che	 richiede	 un	 numero	 sempre	 maggiore	 di	 varianti	 dello	 stesso	 prodotto,	
prevedendo	 un	 rifornimento	 minimo	 per	 ciascuna	 variante.	 Un’esigenza,	 questa,	 che	 non	
potrebbe	 essere	 soddisfatta	 in	 modo	 adeguato	 da	 un’azienda	 “rigida”,	 strutturata	 su	 criteri	
                                                
3 ANSA Milano, “Tigamaro, con 4.0 cresce e assume giovani”, 31 ottobre 2017. 
https://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2017/10/31/tigamarocon-4.0-cresce-e-assume-
giovani_80519bd8-02cf-48ce-943c-303c98227a94.html (verificato il 21 ottobre 2019) 
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organizzativi	 tradizionali,	 che	 prevederebbe	 grandi	 dispersioni	 in	 termini	 di	 tempo	 e	 una	 scarsa	
tracciatura	del	prodotto,	rendendo	l’attività	scarsamente	remunerativa.	
Adottare	un’organizzazione	snella	significa	quindi	minimizzare	gli	sprechi	e	soprattutto	perseguire	
logiche	produttive	 in	 linea	con	le	specifiche	richieste	del	mercato,	con	una	tracciatura	rigorosa	e	
un	controllo	efficiente	dei	prodotti.	
La	Responsabile	della	Formazione	aziendale	ci	spiega	che	il	processo	di	ristrutturazione	in	questa	
direzione	era	già	stato	avviato	prima	dell’azione	formativa	finanziata	da	Fondimpresa,	attraverso	
l’ausilio	 di	 un	 consulente	 esterno.	 Si	 tratta	 comunque	 di	 un	 processo	 che	 non	 può	 mai	 dirsi	
“concluso”	in	quanto	va	continuamente	seguito,	monitorato,	modificato	laddove	si	osservino	delle	
criticità,	 per	 poter	 mantenere	 alti	 i	 parametri	 della	 produzione,	 condizione	 necessaria	 per	
soddisfare	le	richieste	della	committenza.	
	
2.3.1.	Aspettative	rispetto	alla	formazione	
La	 formazione	 orientata	 alla	 riorganizzazione	 dei	 processi	 in	 un’ottica	 lean,	 unitamente	 agli	
investimenti	 in	 macchinari	 innovativi	 orientati	 a	 una	 Industria	 4.0,	 ha	 permesso	 a	 Tigamaro	 di	
diventare	un	vero	e	proprio	esempio	di	Digital	Production	applicato	al	mondo	manifatturiero.	Per	
questo	 l’aspettativa	 è	 sempre	 alta	 ed	 è	 solitamente	 ben	 ripagata	 in	 termini	 di	 efficienza	 e	 di	
efficacia.	
	
2.3.2.	Impatto	della	formazione	
La	 formazione	 –	 spiega	Monti	 –	 ha	 avuto	 un	 impatto	 positivo	 anche	 perché,	 inserendosi	 in	 un	
processo	 di	 trasformazione	 già	 avviato,	 non	 ha	 incontrato	 alcuna	 resistenza,	 proponendo	 un	
linguaggio	che	gli	addetti	avevano	già	imparato	a	conoscere.	
L’azione	formativa	in	questione	ha	semmai	consolidato	questa	consapevolezza,	sistematizzandola	
attraverso	 strumenti	 e	 categorie	 concettuali	 che	 posseggono	 una	 loro	 evidenza	 tangibile	
nell’attività	quotidiana	e,	soprattutto,	nel	miglioramento	continuo	della	stessa.	
In	particolare,	il	corso	ha	permesso	di	accrescere	la	capacità	di	analizzare	il	processo	di	lavorazione	
di	un	prodotto	prima	di	esser	messo	 in	 linea,	per	poter	bilanciare	tutte	 le	risorse	necessarie	alla	
produzione	effettiva.	Terminata	la	progettazione,	quindi,	viene	effettuata	un’attività	di	analisi	del	
bilanciamento	delle	risorse	prima	dell’avvio	della	produzione	che	viene	ora	inserita,	con	un	posto	
specifico,	all’interno	del	processo	di	industrializzazione.	
	
	
3.	LA	GESTIONE	DEL	PROCESSO	FORMATIVO	
	
3.1.	L’analisi	del	fabbisogno	
	
I	 fabbisogni	 formativi	sono	stati	 individuati,	come	si	è	potuto	evincere	da	quanto	esposto	sopra,	
dall’esigenza	aziendale	di	 ristrutturare	 il	 proprio	processo	organizzativo	allo	 scopo	di	 rispondere	
meglio	alle	richieste	del	mercato.		
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Il	 soggetto	 attuatore	 ha	 seguito	 le	 indicazioni	 di	 Tigamaro	 nel	 costruire	 la	 sezione	 formativa	 ad	
essa	 dedicata,	 raccogliendo	 le	 specifiche	 esigenze	 aziendali,	 ben	 sapendo	 che	 la	 formazione	 è	
componente	strategica	del	proprio	sviluppo.	
Anche	perché,	come	ci	spiega	Maura	Monti,		
Tigamaro	realizza	periodicamente	–	ogni	6	mesi	circa	–	un	proprio	percorso	formativo	composto	da	
numerose	azioni,	alcune	delle	quali	saranno	poi	beneficiate	da	finanziamenti	diversi	(Fondimpresa,	
Progettazione	Europea	ecc.).	Per	questo	nel	corso	del	tempo	l’azienda	ha	anche	formalizzato	una	
propria	lista	di	docenti	dalla	quale	attingere,	composta	da	professionisti	che	non	solo	conoscono	le	
tematiche	specifiche	da	affrontare,	ma	anche	il	contesto	produttivo	in	cui	opera	Tigamaro	nonché	
l’azienda	stessa,	nella	sua	specificità.	
Il	 piano	 formativo	 così	 definito	 viene	 costantemente	 monitorato	 attraverso	 gli	 strumenti	 del	
Sistema	Qualità.	
	
Questa	 attenzione	 alla	 formazione	 e	 al	 capitale	 umano	 dell’azienda	 ha	 fatto	 sì	 che	 Tigamaro	
realizzasse	 anche	una	 propria	Accademia	 (che	 è	 a	 tutti	 gli	 effetti	 un	 ente	 formativo	 accreditato	
dalla	 Regione	 Marche).	 Dal	 febbraio	 2017,	 infatti,	 anche	 in	 risposta	 alla	 situazione	 di	 crisi	 del	
territorio,	 l’azienda	 ha	 voluto	 inviare	 un	 segnale	 forte,	 con	 l’obiettivo	 di	 avvicinare	 le	 giovani	
generazioni	 al	 mondo	 manifatturiero	 e	 realizzando	 una	 vera	 accademia	 professionale	 in	 cui	
studiare	 l’arte	 della	 pelletteria,	 imparare	 il	 metodo	 della	 “produzione	 in	 linea”	 e	 diventare	 dei	
moderni	mastri	artigiani,	con	 le	carte	 in	 regola	per	affrontare	 le	sfide	di	un	mercato	 in	continua	
evoluzione.	L’iniziativa	sta	ottenendo	un	buon	successo,	tanto	che	l’Azienda	ha	finora	inserito	nel	
mondo	del	lavoro	circa	50	giovani	che	hanno	frequentato	i	corsi	dell’Accademy.	
	
3.2.	Le	figure	professionali	coinvolte	nella	formazione	
	
Quattro	sono	le	figure	professionali	coinvolte	nella	formazione	qui	monitorata:	

● Responsabili	funzioni	tecniche;		
● Ingegnere	di	produzione;		
● Responsabile	informatico;		
● Responsabile	di	produzione.	

	
Competenze	in	ingresso:			
Competenze	 tecniche,	 gestionali	 ed	 organizzative	 connesse	 allo	 svolgimento	 della	 specifica	
mansione.	
	
Competenze	in	uscita:		
Conoscenza	e	capacità	operative	e	gestionali	in	ottica	Lean	Production.	
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3.3.	L’analisi	della	gestione	della	formazione	dalla	progettazione	alla	valutazione	
	
3.3.1.	Progettazione	
I	progetti	aziendali	attivati	nel	piano	“Futura”	e	relativi	allo	specifico	raggruppamento	dedicato	alla	
qualificazione	 dei	 processi	 produttivi	 si	 sono	 proposti	 di	 intervenire	 gradualmente,	 con	 un	
approccio	 di	 produzione	 snella	 e/o	 con	 l’implementazione	 di	 un	 sistema	 di	 total	 quality	 con	
l’obiettivo	 di	 presidiare	 il	 processo	 produttivo,	 dalle	 fonti	 di	 approvvigionamento,	 alle	 tecniche	
produttive,	fino	al	deposito	del	prodotto	finito.	L’obiettivo	progettuale	è	stato	quindi	quello	di:	

● rendere	più	efficiente	l’organizzazione;	
● migliorarne	i	tempi	di	reazione	alle	sollecitazioni	esterne;	
● coordinarne	 la	 complessa	 filiera	produttiva	 in	 termini	di	 rapidità	di	 risposta,	puntualità	e	

affidabilità.		
Tre	variabili	lavorando	sulle	quali	l’Azienda	si	prefigge	di	eliminare	o	comunque	ridurre	tutte	quelle	
attività	prive	di	 valore	aggiunto	e	non	 strettamente	necessarie	alla	 lavorazione	 in	 corso,	 così	da	
ridurre	i	costi	e	migliorare	le	performance.		
	
L’attività	di	progettazione	è	stata	orientata	verso	i	seguenti	obiettivi:	

● attivare	un	intenso	e	duraturo	cambiamento	culturale	finalizzato	all’innovazione	in	ambito	
produttivo	di	prodotto	e	di	processo;	

● innovare	dal	punto	di	vista	organizzativo	e	tecnologico	i	processi	a	più	alto	valore	aggiunto	
e	a	maggiore	impatto	con	il	cliente	(commerciale,	logistica,	produzione);	

● rispondere	alle	sfide	del	mercato	rappresentate	da:	aspettative	crescenti	sulla	qualità	del	
prodotto;	 richieste	 di	 livelli	 di	 servizio	 sempre	 più	 elevati;	 maggiore	 complessità	 del	
prodotto;	crescente	pressione	competitiva	a	livello	di	prezzi;	

● incrementare	efficienza,	produttività	e	qualità	azzerando	gli	sprechi.	
	
Per	 Tigamaro	 questi	 obiettivi	 progettuali	 si	 sono	 sostanziati	 in	 un	 corso	 di	 “Implementazione	
tecniche	Lean	e	Total	Quality”	destinato	a	5	persone:	2	quadri,	di	cui	1	a	elevata	specializzazione	
(Ingegnere)	e	3	impiegati.	
Sono	state	erogate	28	ore	di	cui	12	in	aula	e	16	di	coaching.	
Il	programma	didattico	si	è	concentrato	sui	seguenti	contenuti:		

● Metodi,	strumenti	e	tecniche	Lean:	strumenti	di	pianificazione	strategica;		
● Analisi	dei	tempi;		
● Analisi	dei	processi	aziendali	e	loro	formalizzazione	attraverso	la	mappa	del	valore.	

Il	corso	ha	rappresentato	la	tappa	iniziale	di	un	processo	di	trasformazione	aziendale	che	continua	
ancora	 oggi	 con	 altri	 progetti	 finanziati	 e	 altri	 realizzati	 all’interno	 dell’Azienda	 con	 le	 proprie	
risorse,	 con	 l’obiettivo	 di	 estendere	 le	 competenze	 della	 Lean	 Production	 a	 tutto	 il	 personale	
aziendale.	
	
3.3.2.	Monitoraggio	e	valutazione	
Nel	 corso	 dell’azione	 formativa	 il	 soggetto	 proponente	 ha	 attivato	 specifiche	 azioni	 di	
monitaraggio	e	valutazione,	concentrandosi	in	particolare	sui	seguenti	aspetti:	
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● stato	di	avanzamento	del	Piano	operativo	dei	progetti	 Lean	e	Total	Quality	delle	aziende	
coinvolte;	

● riduzione	del	gap	di	competenze	nell’ideazione	e	nell’implementazione	di	tecniche	lean	da	
parte	del	personale	coinvolto	nelle	azioni;	

● riduzione	 del	 gap	 di	 competenze	 nell’ideazione	 e	 nell’implementazione	 di	 tecniche	 total	
quality	da	parte	del	personale	coinvolto	nelle	azioni;	

● potenziamento	del	livello	di	innovazione	tecnologica	di	prodotto	e	di	processo	in	azienda;	
● riduzione	dei	tempi	e	dei	costi	di	produzione/introduzione	nuovo	prodotto,	ottimizzazione	

nell’uso	delle	risorse	umane/tecniche.	
	
	
3.4.	Considerazioni	riepilogative	
	
L’esperienza	di	Tigamaro	testimonia	la	possibilità	di	fare	della	formazione	un	vero	e	proprio	volano	
per	il	cambiamento	organizzativo,	con	ampie	ricadute	sia	sulla	qualità	della	produzione	che	nella	
vita	aziendale.	
L’azione	 qui	 monitorata	 si	 inserisce	 all’interno	 di	 un	 piano	 formativo	 aziendale	 articolato	 e	
complesso	che	ha	portato	alla	creazione	di	un	Ente	formativo	proprio	accreditato	dalla	Regione	e	
che	ha	un	ruolo	importante	nel	progetto	di	crescita	e	sviluppo	dell’Azienda.	
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4.	CONCLUSIONI	
		
Analizzando	 il	 percorso	 intrapreso	 da	 Tigamaro	 nell’avviare	 un	 programma	 di	 riorganizzazione	
aziendale	 entro	 la	 logica	 della	 produzione	 snella	 possiamo	 sintetizzare	 gli	 elementi	 che	 l’hanno	
connotato	attraverso	una	matrice	SWOT	che	 incrocia	 le	 ricadute	positive	e	 le	 criticità	nell’ottica	
interna	e	in	quella	esterna	all’azienda.	
		

Fattori	interni	 Punti	di	forza	
• Miglioramento	 delle	 performance	

organizzative	 e	 produttive	 (riduzione	
dei	 tempi	 di	 produzione,	 riduzione	
degli	 sprechi,	 riduzione	 dei	 costi	 di	
produzione);	

• miglioramento	 della	 qualità	 del	
servizio	ai	clienti;	

• miglioramento	della	soddisfazione	dei	
clienti.	

Punti	di	debolezza	
• Difficoltà	nell’adottare	un	

nuovo	modello	
organizzativo	dovuta	alla	
routine	operativa	degli	
addetti.	

	

Fattori	esterni	 Opportunità	
• Riuscire	 a	 intercettare	 una	 domanda	

sempre	più	flessibile;		
• ottenere	nuovi	clienti.	

Minacce	
• Scenario	economico	critico;	
• Contrazione	 e	 forte	

competitività	 del	 mercato	
interno.	

	
La	 debolezza	 interna	 (espressa	 dalla	 difficoltà	 nell’adottare	 un	 nuovo	 strumento	 gestionale	 e	
quindi	 un	 nuovo	 modello	 organizzativo)	 è	 stata	 facilmente	 superata	 attraverso	 l’evidenza:	 gli	
addetti	 ai	 vari	 reparti	hanno	accettato	 la	 logica	della	 condivisione	e	della	 razionalizzazione	delle	
attività,	 il	cui	valore	aggiunto	è	valorizzato	dall’aumento	della	capacità	di	mercato	dell’azienda	e	
da	una	migliore	conoscenza	dell’intero	processo	produttivo.	
		
L’azione	formativa	di	Tigamaro	può	quindi	dirsi	efficace	 in	quanto		ha	generato	risultati	adeguati	
rispetto	 agli	 obiettivi	 prestabiliti	 e	 agli	 effetti	 attesi,	 ma	 ha	 anche	 avviato	 un’importante	
riorganizzazione	aziendale	verso	logiche	di	produzione	più	adatte	a	consentire	un	posizionamento	
ideale	dell’azienda	nel	mercato	 in	 cui	 opera,	 con	una	 costante	 attenzione	e	 valorizzazione	delle	
risorse	umane.	
		
Il	programma	formativo	è	risultato	efficiente	in	quanto	l’importanza	dei	risultati	conseguiti	–	e	la	
loro	 ricaduta	 in	 termini	 di	 vantaggio	 competitivo	 –	 è	 senz’altro	 maggiore	 rispetto	 alle	 risorse	
impiegate.	
		
Il	 percorso	 formativo	 può	 dirsi	 inoltre	 sostenibile,	 dato	 che	 risulta	 compatibile	 con	 le	 risorse	
esistenti	(economiche	e	umane)	ed	è	senz’altro	capace	di	produrre	nuova	ricchezza,	sia	in	termini	
materiali	 –	 in	 quanto	 offre	 all’azienda	 la	 possibilità	 di	 confrontarsi	 con	 un	mercato	 più	 ampio,	
fornire	 maggiore	 soddisfazione	 ai	 clienti	 e	 aumentare	 il	 numero	 degli	 addetti	 –	 ma	 anche	 in	
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termini	di	ricchezza	sociale	–	in	quanto	offre	ai	soggetti	formati	competenze	nuove	e	spendibili	nel	
mercato	del	lavoro.	
		

Per	comprendere	se	 l’azione	 formativa	di	Tigamaro	possa	essere	considerata	una	buona	pratica	
formativa	 conviene	 riferirsi	 al	 modello	 suggerito	 da	 ISFOL4,	 basato	 su	 quattro	 categorie	
fondamentali:	
-	la	qualità	delle	strategie	adottate,	ovvero	la	loro	capacità	di	risposta	a	bisogni,	e	di	soluzione	di	
problemi;		
-	 la	 qualità	 delle	 azioni	 intraprese,	 ovvero	 la	 loro	 capacità	 di	 combinare	 risorse	 per	 il	
perseguimento	di	obiettivi	specifici;	
-	 la	 riproducibilità	 delle	 azioni,	 ovvero	 la	 non	 occasionalità	 e	 la	 continuità	 del	 loro	 esercizio	 in	
contesti	analoghi;	
-	la	trasferibilità		delle	azioni,	ovvero	la	loro	possibilità	di	essere	utilizzate	in	altri	ambiti	e	contesti	
formativi.	
	

Con	 uno	 schema	 possiamo	 così	 dare	 evidenza	 alla	 possibilità	 di	 considerare	 la	 formazione	 di	
Tigamaro	 quale	 buona	 pratica	 da	 sostenere	 all’interno	 del	 complesso	 sistema	 della	 formazione	
aziendale:	
		

Qualità	strategica	
Di	fronte	all’esigenza	di	confrontarsi	con	clienti	
diversi	 e	 richieste	 eterogenee,	 il	modello	 lean	
introdotto	 da	 Tigamaro	 permette	 di	 risolvere	
più	 facilmente	 i	 problemi	 organizzativi	 e	
produttivi	 che	 questo	 scenario	 flessibile	 fa	
emergere.	
		

Qualità	attuativa	
Gli	 obiettivi	 posti	 sono	 stati	 realizzati	 e	 la	
qualità	metodologica	è	stata	riconosciuta	come	
adeguata.	
È	 stato	 possibile	 avviare	 un	 percorso	 di	
trasformazione	che	interessa	l’intera	azienda.	
		

Riproducibilità	
L’azione	 è	 senz’altro	 riproducibile	 entro	
contesti	 formativi	 simili	 (organizzazioni	
complesse	 orientate	 alla	 produzione	 di	 beni).	
Tale	 riproducibilità	 è	 stata	 dimostrata	 dalla	
stessa	Tigamaro	attivando	successivi	e	continui	
percorsi	formativi	di	approfondimento	entro	lo	
stesso	ambito.	
		

Trasferibilità	
Il	 coinvolgimento	 di	 tutti	 gli	 attori	 aziendali	 è	
stato	 determinante	 nell’affrontare,	 gestire	 e	
risolvere	 il	 problema	 dal	 quale	 è	 sorta	
l’esigenza	formativa.		
L’esperienza	 ha	 prodotto	 una	 consapevolezza	
all’interno	 dell’azienda	 tale	 da	 favorire	 un	
approccio	 simile	 per	 affrontare	 problemi	
diversi.		

	

                                                
4 Per	quanto	concerne	la	definizione	di	buona	prassi	si	vedano	in	particolare:	Pugliese	G.,	Metodologia	per	
la	definizione	delle	buone	pratiche,	paper,	 ISFOL,	 luglio	1998;	Salomone	A.	e	Pugliese	G.,	Lo	sviluppo	delle	
buone	prassi	nella	formazione	professionale,	in	Osservatorio	ISFOL,	n.6	1998;	Botta	P.,	Montedoro	C.,	Dalle	
buone	 pratiche	 all'eccellenza	 nella	 formazione	 iniziale.	 Un	modello	 teorico	 per	 l'individuazione	 di	 casi	 di	
studio,	Franco	Angeli,	Milano,	2002	(collana	ISFOL	Strumenti	e	Ricerche). 


