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1.	INTRODUZIONE	
	
Con	 l’Avviso	 n.	 2/2016	 –	Formazione	 a	 sostegno	 dell’innovazione	 tecnologica	 di	 prodotto	 e/o	 di	
processo	nelle	 imprese	aderenti	 –	 Fondimpresa	 finanzia,	 attraverso	 le	 risorse	 trasferite	al	 Fondo	
dall’INPS,	la	realizzazione	di	Piani	formativi	condivisi	tra	le	parti	sociali	riconducibili	a	Fondimpresa	
e	rivolti	alla	formazione	dei	 lavoratori	delle	aziende	aderenti	al	Fondo	che	stanno	realizzando	un	
progetto	o	un	intervento	di	innovazione	tecnologica	di	prodotto	o	di	processo.	
Il	 Piano	 formativo	 deve	 riferirsi	 all’introduzione	 di	 nuovi	 prodotti	 e/o	 processi	 o	 a	 un	 notevole	
miglioramento	di	quelli	già	esistenti,	e	che	richiedono	la	formazione	del	personale	interessato.	
Nel	 caso	 specifico,	Vega	ha	operato	 la	 sua	azione	 formativa	all’interno	del	Conto	di	 Sistema:	un	
conto	pensato	da	Fondimpresa	per	redistribuire	le	risorse	collettive	all’interno	del	proprio	sistema,	
prevalentemente	 utilizzato	 da	 piccole	 e	 medie	 imprese	 che	 spesso	 non	 hanno	 disponibilità	
economiche	 e/o	 capacità	 progettuali	 tali	 da	 poter	 gestire	 e	 implementare	 in	 autonomia	 un	
progetto	 formativo	 e	 che	 consentono	 di	 presentare	 progetti	 in	 raggruppamento	 in	 base	 a	
fabbisogni	formativi	comuni	per	territorio	o	per	settore.		
In	 questo	 specifico	 caso,	 tuttavia,	 Vega	 ha	 fatto	 riferimento	 a	 questo	 Conto	 per	 progettare	
un’azione	formativa	specificamente	rivolta	alla	propria	realtà,	assumendosi	quindi	l’onere	di	avere	
a	 che	 fare	 con	 sistemi	 di	 valutazione	 e	 approvazione	molto	 più	 stringenti	 rispetto	 ad	 un’azione	
progettata	tramite	Conto	Formazione.	
	

L’innovazione	 tecnologica	 è	 del	
resto	 un	 ambito	 centrale	 dello	
sviluppo	 industriale	 nazionale	 e	
globale.	 Il	 report	 di	 Unioncamere	
(La	 domanda	 di	 professioni	 e	
formazione	 delle	 imprese	 italiane	
nel	 2018)	 mostra	 chiaramente	
come	 il	 42%	delle	 imprese	 italiane	
abbia	 effettuato	 investimenti	
nell’ambito	 degli	 strumenti	 di	
software	 per	 l’acquisizione	 e	 la	
gestione	 dei	 dati	 e	 il	 35%	

nell’adozione	 di	 sistemi	 digitali	
evoluti.		
	

Va	 detto	 che	 la	 formazione	 ha	 un	 peso	 piuttosto	 marginale	 nell’ambito	 degli	 investimenti	
industriali,	come	ci	mostra	il	Rapporto	2018	di	Confindustria	sull’industria	marchigiana.	
	

Figura 1 – La trasformazione digitale per provincia (% di imprese che 
hanno investito in trasformazione digitale sul totale) 
Fonte: Unioncamere-Anpal, Sistema informativo Excelsior, 2018.	
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    Tabella 1 – Principali tipologie di investimento 
    Fonte: Rapporto 2018 Industria Marche, Confindustria 

	
Per	questo	è	 lodevole	 l’impegno	di	Vega	nel	considerare	 la	formazione	uno	snodo	centrale	nello	
sviluppo	 dell’Azienda,	 sia	 a	 livello	 di	 competenze	 interne,	 che	 ha	 chiare	 ricadute	 in	 termini	 di	
qualità	e	quantità	della	produzione,	sia	di	vantaggio	esterno,	in	termini	di	appetibilità	della	propria	
offerta	verso	nuovi	mercati.	
Con	questo	Avviso	Vega	Srl	ha	 l’opportunità	di	ottimizzare	 la	 formazione	per	 la	 strutturazione	e	
l’utilizzo	 di	 un	 sistema	di	 gestione	 “pull”	 della	 produzione.	 Si	 tratta	 di	 un	modello	 organizzativo	
particolarmente	adatto	ad	essere	tarato	in	base	alle	effettive	richieste	del	mercato,	dunque	ideale	
per	un’Azienda	che	rifornisce	produttori	di	ascensori	di	tutto	il	mondo,	favorendo	una	logica	just	in	
time	 della	 produzione	 che	 consente	 di	 minimizzare	 le	 scorte	 di	 magazzino	 e	 al	 contempo	
rispondere	in		maniera	sempre	pronta	e	precisa	alle	richieste	dei	clienti.		
Nei	sistemi	pull,	infatti,	il	processo	produttivo	inizia	con	l'ordine	che	avvia	il	processo		“di	cellula	in	
cellula”,	attraverso	strumenti	quali	il	kanban,	creando	il	minor	numero	di	scorte	e	permettendo,	al	
tempo	 stesso,	 di	 lavorare	per	 l'ottimizzazione	dei	 tempi	 di	 attraversamento	della	 singola	 cellula	
organizzativa.		
Si	 tratta	 quindi	 di	 un	 intervento	 innovativo	 tanto	 di	 prodotto	 quanto	 di	 processo,	 che	 risponde	
perfettamente	 ai	 requisiti	 dell’Avviso	 in	 quanto	 l’attività	 formativa	 risulta	 fondamentale	 per	 la	
implementazione	 e	 la	 customizzazione	 di	 un	 nuovo	 ERP1	 che	 consenta	 di	 integrare	 la	 specifica	
struttura	organizzativa	riorganizzandola	 in	maniera	 idonea	a	sostenere	il	cambiamento	realizzato	
attraverso	la	logica	pull	della	produzione.	
	
	
	
	
	

                                                
1 Enterprise	 Resource	 Planning:	 letteralmente	 "pianificazione	 delle	 risorse	 d'impresa”.	 Si	 tratta	 di	 un	
software	di	gestione	che	integra	tutti	i	processi	di	business	rilevanti	di	un'azienda. 
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2.	STRATEGIE	AZIENDALI	E	RUOLO	DELLA	FORMAZIONE	CONTINUA	
	
2.1.	Breve	profilo	dell’azienda	e	del	settore	
	
La	ditta	VEGA	srl	di	Ponzano	di	Fermo	(FM)	nasce	come	azienda	per	la	progettazione	e	produzione	
di	 schede	a	microprocessore	elettronico	 in	grado	di	gestire	 tutti	 i	 tipi	di	ascensori	e	piattaforme	
elevatrici	per	poi	ampliare	la	sua	offerta	di	accessori	per	ascensori	aprendo	la	divisione	meccanica,	
che	 progetta	 e	 commercializza	 pulsantiere	 e	 indicatori	 di	 piano	 e	 di	 cabina	 per	 il	 comando	 e	 il	
controllo	degli	ascensori,	diventando	in		breve	tempo	una	vera	e	propria	icona	dello	stile	italiano	
nel	suo	settore.	Questa,	per	rapide	linee,	la	sua	storia:	

● nel	2004	si	ha	la	fondazione	di	Vega	ad	opera	dei	tre	soci.	In	questa	prima	fase	l’impresa	si	
occupa	esclusivamente	di	progettazione	elettronica	e	automazione;	

● nel	2006	 l’azienda	si	 specializza	nel	settore	degli	elevatori,	con	 la	produzione	della	prima	
scheda	quadro	a	microprocessore;	

● nel	 2009	 nasce	 Vega	 Style,	 area	 specifica	 dedicata	 allo	 sviluppo	 di	 pulsantiere	 che	
combinano	 alta	 qualità	 e	 innovazione	 tecnologica	 con	 scelte	 di	 design	 che	 risulteranno	
vincenti;	

● nel	 2014	 inizia	 l’espansione	 dell’azienda	 nel	mondo,	 con	 l’istituzione	 di	 sedi	 in	 Brasile	 e	
Shanghai;	

● nel	2016	Vega	istituisce	una	sede	negli	Stati	Uniti,	a	New	York;	
● nel	2017	Vega	e	Vega	Style	vengono	riunite	in	Vega	Group,	con	lo	sviluppo	di	cinque	Aree	

specializzate	 (Style,	 Control,	 Security,	 Doors	 Control,	 Communication),	 con	 un	 sistema	
integrato	 che	 consente	di	 gestire	 la	 diagnostica	 e	 la	 supervisione	dei	 dispositivi	 Vega	 via	
internet,	ovunque	nel	mondo.		
	

Il	maggiore	punto	di	forza	della	VEGA	è	la	customizzazione	estrema	del	prodotto,	unita	alla	velocità	
del	servizio	e	a	un	efficiente	ufficio	tecnico	in	grado	di	realizzare	la	rapida	prototipazione	sulla	base	
delle	richieste	del	cliente	e	un’altrettanto	rapida	industrializzazione	del	prodotto.		
L’espansione	dell’azienda,	sia	in	termini	di	volumi	che	di	linee	produttive,	in	Italia	e	all’estero,	ha	
creato	 l’esigenza	 di	 strutturare	 e	 organizzare	 l’azienda	 sulla	 base	 delle	 sue	 nuove	 dimensioni,	
costantemente	 in	 aumento,	 per	 mantenere	 e	 valorizzare	 i	 suoi	 punti	 di	 forza:	 customizzazione	
estrema	e	velocità	di	servizio,	garantendo	uguale	qualità	in	uscita	da	tutte	le	sedi	del	gruppo.		
Vega	è	certificata	dal	sistema	di	gestione	ISO	9001:2008	dal	2013	per	la	“Progettazione	e	fornitura	
di	sistemi	di	comando	e	controllo	automatici”	e	si	mostra	particolarmente	sensibile	alle	tematiche	
ergonomiche,	etiche	e	ambientali.	
	
	
2.2.	Orientamenti	strategici	e	processi	di	innovazione	

La	rapida	cronistoria	dell’Azienda	rende	evidente	come	in	breve	tempo	–	 in	un’epoca	di	crisi	del	
sistema	 economico	 e	 produttivo	 nazionale	 e	 internazionale	 –	 l’azienda	 ha	 avuto	 la	 capacità	 di	
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diventare	 leader	nella	progettazione	e	produzione	dei	più	 innovativi	 sistemi	elettronici	 capaci	di	
gestire	ogni	tipo	di	ascensore	e	piattaforma	elevatrice,	combinando	estetica	e	funzionalità.		
	
Donatella	De	Leo,	referente	aziendale	per	la	formazione,	ci	spiega:		
	
Noi	realizziamo	componentistica	per	ascensori	e	in	Italia	e	in	Europa	ci	possiamo	senz’altro	ritenere	
oggi	 leader	del	settore.	Si	consideri	che	vi	è	solo	un’altra	ditta	 in	Germania	che	opera	nel	nostro	
stesso	settore,	che	però	vende	principalmente	all’interno	del	proprio	mercato	nazionale.		
A	 livello	mondiale	 ci	 confrontiamo	 con	 una	 importante	 ditta	 cinese,	 ciononostante	 riteniamo	 di	
poterci	 collocare	 in	un’ottima	posizione	anche	a	 livello	globale,	escludendo	ovviamente	 le	grandi	
multinazionali,	 alcune	 delle	 quali	 però	 sono	 anche	 nostre	 clienti	 (Schindler,	 Otis,	 Kone	 ecc.),	
facendo	di	Vega	una	realtà	di	riferimento	per	tutti	i	produttori	di	ascensori.		
	
In	un	settore	come	quello	in	cui	opera	Vega	e	nell’ambito	dello	scenario	internazionale	con	il	quale	
si	 confronta,	 l’innovazione	 tecnologica	 e	 organizzativa	 ha	 un	 ruolo	 centrale	 per	 attestare	 e	
mantenere	la	propria	posizione	di	mercato.	
	
Spiega	ancora	Donatella	De	Leo:		
Vega	punta	principalmente	sull’innovazione	di	prodotto,	che	occupa	senz’altro	 il	primo	posto	tra	
gli	obiettivi	aziendali.	Abbiamo	 l’esigenza	di	 lanciare	sul	mercato	prodotti	 sempre	 innovativi,	 che	
non	siano	già	presenti	nelle	proposte	della	concorrenza.		
Le	 innovazioni	più	 importanti	 introdotte	negli	ultimi	anni	sono	di	 tipo	 informativo:	 in	particolare,	
l’introduzione	del	nuovo	ERP	ha	rappresentato	un	grande	 lavoro	per	 l’intera	azienda,	che	è	stato	
ripagato	dal	miglioramento	dei	processi	produttivi	e	organizzativi.	
Il	 percorso	 formativo	 ha	 permesso	 l’avvio	 dell’evoluzione	 aziendale	 verso	 le	 dinamiche	
dell’Industria	4.0	che	è	poi	oggetto	di	un	nuovo	progetto	Fondimpresa	 (Avviso	5/2017)	 in	 fase	di	
realizzazione	 che	 ha	 come	 oggetto	 specifico	 il	 taglio	 laser	 e	 che	 prevede	 l’interconnessione	 del	
software	 delle	 nuove	 macchine	 acquistate	 con	 il	 gestionale	 implementato	 attraverso	 il	 corso	
oggetto	di	monitoraggio.	
	
	
2.3.	Obiettivi	aziendali	e	formazione	erogata	

L’esigenza	di	adattare	la	capacità	produttiva	dell’Azienda	ad	ogni	esigenza	del	cliente	(sempre	più	
“diffuso”	in	ogni	parte	del	mondo)	fa	sì	che	la	logistica	della	programmazione,	della	produzione	e	
della	 consegna	 delle	 merci	 sia	 di	 vitale	 importanza	 per	 un’efficace	 evasione	 degli	 ordini	 e	 la	
conseguente	soddisfazione	dei	clienti.		
	
De	Leo:	
Da	questo	Avviso	in	poi	l’azienda	ha	puntato	sull’innovazione	di	processo,	con	l’obiettivo	di	ridurre	
i	 costi,	 migliorare	 la	 qualità	 di	 pari	 passo	 all’innovazione	 del	 prodotto	 e	 al	 settore	 Ricerca	 &	
Sviluppo,	che	procede	verso	la	ricerca	di	nuovi	prodotti	da	offrire	ai	nostri	clienti.	
	



 

 8	

	
	
2.3.1.	Aspettative	rispetto	alla	formazione	
A	 partire	 da	 questa	 azione	 formativa	 la	 gestione	 aziendale	 di	 Vega	 ha	 avviato	 un	 sistema	
gestionale	innovativo	di	tipo	“pull”,	che	presenta	immediati	vantaggi:	

• riduce	le	scorte	a	magazzino;	
• risponde	velocemente	alle	richieste	dei	clienti;	
• migliora	la	tracciabilità	in	tutte	le	fasi	del	ciclo	produttivo;	
• evita	rilavorazioni	e	scarti	per	obsolescenza.		

	
Il	 modello	 produttivo	 e	 organizzativo	 a	 cui	 Vega	 tende	 prevede	 che	 il	 punto	 di	 partenza	 del	
processo	 siano	 le	 richieste	 e	 le	 necessità	 dei	 consumatori,	 che	 “tirano”	 a	 loro	 l’organizzazione	
aziendale	 attraverso	 precise	 indicazioni	 sui	 loro	 ordinativi.	 In	 questo	 modo,	 investendo	 sulla	
promozione	 del	 marchio	 e	 del	 prodotto,	 è	 possibile	 ridurre	 il	 peso	 strategico	 dell’attività	 degli	
intermediari	(distributori,	retailer	ecc.)	a	vantaggio	del	contatto	diretto	dell’azienda	con	il	possibile	
acquirente	finale.		
Per	questo,	l’innovazione	di	processo	dell’azienda	non	può	prescindere	dall’implementazione	di	un	
sistema	ERP	efficiente	ed	affidabile,	su	cui	il	personale	a	tutti	i	 livelli	dell’azienda	sia	formato	per	
un	corretto	utilizzo,	e	che	consenta	di	 lavorare	basandosi	su	 informazioni	precise	e	condivise	tra	
tutte	le	sedi	nel	mondo.	
Lo	 strumento	 scelto	 è	 l’OASI	 V5	 che	 tiene	 sotto	 controllo	 sempre	 ed	 ovunque	 (grazie	 alla	
possibilità	 di	 consultazione	 anche	mobile)	 le	 performance	 finanziarie,	 di	 fatturato	 ed	 efficienza	
produttiva	 della	 propria	 azienda.	 Uno	 strumento	 che	 consente	 al	management	 di	monitorare	 e	
“pilotare”	 il	 business,	 garantendo	 la	 massima	 attenzione	 agli	 aspetti	 di	 consultazione	 e	 di	
aggregazione	 dei	 dati.	 L’obiettivo	 è	 quello	 di	 realizzare	 e	 consegnare	 ai	 clienti,	 nella	 quantità	 e	
nella	qualità	necessaria	e	con	il	minimo	costo	possibile,	i	prodotti	finiti	just	in	time.		
Questo	 ha	 implicato	 un	 grande	 cambiamento	 per	 VEGA,	 sia	 nell’ambiente	 produttivo	 (con	 un	
processo	basato	su	singole	celle	di	 fabbricazione)	sia	sul	piano	organizzativo	(con	 il	passaggio	da	
una	visione	funzionale	ad	una	per	processi	dell’organizzazione,	la	conseguente	revisione	dei	livelli	
gerarchici,	 la	 costruzione	 di	 team	 interfunzionali	 in	 grado	 di	 collaborare	 in	 maniera	 attiva,	 lo	
sviluppo	di	nuove	competenze	e	lo	snellimento	delle	funzioni).		
La	 strategia	 pull	 che	 si	 è	 deciso	 di	 adottare	 è	 quella	 basata	 su	 metodo	 Kanban,	 che	 fa	 uso	 di	
cartellini	fisici	che	razionalizzaziono	e	acconsentono	la	produzione,	l’acquisto	o	la	movimentazione	
dei	materiali.	L’obiettivo	del	kanban	è	di	evitare	 la	sovrapproduzione	che	rappresenta	 lo	spreco	
più	 impattante	sulle	performance	di	un	sistema	produttivo.	Mappare	un	processo	di	produzione	
tramite	 una	 Kanban	 board	 è	 un	 lavoro	 che	 può	 essere	 svolto	 iterativamente	 in	 modo	
incrementale,	aggiungendo	ad	ogni	passaggio	un	dettaglio	o	una	nuova	parte.		
L’ERP	 che	 dovrà	 “guidare”	 questo	 nuovo	 sistema	 lean	 dovrà	 quindi	 essere	 di	 facile	 utilizzo,	
innovativo	e	tecnologicamente	avanzato,	consentendo	minori	tempi	di	sviluppo	e	di	formazione	e	
un	più	rapido	ritorno	dell’investimento	effettuato,	con	un	consistente	aumento	di	produttività.		
Un’innovazione	 di	 processo	 di	 questo	 tipo	 richiede	 all’azienda	 di	 “sincronizzare”	 i	 vari	 reparti,	
ridurre	le	inefficienze	e	gli	errori	umani,	avviando	una	metodologia	innovativa	utile	a	un	costante	
sviluppo,	adottando	strategie	competitive	nel	proprio	mercato	di	riferimento.		
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Di	seguito	due	immagini	che	mostrano	la	messa	in	opera	del	metodo	Kanban:	

	
2.3.2.	Impatto	della	formazione	
La	nuova	filosofia	aziendale,	come	tutte	le	trasformazioni	importanti,	ha	avuto	qualche	momento	
di	esitazione	iniziale.	Come	spesso	succede	in	questi	casi	si	sono	mostrate	alcune	resistenze	legate	
al	tradizionale	modo	di	gestire	i	diversi	flussi	aziendali,	sia	a	livello	procedurale	che	operativo.	Una	
diffidenza	 che	 è	 presto	 svanita,	man	mano	 che	 i	 diversi	 reparti	 coinvolti	 ebbero	 evidenza	 della	
reale	efficacia	del	sistema	che	si	stava	introducendo.	
	
Spiega	Donatella	De	Leo:	
Attraverso	 l’introduzione	 del	 nuovo	 ERP	 è	 possibile	 avere	 a	 disposizione	 una	 quantità	 di	
informazioni	sulla	produzione	molto	maggiore.	Precedentemente	era	molto	più	difficile	stimare	 il	
costo	 di	 una	 produzione	 o	 avere	 dati	 sul	 numero	 di	 pezzi	 prodotti	 o	 sui	 tempi	 effettivi	 di	

Immagini 1 e 2 – A sinistra la Lavagna Kanban per la produzione di LCD; a destra il magazzino LCD. Quando il 
prodotto in magazzino va in esaurimento, l’operatore trasferisce il cartellino bianco e blu dallo scaffale alla lavagna, 
indicando al reparto la necessità di produrre quel determinato item.	
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realizzazione.	 Ora	 invece	 tutte	 queste	 attività	 vengono	 monitorate	 costantemente	 e	 messe	 a	
disposizione	dell’azienda.		
Mentre	 il	 vecchio	 gestionale	 poteva	 essere	 considerato	 un	 “creatore	 di	 documenti”,	 il	 nuovo	
strumento	permette	un	maggiore	controllo	sul	“costo	industriale”,	consentendoci	di	stimare	i	costi	
di	 realizzazione	 –	 quindi	 il	 margine	 di	 ricavo	 –	 prima	 di	 passare	 alla	 fase	 di	 effettiva	
industrializzazione	e	dunque	valutarne	la	convenienza.	
Il	nuovo	sistema	permette	di	acquisire	una	grande	quantità	di	dati	che	poi,	ben	gestiti,	consentono	
di	ottimizzare	i	costi	di	produzione	e	attivare	una	strategia	industriale	specifica	che	possa	da	una	
parte	realizzare	un	prodotto	innovativo	e,	dall’altra,	permettere	all’azienda	di	ottenere	un	margine	
adeguato	per	mantenersi	salda	sulle	proprie	posizioni	di	mercato.	
	
Andrea	 Marinelli	 lavora	 all’amministrazione	 di	 Vega	 ed	 è	 stato	 uno	 dei	 beneficiari	 dell’attività	
formativa.	A	proposito	dell’innovazione	introdotta	ribadisce	che:	
Il	nuovo	sistema	permette	di	avere	tutte	le	informazioni	necessarie	per	ogni	fase	della	produzione.	
Il	metodo	Kanban	ha	permesso	ai	vari	reparti	di	concentrarsi	esclusivamente	sui	codici	che	“girano	
di	 meno”	 (ovvero	 quelli	 relativi	 ai	 prodotti	 che	 vengono	 meno	 richiesti	 dal	 mercato,	 ndr)	 e	
focalizzarsi	su	quelli	per	capirne	i	motivi.	Si	tratta	quindi	di	un	approccio	che	ha	giovato	su	tutti	 i	
livelli	 della	 produzione,	 rendendo	 gli	 addetti	 più	 consapevoli	 dell’intero	 ciclo	 produttivo	 e	
permettendo	 loro	 di	 “visualizzare”	 le	 dinamiche	 produttive	 del	 proprio	 reparto	 e	 dell’intera	
azienda.		
	
Sull’impatto	effettivo	della	formazione,	i	suoi	risultati	concreti,	si	esprime	ancora	Marinelli:	
L’introduzione	 della	 lean	 production	 ha	 creato	 maggiore	 coesione	 all’interno	 dell’azienda,	
consolidando	gruppi	che	sono	messi	nella	condizione	di	lavorare	meglio.	
Un	po’	più	difficile	è	stata	invece	l’introduzione	del	nuovo	gestionale,	che	presuppone	modalità	più	
rigide	 rispetto	 al	 precedente,	 ma	 anche	 in	 questo	 caso	 tale	 “rigidità”	 è	 stata	 ripagata	 dal	
miglioramento	della	qualità	e	della	 velocità	del	 lavoro,	nonché	della	 consapevolezza	 che	proprio	
grazie	a	questa	sua	natura	il	software	consente	un	miglioramento	generale	dei	processi	aziendali.	
	
Un	 evidente	 sintomo	 della	 reazione	 positiva	 a	 tali	 innovazioni	 è	 dato	 dal	 fatto	 che	 ad	 oggi	 il	
sistema	 non	 solo	 non	 è	 stato	 abbandonato,	 ma	 è	 stato	 ulteriormente	 implementato	 da	 tutti	 i		
reparti,	 anche	 con	 ulteriori	 interventi	 formativi,	 proprio	 per	 consentire	 un	 sempre	 maggiore	
adattamento	dello	strumento	alle	esigenze	aziendali.	
Per	 il	 progetto	 è	 stato	 istituito,	 come	 richiesto	 dall’Avviso,	 un	 Comitato	 Paritetico	 di	 Pilotaggio	
composto	da	 3	membri	 per	 parte	 datoriale	 e	 3	membri	 per	 parte	 sindacale,	 al	 fine	di	 garantire	
equità	 e	 bilateralità	 al	 Piano.	 Le	 modalità	 di	 funzionamento	 del	 Comitato	 di	 Pilotaggio	 sono	
definite	 per	 garantire	 snellezza,	 flessibilità	 ed	 efficacia	 nella	 conduzione	 dei	 lavori	 e	 nel	
raggiungimento	degli	obiettivi.		
Le	responsabilità	del	Comitato	Paritetico	di	Pilotaggio	erano	quelle	di	validare	le	attività	del	Piano,	
le	sue	linee	generali,	gli	obiettivi	e	le	finalità	del	progetto;	di	validare	le	progettazioni	di	periodo	e	
le	loro	eventuali	modifiche	in	itinere;	di	monitorare,	approvare	e	verificare	le	attività	di	verifica	e	
certificazione	delle	 competenze	acquisite	dai	partecipanti;	di	 approvare,	modificare,	 integrare	 le	
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attività	 proposte	 dagli	 organismi	 di	 governance	 del	 progetto;	 di	 valutare	 gli	 esiti	 del	 Piano	 ed	
effettuare	un	bilancio	consuntivo	delle	attività	in	termini	di	efficacia	ed	efficienza.	
	
Specifica	la	De	Leo:	
Il	rapporto	con	i	Sindacati	è	positivo,	sia	perché	soddisfiamo	sempre	le	esigenze	di	formazione,	sia	
perché	siamo	una	ditta	in	pieno	incremento	occupazionale.	
	
	

3.	LA	GESTIONE	DEL	PROCESSO	FORMATIVO	
	
3.1.	L’analisi	del	fabbisogno	

Il	 percorso	 formativo	 è	 stato	 realizzato	 su	 misura	 per	 l’impresa	 ed	 è	 stato	 supportato	 dalla	
consulenza	di	docenti	esterni.	In	particolare,	le	due	figure	centrali	del	progetto	sono	rappresentate	
dall’Ing.	Giordano	Emiliani,	che	ha	curato	tutta	la	parte	della	Lean	Production	attraverso	il	sistema	
“pull”	 e	 il	 metodo	 Kanban,	 strutturando	 l’azienda	 per	 poi	 integrarla	 con	 il	 nuovo	 gestionale,	 e	
dall’Ing.	 Gianfranco	 Del	 Re	 che,	 conoscendo	 bene	 il	 prodotto	 realizzato	 da	 Vega	 e	 la	 sua	
industrializzazione,	ha	permesso	una	perfetta	integrazione	del	metodo	con	le	esigenze	specifiche	
dell’azienda.	
Obiettivo	di	Vega	è	stato	quello	di	progettare	e	realizzare	una	modalità	di	analisi	del	 fabbisogno	
dedicata	 alla	 rilevazione	 dello	 stato	 “innovativo”	 dell’azienda	 e	 del	 livello	 di	 aggiornamento	 e	
preparazione	 degli	 addetti	 in	 relazione	 all’innovazione	 tecnologica	 da	 attuare,	 anche	 al	 fine	 di	
definire	metodologie	e	modelli	replicabili	in	occasione	di	altri	piani	aziendali.		
La	 fase	 di	 preparazione	 dell’intervento	 formativo	 è	 stata	 condotta	 tramite	 interviste	 di	
approfondimento	 realizzate	 in	 occasione	 di	 incontri	 tra	 i	 referenti	 del	 team	 imprenditoriale,	 gli	
esperti	 scientifico-didattici,	 i	 professionisti	 di	 Assoform	Romagna,	 nonché	 per	mezzo	 di	 colloqui	
con	gruppi	rappresentativi	di	 lavoratori	(in	particolare	capi	area/capi	reparto),	al	fine	di	ottenere	
da	un	lato	il	focus	dei	diretti	beneficiari	del	Piano	in	qualità	di	partecipanti,	dall’altro	di	sviluppare	
processi	di	coinvolgimento	attivi	dei	lavoratori,	una	loro	autovalutazione,	il	loro	empowerment.		
Il	processo	di	rilevazione	del	fabbisogno	nasce	grazie	allo	studio	che	ha	consentito	di	evidenziare	il	
gap	 tra	 le	 competenze	 attese	 e	 quelle	 effettivamente	 possedute	 dai	 lavoratori,	 oltre	 che	
l’individuazione	delle	aree	da	rafforzare	per	ciò	che	concerne	l’aggiornamento	e	la	formazione	per	
l’innovazione	 e	 lo	 sviluppo	 del	 sistema	 “pull”.	 Si	 sono	 dunque	 individuate	 le	 conoscenze	 e	 le	
competenze	 critiche	 ed	 emergenti	 da	 sviluppare	 attraverso	 percorsi	 formativi	 di	 breve/medio	
periodo,	con	modalità	didattiche	 integrate	–	 in	particolare	 lezioni	 in	aula	e	 in	modalità	didattica	
alternativa	 (affiancamento)	–	 favorendo	un	ruolo	attivo	da	parte	dei	 lavoratori	e	 la	diffusione	di	
comportamenti	 responsabili	 e	 consapevoli	 per	 una	 crescita	 culturale,	 qualitativa	 e	 competitiva	
dell’impresa.		
L’approccio	metodologico	utilizzato	ha	inteso	seguire	le	seguenti	direttrici:	
–	bilateralità	e	condivisione	tra	l’impresa	e	le	rappresentanze	sindacali	aziendali;		
–	centralità	della	mission	imprenditoriale	e	dei	lavoratori;		
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–	 flessibilità,	 con	 una	 progettazione	 delle	 attività	 di	 monitoraggio	 e	 di	 valutazione	 volta	 ad	
assicurare	 il	 raggiungimento	degli	 obiettivi	 prevedendo,	 ove	necessario,	 riletture	del	 fabbisogno	
formativo,	revisioni	e	variazioni	in	corso	d’opera.		
Nel	 rispetto	 dei	 requisiti	 dell’Avviso	 2/2016,	 nel	 Piano	 sono	 contemplate	 unicamente	 azioni	
formative	per	la	definizione	e	implementazione	di	innovazioni	tecnologiche	di	processo	che	hanno	
impatti	importanti	nella	gestione	e	nella	organizzazione	aziendale.		
	
In	relazione	ai	profili	professionali	coinvolti,	ai	fabbisogni	rilevati	e	alle	competenze	possedute	in	
ingresso,	tutta	la	formazione	è	stata	caratterizzata	da	contenuti	di	livello	“avanzato”,	con	profili	di		
elevata	qualificazione	e	innovazione	in	relazione	all’area	tematica	trattata.		
Le	 aree	 tematiche	 si	 sono	 sviluppate	 in	 25	 azioni	 formative,	 di	 cui	 19	 con	 progettazione	 di	
dettaglio.		
Le	 ore	 di	 formazione	 si	 sono	 articolate	 in	 relazione	 al	 fabbisogno	 rilevato	 in	 Vega	 e	 sono	 state	
complessivamente	500	(con	una	media	ore/lavoratori	di	17,85	ore	procapite)		
Come	previsto	dall’Avviso,	ciascun	partecipante	non	ha	fruito	più	di	100	ore	di	formazione.		
La	tabella	che	segue	–	tratta	dal	formulario	del	progetto	–	offre	una	visione	complessiva	e	sintetica	
delle	 attività	 formative	 progettate	 nel	 dettaglio.	 Le	 azioni	 sono	 state	 raggruppate	
indipendentemente	dal	comparto	a	cui	si	riferiscono.	Sono	state	considerate	“edizioni”	i	corsi	con	
contenuti	similari	in	relazione	alle	finalità	e	obiettivi	della	formazione.		

	

 
Tabella 2: Le azioni formative realizzate nel Piano Vega – Fonte: Relazione finale Vega	

	
	
3.2.	Le	figure	professionali	coinvolte	nella	formazione	

Il	 Piano	 oggetto	 di	monitoraggio	 ha	 interessato	35	 dipendenti	 (tra	 impiegati	 direttivi,	 impiegati	
esecutivi	e	operai	specializzati,	nella	misura	di	uno	o	due	referenti	per	ogni	unità	operativa),	ma	
l’attività	 formativa	 in	 questo	 settore	 non	 è	 affatto	 conclusa,	 l’Azienda	 sta	 ultimando	 un	 nuovo	
progetto	formativo	–	finanziato	con	un	nuovo	Avviso	Fondimpresa	(4/2018	–	 Innovazione)	–	che	
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coinvolge	un	numero	ancora	più	alto	di	addetti,	con	l’obiettivo	di	disseminare	le	competenze	e	le	
conoscenze	a	tutti	i	soggetti	coinvolti	nel	processo	produttivo.	
Qui	 sotto	 le	 informazioni	 specifiche	sulle	azioni	 formative	 realizzate,	 la	 loro	durata,	 il	numero	di	
partecipanti	per	ciascun	modulo	e	la	modalità	didattica	utilizzata.	
	

	

	
Tabella 3: Le azioni formative realizzate nel Piano Vega con la specifica di durata, partecipanti e modalità didattica 
utilizzata (AU=Aula; AF=Affiancamento) – Fonte: Relazione finale Vega 
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3.3.	L’analisi	della	gestione	della	formazione	dalla	progettazione	alla	valutazione	

3.3.1.	Progettazione	
Il	Piano	è	stato	realizzato	nella	sua	interezza	raggiungendo	in	modo	ottimale	i	risultati	previsti	ed	è	
stato	portato	a	termine	senza	modifiche	rilevanti	di	struttura	rispetto	a	quanto	definito	nella	fase	
progettuale.		
L’attività	 formativa	 è	 stata	 percepita	 dagli	 interessati	 come	 positiva,	 utile,	 efficace	 nell’ambito	
della	quotidianità	lavorativa.	
Il	personale	formato	non	solo	ha	colmato	le	carenze	in	entrata	che	erano	state	evidenziate	nella	
fase	 preparatoria	 del	 progetto,	 ma	 è	 diventato	 anche	 molto	 più	 propositivo	 sia	 per	 ciò	 che	
concerne	le	specifiche	esigenze	formative,	sia	nella	dinamica	lavorativa	quotidiana.		
	
Rispetto	alla	centralità	della	formazione	nello	sviluppo	aziendale	De	Leo	ci	dice:	
Proprio	allo	 scopo	di	andare	 incontro	alle	 richieste	 sempre	più	 flessibili	 del	mercato	 in	 cui	opera	
Vega	 ha	 investito	 molto	 sulla	 formazione	 in	 numerosi	 ambiti	 aziendali:	 da	 quello	 produttivo,	
finalizzata	a	affrontare	specifiche	problematiche	(ritardi,	inefficienze,	qualità	di	prodotto),	a	quello	
commerciale,	 con	 corsi	 di	marketing	 e	 vendita,	 pensati	 in	 un’ottica	di	 integrazione,	 in	 quanto	 lo	
stesso	 ERP	 implementato	 attraverso	 questo	 corso	 sta	 integrando	 un	 CRM.	 Non	mancano	 infine	
azioni	formative	destinate	al	settore	di	Ricerca	&	Sviluppo,	all’Amministrazione	e	corsi	di	coaching	
tenuti	da	una	psicologa	specializzata	in	psicologia	delle	organizzazioni.	Insomma:	una	formazione	
integrata	che	possa	consentire	a	tutti	 i	settori	di	“trasformarsi”	e	migliorarsi	andando	allo	stesso	
passo,	parlando	 la	stessa	 lingua	e	che	trova	negli	Avvisi	di	Fondimpresa	una	fonte	 importante	di	
sostegno.	
	
Di	seguito	le	ricadute	specifiche	delle	attività	del	Piano:	
–	 nella	 progettazione	 delle	 attività	 si	 sono	 favoriti	 percorsi	 di	 che	 conducono	 a	 verifica	 delle	
competenze	per	tutte	 le	azioni	del	Piano	(come	previsto	dall’Avviso	2/2016)	per	tutte	 le	500	ore	
svolte;	
–	sono	stati	inseriti	in	formazione	35	dipendenti;	
–	 dei	 35	 soggetti	 formati,	 16	 sono	 donne,	 pari	 circa	 al	 46%	 sul	 totale	 dei	 lavoratori	 beneficiari	
validi;	
–	 si	 è	 instaurata	 una	 proficua	 collaborazione	 con	 i	 professionisti	 coinvolti,	 funzionale	 alla	
massimizzazione	delle	esigenze	dell’impresa	e	dei	lavoratori;	
–	il	piano	si	inserisce	in	una	prospettiva	miglioramento	continuo,	ed	è	stato	di	stimolo	per	attivare	
altre	azioni	formative	volte	a	disseminare	all’interno	dell’Azienda	le	conoscenze	acquisite.	
	
3.3.2.	Monitoraggio	e	valutazione	
Tre	sono	state	le	fasi	di	monitoraggio	del	progetto:	
	

• Ex	 Ante	 (qualità	 progettata	 e	 prevista	 nella	 fase	 di	 programmazione,	 di	 proposta	
progettuale	e	della	progettazione	esecutiva).	È	stata	analizzata	la	fattibilità	dell’intervento	
in	 relazione	 ai	 requisiti	 e	 alle	 priorità	 dell’Avviso	 Fondimpresa,	 valutandone	 la	 coerenza	
interna	e	i	costi	e	benefici	del	Piano	e	delle	sue	azioni.	
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• In	 Itinere	 (qualità	 erogata	 nella	 fase	 gestionale	 del	 Piano	 e	 di	 erogazione	 delle	 azioni	
formative).	 È	 stata	 effettuata	 la	 rilevazione	 e	 la	 supervisione	 di	 tutti	 gli	 aspetti	 fisici	 e	
procedurali,	di	gradimento	e	di	apprendimento.	Si	tratta	di	uno	strumento	particolarmente	
importante	 perché	 consente	 di	 rilevare	 eventuali	 criticità	 e	 adottare	 interventi	 correttivi	
alle	azioni	del	Piano.	

• Ex	Post	(qualità	raggiunta	dopo	l’erogazione	delle	azioni	formative	e	al	termine	del	Piano).		
L’analisi	ex	post	permette	di	verificare	l’efficacia	del	Piano	e	delle	sue	azioni	in	relazione	al	
livello	 di	 raggiungimento	degli	 obiettivi,	 oltre	 che	 l’efficienza	del	 progetto	 in	 relazione	 ai	
costi	sostenuti.	

	
Il	sistema	di	monitoraggio	e	valutazione	è	stato	sviluppato	in	modo	integrato	e	parallelo	con	tutte	
le	 attività	 formative	 e	 non	 formative	 del	 progetto	 con	 un	 procedimento	 circolare,	 affinché	 il	
controllo	 e	 le	 azioni	 correttive	 individuate	 siano	 fonte	 di	 nuova	 progettualità	 (sfociata	
nell’approvazione	del	nuovo	Avviso	Fondimpresa	5/2017).		
	
Sono	stati	realizzati	due	tipi	di	monitoraggio:		

• il	 monitoraggio	 quantitativo,	 che	 fa	 riferimento	 al	 monitoraggio	 fisico	 e	 a	 quello	
finanziario.	 Il	 primo	 si	 è	 prefisso	 di	 valutare	 la	misura	 del	 conseguimento	 degli	 obiettivi	
prefissati,	mentre	 il	 secondo	 si	 è	 preoccupato	 di	 sorvegliare	 la	 corretta	 attuazione	 degli	
interventi	prendendo	in	esame	anche	le	voci	monetarie;	

• il	monitoraggio	qualitativo	ha	 invece	 il	 compito	di	 individuare	gli	aspetti	 sostanziali	delle	
azioni	 finanziate	 e	 attivate,	 al	 fine	 di	 garantire	 la	 valorizzazione	 e	 l’ottimizzazione	 di	
parametri	qualitativi,	nonché	per	 favorire	 l’impatto	del	Piano	 sul	mercato	e	 sul	 territorio	
come	buona	pratica	aziendale.	Il	monitoraggio	qualitativo	ha	consentito	la	restituzione	dei	
risultati	in	termini	di	qualità,	visibilità	e	replicabilità	di	modelli	di	formazione	continua	per	
lo	sviluppo	di	soluzioni	innovative.	

	
Per	 rafforzare	 il	 sistema	 di	 monitoraggio	 Vega	 S.r.l.,	 in	 collaborazione	 con	 Assoform	 Romagna	
Scarl,	ha	sviluppato	un	sistema	digitale	che	introduce	i	seguenti	strumenti:	
-	questionario	di	gradimento	dei	partecipanti;	
-	questionario	di	gradimento	del	datore	di	lavoro;	
-	questionario	di	valutazione	del	tutor/coordinatore;	
-	sintesi	dell’apprendimento:	test,	prove	pratiche	in	situazione	ecc.;	
-	interviste	semi	strutturate	di	autovalutazione	del	partecipante;	
-	questionario	valutazione	esiti	per	imprese	beneficiarie;	
-	intervista	al	referente	gerarchico	o	datore	di	lavoro;	
-	 schede	per	 la	 raccolta	 dei	 dati	 quantitativi	 di	monitoraggio	 per	 l’implementazione	del	 sistema	
informatico;	
-	autovalutazione	del	partecipante;	
-	riepiloghi	trimestrali	di	monitoraggio	e	finanziari	semestrali;	
-	questionario	di	valutazione	dei	tutor/coordinatori;	
-	questionario	di	valutazione	dei	docenti.	
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Attraverso	questi	strumenti	sono	stati	raccolti:	
-	n.	70	questionari	di	gradimento	dei	partecipanti;	
-	n.	22	questionari	di	gradimento	dei	referenti	aziendali;	
-	n.	70	test	scritti	e	orali	con	votazione	di	verifica	dell’apprendimento;	
-	n.	1	questionario	valutazione	esiti	per	l’impresa	beneficiaria;	
-	 n.	 22	 schede	 per	 la	 raccolta	 dei	 dati	 quantitativi	 di	 monitoraggio	 per	 l’implementazione	 del	
sistema	informatico;	
-	n.	2	riepiloghi	trimestrali	di	monitoraggio;	
-	incontri	formali	e	informali	per	le	interviste.	
	
	
3.4.	Considerazioni	riepilogative	

Vega	testimonia	che	attraverso	la	formazione	ben	progettata	e	ben	realizzata	è	possibile	realizzare	
un	 vero	 e	 proprio	 cambiamento	 di	mentalità	 organizzativa	 che	 ha	 ampie	 ricadute	 nella	 qualità	
della	produzione.	
L’azione	 qui	monitorata	 ha	 rappresentato	 il	 primo	 tassello	 dell’azienda	 verso	 una	 filosofia	 della	
qualità	totale	e	della	produzione	snella	in	un’ottica	di	miglioramento	continuo.	
Una	scelta	che	non	ha	soltanto	ricadute	di	clima	o	superficiali,	ma	sostanziali.	Il	modello	pull	svolge	
una	 funzione	 strategica	 nel	 rapporto	 con	 i	 clienti	 e,	 inevitabilmente,	 nel	 posizionamento	 di	
mercato	di	questa	giovane	ma	affermata	industria.	
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4.	CONCLUSIONI		
	
Analizzando	 il	 percorso	 intrapreso	 da	 Vega	 nell’implementazione	 del	 nuovo	 ERP	 attraverso	 una	
specifica	azione	formativa	possiamo	sintetizzare	gli	elementi	che	l’hanno	connotato	aiutandoci	con	
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;	

• aumento	della	soddisfazione	dei	
clienti.	

Punti	di	debolezza	
• Ritrosia	e	preoccupazione	

dei	dipendenti	nell’adottare	
un	nuovo	modello	
organizzativo.	

Fattori	esterni	 Opportunità	
• Riuscire	 a	 intercettare	 una	 domanda	

sempre	più	flessibile;		
• ottenere	nuovi	clienti;	
• dipendere	meno	dagli	intermediari.	

Minacce	
• Non	identificabili.	

	
Come	abbiamo	visto	nel	corso	del	 report	 la	debolezza	 interna	(la	ritrosia	nell’adottare	un	nuovo	
strumento	 gestionale	 e	 quindi	 un	 nuovo	 modello	 organizzativo)	 è	 stata	 facilmente	 superata	
attraverso	 l’evidenza:	gli	addetti	ai	vari	 reparti	 si	 sono	presto	accorti	 che	 tale	cambiamento	non	
favoriva	 solo	 l’Azienda,	 ma	 anche	 la	 loro	 attività	 quotidiana,	 rendendola	 più	 veloce	 e	 più	
immediata	 (la	 lavagna	 Kanban	 è	 stata	 la	 chiave	 di	 volta	 per	 poter	 rendere	 evidente	 a	 tutti	 la	
positività	del	cambiamento	e	ora	tutti	i	reparti	la	utilizzano	con	evidente	profitto).	
	
L’azione	 formativa	 di	 Vega	 risulta	 quindi	 efficace.	 Essa	 non	 solo	 ha	 generato	 risultati	 adeguati	
rispetto	agli	 obiettivi	 prestabiliti	 e	 agli	 effetti	 attesi,	ma	ha	anche	permesso	una	 trasformazione	
che	 orienta	 l’organizzazione	 verso	 logiche	 di	 produzione	 più	 adatte	 a	 consentire	 un	
posizionamento	ideale	dell’azienda	all’interno	del	mercato	in	cui	opera	coinvolgendo	tutti	i	reparti.	
	
Il	 programma	 formativo	 è	 risultato	 senz’altro	 efficiente,	 in	 quanto	 l’importanza	 dei	 risultati	
conseguiti	–	e	la	loro	ricaduta	in	termini	di	vantaggio	competitivo	–	è	maggiore	rispetto	alle	risorse	
impiegate.	
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Il	 percorso	 formativo	 è	 sostenibile,	 dato	 che	 risulta	 compatibile	 con	 le	 risorse	 esistenti	
(economiche	 e	 umane)	 ed	 è	 capace	 di	 produrre	 nuova	 ricchezza,	 sia	 in	 termini	 materiali	 –	 in	
quanto	 offre	 all’azienda	 la	 possibilità	 di	 confrontarsi	 con	 un	 mercato	 più	 ampio	 e	 di	 fornire	
maggiore	 soddisfazione	 ai	 clienti	 –	ma	 anche	 in	 termini	 di	 ricchezza	 sociale,	 in	 quanto	 offre	 ai	
soggetti	formati	competenze	nuove	e	in	linea	con	le	esigenze	più	generali	del	mercato	del	lavoro.	
	
Per	 comprendere	 se	 l’azione	 formativa	 di	 Vega	 possa	 essere	 considerata	 una	 buona	 pratica	
formativa	 conviene	 riferirsi	 al	 modello	 suggerito	 da	 ISFOL2,	 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	
realizzata	dall’Azienda	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	 pull	
della	 lean	 organization	 introdotto	 da	 Vega	
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	 (parliamo	 di	
organizzazioni	 complesse	 orientate	 alla	
produzione	 di	 beni).	 La	 riproducibilità	 è	 stata	
dimostrata	dalla	stessa	azienda,	che	ha	attivato	
successivi	 percorsi	 formativi	 di	
approfondimento	 e	 di	 disseminazione	 entro	 lo	
stesso	ambito.	
	

Trasferibilità	
Si	è	dimostrato	che	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	
diffusa	 all’interno	 dell’azienda	 che	 facilita	
l’adozione	 di	 un	 approccio	 simile	 anche	 per	
affrontare	problemi	diversi.	
	

	
                                                
2 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). 


