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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 
 
I piani formativi oggetto del presente monitoraggio sono due: 
 
176008- ME.E.T.-Metalmeccanico Efficienza Tecnologica (Avviso 1/2016-Competitività) 
Questo piano è stato sviluppato con l’obiettivo di far acquisire ai dipendenti le competenze 
necessarie per relazionarsi con clienti e partner stranieri. Il passaggio dell’azienda da piccola realtà 
artigianale a realtà industriale, necessitava di una buona conoscenza della lingua inglese per la 
gestione dell’export e di un metodo efficace per organizzare, oltre alle risorse, i modi e i tempi di 
lavoro. 
 
194138-Aggiornamento 2017- nato dall’esigenza di un percorso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
con il doppio fine di conformarsi alle indicazioni dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e di 
consolidare, sul luogo di lavoro, il concetto di sicurezza. 
 
I piani hanno avuto una durata di 92 ore e sono state utilizzate differenti metodologie didattiche. 
 
Tabella 1 Azioni formative attivate da B.M.C. S.p.a.1

PIANO 
 

AZIONE Titolo Azione Tematica Formativa 

176008 1495688 Il coordinamento e la gestione di un team di lavoro Ed.1 Gestione aziendale- amministrazione 

194138 1622579 Formazione specifica sulla sicurezza-Rischio basso Ed.1 Sicurezza sul luogo di lavoro 

194138 1622580 Formazione specifica sulla sicurezza-Rischio alto Ed.1 Sicurezza sul luogo di lavoro 

194138 1640271 Formazione generale sulla sicurezza Ed.2 Sicurezza sul luogo di lavoro 

194138 1640610 Formazione specifica sulla sicurezza-Rischio basso Ed.2 Sicurezza sul luogo di lavoro 

194138 nd Formazione generale sulla sicurezza Ed.1 nd 

194138 nd Formazione generale sulla sicurezza Ed. 3 nd 

194138 nd Formazione specifica sulla sicurezza-Rischio alto Ed.2 nd 

194138 nd Aggiornamento quinquennale sulla sicurezza per lavoratori Ed.1 nd 

194138 nd Aggiornamento quinquennale sulla sicurezza per lavoratori Ed.2 nd 

194138 nd Aggiornamento quinquennale sulla sicurezza per lavoratori Ed.3 nd 

194138 nd Aggiornamento quinquennale sulla sicurezza per lavoratori Ed.4 nd 

 
 

                                                                 
1 La tabella è realizzata dal file Campione estratto da Fondimpresa ed è integrato, ove necessario, dalle informazioni contenute nei piani 
formativi e nelle relazioni finali. I campi contrassegnati con “nd” sono campi rilevati dai formulari dei piani formativi. 
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CAPITOLO 2 – STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 
2.1 – Breve profilo dell’azienda e del settore 
B.M.C., nata come S.r.l. ed attualmente S.p.a., è un’azienda orafa situata nella zona di Valenza che 
produce gioielli di medio/alto livello, nata da subito come azienda manifatturiera per conto terzi 
collaborando con i più famosi brand internazionali. L’azienda è stata fondata nel 2001 da Maurizio 
Bozza e Carlo Massavelli, che lavoravano precedentemente in un’altra realtà orafa, e mentre in 
principio i dipendenti erano una quindicina oggi ammontano ad oltre un centinaio ed hanno 
un’età media inferiore ai quarant’anni; durante questi anni sono avvenuti cambiamenti a livello 
logistico che hanno riunito l’attività in un’unica location, un tempo suddivisa in due stabilimenti 
diversi. Questa scelta ha permesso di ottimizzare le attività aziendali e di facilitare l’interazione tra 
le risorse, assunto ritenuto fondamentale per avere un clima sereno e alleggerire le ora passate sul 
luogo di lavoro. La continua collaborazione tra gli operatori assume la sua importanza anche per 
garantire il supporto ai clienti in tutti gli step operativi e, sempre volta alla soddisfazione delle 
richieste è la rete che l’azienda ha strutturato con partners esterni che intervengono per sostenere 
B.M.C. S.p.a. nelle varie fasi. 
E’ su queste “sinergie” che si orientano i servizi per gli acquirenti:2

• Collaborazioni con designers di gioielli di fama mondiale 
 

• Collaborazioni con tagliatori esperti di pietre 
• Realizzazione dei primi pezzi in tempi brevi 
• Utilizzo delle migliori tecnologie manifatturiere: macchine a controllo numerico, stampanti 

3D e prototipazione rapida  
• Un ufficio Ricerca e Sviluppo ed un Team per il Controllo della Qualità molto attivi ed 

efficienti. 
In partenza la manifattura veniva eseguita con i processi classici di oreficeria artigianale, mentre 
negli anni c’è stata l’introduzione continua di innovazioni sia dal punto di vista tecnologico che di 
processo e di organizzazione e man mano sono stati creati degli specifici reparti interni per 
garantire la totale copertura di tutto quanto necessario per arrivare al risultato finale  
 
All’interno della BMC Spa troviamo quindi varie aree quali: 

• Design 
• Ricerca e Sviluppo: dove si realizza il prototipo e si definisce come realizzarlo 
• Prototipazione Rapida: possibile grazie all’uso di stampanti 3D 
• Analisi del metallo: ha lo scopo di studiare nuovi metalli per soddisfare le richieste dei 

clienti 
• Fusione: attrezzata con macchinari in grado di fondere i diversi tipi di leghe 
• Heat Treatment è un trattamento termico che serve per dare le caratteristiche e la 

funzionalità richieste dal cliente 

                                                                 
2 http://www.bmcgioielli.com 
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• Meccanica: dotata di macchine a controllo numerico per una maggiore precisione del 
prodotto 

• Incisioni: utilizza laser di alta tecnologia per incidere con precisione 
• Produzione (oreficeria-pulitura-incassatura): dove avviene la realizzazione del prodotto 
• Controllo e Qualità: prevede vari tipi si controllo, in ingesso, durante le fasi intermedie ed 

un controllo finale per garantire il soddisfacimento delle caratteristiche di funzionalità e 
l’estetica richieste dai vari Clienti. 

 
 
B.M.C. S.p.a. è annoverata tra i membri certificati del RJC (Responsible Jewellery Council), 
dall’anno 2014 e dal 2018 ha superato positivamente l’audit Chain of Custody (COC) che è di 
supporto per la tracciabilità del metallo. 
Negli ultimi 7/8 anni il mondo del lusso ha subito una crescita importante nonostante la crisi 
globale e la BMC vanta clienti che chiedono di aumentare il portafoglio prodotti, riconoscendone 
in questo modo le capacità. Tre anni fa l’azienda è stata premiata a Trento in una manifestazione 
promossa da Confindustria in quanto utilizzatrice di una buona percentuale dei fondi, e l’anno 
scorso i due titolari sono stati premiati come imprenditori dell’anno da Confindustria Alessandria.  
Quest’azienda, insieme ad altri importanti partner, è tra i fondatori di “Mani intelligenti”, il cui 
obiettivo è quello di invogliare i giovani ad orientarsi verso indirizzi sia pratici che manageriali, per 
formare una nuova classe nel mondo dell’oreficeria, purtroppo carente di scuole e basi specifiche 
a causa della perdita della connotazione pratica; in questo progetto si selezioneranno giovani 
motivati e le aziende metteranno a disposizione sessioni formative a seconda dei livelli dei soggetti 
implementati. 
 Il mondo dell’oro soffre la mancanza di manodopera specializzata dovuta un po’ alle crisi passate 
che hanno portato via la base continuativa, e un po’ alla diminuzione di giovani risorse che optano 
per questo percorso; l’idea dell’azienda è che si debba ricreare interesse verso questa attività. 
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2.2 – Orientamenti strategici e processi d’innovazione 
Gli obiettivi strategici verso i quali si orienta l’azienda sono i seguenti: 

• Espansione 
• Innovazione di prodotto 
• Innovazione organizzativa 
• Innovazione di processo 
• Acquisizione di nuovo segmenti 

 
Per B.M.C. S.p.a. la tecnologia è fondamentale essendo oggi la ricerca volta verso prodotti che ieri 
non c’erano, ad esempio attualmente il taglio delle pietre viene fatto in maniera totalmente 
diversa rispetto al passato. Attualmente la sfida della gioielleria è orientarsi verso i nuovi materiali 
come ad esempio il titanio in quanto materiale molto leggero e resistente.  
L’innovazione organizzativa va di pari passo, perché per creare nuovi reparti si devono avere 
risorse umane che sappiano fare il lavoro necessario, e la necessità di ridurre sempre più i tempi di 
consegna porta al bisogno di strumenti manageriali per adattarsi rapidamente alla domanda. 
L’espansione è orientata soprattutto verso la crescita dei reparti produttivi che è continua, un po’ 
anche a causa delle risorse che vanno in pensione con conseguente rinnovo del personale; oltre 
alla crescita interna c’è la ricerca di sub fornitori esterni che partecipano alla crescita aziendale, a 
livello strategico è necessario avere dei validi partner che garantiscano anche una certa flessibilità 
dal punto di vista dei carichi produttivi. 
L’ innovazione del prodotto porta ad un’intensificazione della ricerca che ha il duplice scopo di 
sollecitazione verso il cliente ma anche verso l’azienda stessa. Per quanto riguarda gli strumenti e i 
materiali utilizzati, l’ambito orafo prende alcuni spunti da altri settori quali l’industria dell’occhiale 
e dall’odontoiatria, evidenziando l’esistenza di mondi trasversali che si sovrappongono. Ad oggi vi 
sono figure che un tempo non erano contemplate, soprattutto dal punto di vista della 
pianificazione produttiva per ottenere tempi e strumenti che siano al passo dei cambiamenti, la 
versatilità è richiesta anche alle risorse umane e contempla cambiamenti di ruolo a garanzia della 
continuità aziendale. L’ azienda è molto legata al cliente e all’acquisizione di nuovi segmenti. 
Relativamente all’industria 4.0 quest’anno sono stati introdotti nuovi macchinari tra i quali alcuni 
specifici legati al controllo dei diamanti, questo per potenziare la lotta alla contraffazione che per 
essere efficace necessita di tecniche che garantiscano l’originalità del prodotto e del materiale; i 
diamanti creati artificialmente hanno avuto un grande impatto sul mercato, che rischia di essere 
danneggiato se non lo si dichiara e si sono quindi sviluppati macchinari per intercettare questi 
materiali.  
Lo sviluppo del prodotto e la produzione saranno influenzati positivamente dall’implementazione 
di nuove tecnologie, l’azienda si sta, a tal proposito, orientando verso l’utilizzo di microscopi di 
precisione durante le fasi di manifattura e nuovi macchinari per lavorazione a controllo numerico. 
L’impatto tecnologico comporta indubbiamente molteplici vantaggi, sia dal punto di vista della 
qualità del prodotto che delle tempistiche produttive. Mentre nel settore dell’alta gioielleria ci 
sono alcuni pezzi che sono unici e tali devono rimanere per mantenere il valore, nel concetto del 
brand internazionale i pezzi devono essere tutti uguali in tutto il mondo in termini di peso, forma e 
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caratteristiche del materiale utilizzato, garantire una qualità costante e a livello produttivo la 
ripetitività della produzione diventa fondamentale. 
 
2.3 – Obiettivi aziendali e formazione erogata 
Per quanto riguarda il piano formativo 194138-Aggiornamento 2017- è nato con l’obiettivo di 
fornire ai dipendenti le nozioni relative alla sicurezza sul luogo di lavoro al fine di avere strumenti 
che potessero aiutarli a consolidare questo concetto, a condividerlo e ad applicarlo 
quotidianamente per un approccio diverso sul luogo di lavoro. 
 
Relativamente al piano 176008-ME.E.T.- MEtalmeccanica Efficienza Tecnologica- (Avviso 1/2016- 
Competitività) è stato progettato in seguito al passaggio dell’azienda da S.R.L a S.P.A, che ha visto 
l’incremento di contatti con l’estero, ed ha orientato l’obiettivo verso l’incremento del fatturato per 
il quale si è reso necessario sviluppare maggiormente i contatti commerciali e rendere più efficace 
il team di lavoro attraverso una gestione che ne potenziasse la produttività. 
 
2.4 – Aspettative rispetto alla formazione 
Per il piano formativo 194138- Aggiornamento 2017- le aspettative erano rivolte al conformarsi 
alle indicazioni contenute nell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 relativamente alla sicurezza 
sul luogo di lavoro, con l’obiettivo di radicarne i concetti ed utilizzarli nel lavoro. 
 
Per quanto riguarda il piano 176008 –MEET-Metalmeccanico Efficienza Tecnologica- (Avviso 
1/2016-Competitività) è stato progettato per colmare il gap delle competenze emerso in seguito al 
passaggio dell’azienda da S.r.l. a S.p.a :3

• Competenze e conoscenze per la gestione e l’organizzazione dei modi e dei tempi di lavoro 
e delle risorse disponibili; 

 

• Competenze relative alla conoscenza della lingua inglese commerciale per gestire 
efficacemente ed in modo continuativo i rapporti, sia scritti che telefonici, con i clienti 
esteri. 

Le aspettative riposte in questo piano sono state soddisfatte in quanto gli obiettivi prefissati sono 
stati raggiunti e si sono evidenziati attraverso un approccio dei collaboratori proattivo ed una 
maggiore responsabilità degli stessi, che si sono indubbiamente ripercossi sulla qualità delle 
mansioni svolte. 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
3 Formulario di Presentazione del Piano Formativo-Avviso 1/2016-Competitività-SOGGETTO PROPONENTE: CO.S.MO SERVIZI SRL. in ATI con 
SAIP FORMAZIONE SRL e POLIEDRA Progetti Integrati SPA-TITOLO DEL PIANO FORMATIVO: ME.E.T. MEtalmeccanico Efficienza Tecnologica 
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2.5 – Impatto della formazione  
Il piano formativo 194138- Aggiornamento 2017-  è nato per adeguamento dell’accordo Stato 
Regione sulla sicurezza del luogo di lavoro ma ha avuto un impatto positivo in senso più ampio,  
infatti  è stato importante perché se un soggetto sa come operare, limita i rischi e questo corso 
sulla sicurezza ha avuto un impatto anche dal punto di vista produttivo perché c’è stata una 
crescita delle conoscenze dei dipendenti che è riverberata sulle loro performances. 
 
Per quanto riguarda il piano formativo 176008- ME.E.T.-Metalmeccanico Efficienza Tecnologica-  
l’impatto ha comportato un aumento dell’efficienza del team di lavoro e l’incremento della 
produttività.  Per essere competitiva l’azienda necessitava di un’evoluzione sotto diversi punti di 
vista, compreso investire nelle risorse umane in modo significativo ai fini di una crescita e di uno 
sviluppo che si traducessero in vantaggio competitivo rispetto ai competitors.  
 I risultati sono stati molteplici: 

•  Un buon riassetto generale delle figure presenti in azienda in seguito alla crescita 
dell’Azienda stessa; 

• Celerità e precisione verso le richieste dei clienti grazie ad una più efficace gestione dei 
flussi, caratteristica fondamentale e distintiva per l’azienda; 

• Maggiore sensibilità nella gestione del team di lavoro che viene affiancato ed ascoltato; 
• Una gestione del tempo più efficace ai fini produttivi e di crescita con una scala delle 

priorità lavorative che si ripercuote positivamente su tutti i processi. 
 
Entrambi i piani hanno avuto effetti che sono andati ben oltre la mera formazione, i partecipanti 
hanno acquisito maggiore consapevolezza delle loro capacità ed hanno imparato a porre   
attenzione anche all’ambiente lavorativo, non solo alla mansione. L’azienda è posizionata come 
poche agli occhi dei brand perché può vantare prodotti “chiavi in mano”, e per garantire 
l’eccellenza ha bisogno che tutti i collaboratori si muovano verso una direzione comune e 
condivisa, che consenta di mantenere un posto di spicco nel mercato di riferimento.  
Aver fatto del corso sulla sicurezza sul luogo di lavoro (piano 194138) un’occasione per acquisire 
“una cultura della sicurezza radicata e condivisa”4

Lo stesso si può dire della scelta relativa al piano 176008 (ME.E.T.)  che ha avuto risvolti anche 
umani, con un focus sul team di lavoro e sulle dinamiche che da questo scaturiscono, per poterle 
gestire in modo efficace ed orientarle verso un obiettivo comune di crescita e sviluppo individuale 
e professionale. 

, fa comprendere l’importanza che acquisisce la 
formazione in questa realtà e come questa sia occasione di crescita sia individuale che globale. 

 
 
 
 

                                                                 
4 Pag.2 del Formulario di Presentazione del Piano Formativo-TITOLO DEL PIANO: Aggiornamento 2017 
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2.6 – Considerazioni riepilogative 
I piani in oggetto, seppur nati da esigenze differenti, hanno entrambi avuto un impatto positivo sul 
senso di appartenenza alla realtà aziendale in un momento di passaggio importante che ha visto la 
trasformazione da artigianale ad industriale. 
 
Nello specifico il piano 194138-Aggiornamento 2017- nato, come precedentemente detto, per un 
adeguamento normativo ha visto il diffondersi del concetto di sicurezza sul luogo di lavoro visto 
come importante ed imprescindibile per il buon funzionamento della realtà aziendale, avere 
nozioni in tema di sicurezza sul luogo di lavoro ha aiutato i partecipanti ad approfondire argomenti 
poco conosciuti, oltre che ad avere un nuovo approccio alla mansione come ad esempio la  postura 
corretta da tenere quando si lavora al pc o i tempi di pausa necessari quando si sta davanti ad uno 
schermo, piuttosto che le certificazioni necessarie  e quando presentarle. 
 
Il piano 176008-ME.E.T-Metalmeccanico Efficienza Tecnologica- ha avuto una portata maggiore in 
termini di competenze acquisite e di argomenti trattati ma, come il precedente, ha trasmesso un 
modo di  stare in azienda più strutturato e condiviso. Il focus era orientato ad incrementare la 
presenza nel mercato del gioiello, dando nozioni di lingua inglese per una buona gestione dei 
contatti con i clienti stranieri e al contempo intervenendo sulle risorse umane con strumenti per 
migliorare il coordinamento del team di lavoro e creare un effetto domino che va a toccare tutti i 
processi. 
 
Per quanto riguarda le RSA e RSU in azienda non sono presenti e per accedere ai fondi è 
necessario un accordo sindacale di cui si occupa l’agenzia formativa di riferimento. 
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CAPITOLO 3 – LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
3.1 – L’analisi del fabbisogno 
Il coinvolgimento del soggetto attuatore è totale, ci si confronta sulle necessità aziendali ed in 
seguito vengono proposte le soluzioni ritenute più adeguate.  Il soggetto attuatore aiuta l’azienda 
nell’organizzazione pratica dei corsi, principalmente quelli che coinvolgono tanti dipendenti, ed 
insieme si definiscono orari e tempistiche, inoltre va incontro alle necessità dei vari reparti. 
Capita anche che dia indicazioni e suggerimenti sui corsi da fare, è molto proattivo.  
 
Il piano formativo 194138- Aggiornamento 2017- è stato fatto per adeguarsi alle indicazioni 
contenute nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla sicurezza sul luogo di lavoro, nei corsi 
obbligator, come questo, è un ottemperare ai requisiti di legge pur con un approccio di interesse 
ed arricchimento personale e aziendale. 
 
Per quanto riguarda il piano formativo 176008- ME.E.T.-Metalmeccanico Efficienza Tecnologica- è 
nato dopo un’accurata analisi del contesto aziendale nel passaggio da S.r.l. ad S.p.a., che ha 
permesso di individuare i fabbisogni e gli obiettivi a questo associati. L’azienda in un momento così 
importante di cambiamento aveva l’obiettivo di accrescere la propria distribuzione, in particolar 
modo verso il mercato estero, questo ha comportato la necessità di investire sulle competenze dei 
collaboratori per migliorarle e renderle quindi congrue alla finalità stabilita.  
Lo sviluppo delle skills doveva avvenire su più fronti, i quali hanno contemplato oltre al 
perfezionamento della lingua inglese, per rendere autonome e più efficienti le risorse che tengono 
i contatti con i clienti stranieri, l’acquisizione di capacità per gestire a livello organizzativo i 
dipendenti e che spaziano dalla comunicazione alla coordinazione del team di lavoro, per 
assicurare un incremento della produttività. 
 
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
Il piano 194831 (Aggiornamento 2017) ha coinvolto 56 dipendenti di cui 31 operai e 25 impiegati. 
Per quanto riguarda il piano 176008 (ME.E.T), ha visto il coinvolgimento di 12 collaboratori anche 
questi tra operai ed impiegati. 
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3.3 – L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 
Per il piano 194138 (Aggiornamento 2017) le aree di intervento sono state quelle della sicurezza 
sul luogo di lavoro e delle competenze tecniche relative a questa; essendo un obbligo di legge 
adeguarsi alla normative in tema di sicurezza, il piano non è stato scelto o strutturato per colmare 
particolari gap, nonostante questo l’impatto in azienda è stato positivo, al di là del fatto che i corsi 
sulla sicurezza sono obbligatori, l’azienda ha avuto la fortuna di trovare un formatore che ha 
motivato i partecipanti rendendo interessante il corso. Quindi ci si è trovati di fronte ad 
un’efficacia formativa con un impatto minimo. Il corso si è tenuto in un’aula interna e a causa di 
problemi logistici è stato organizzato in più tranches. 
Qualche attenzione in più sullo svolgimento del lavoro indubbiamente si è riscontrata ed i 
dipendenti vengono dotati di dispositivi di sicurezza. Come azienda, la BMC oltre al corso 
propedeutico ed obbligatorio dota i partecipanti del materiale informativo necessario di modo che 
si ha l’esperienza sia attiva con la partecipazione, che passiva con la possibilità di consultare 
quando necessario il materiale.  
 
Il piano 176008 (ME.E.T.) è stato proposto all’azienda dal soggetto attuatore in virtù del passaggio 
da azienda artigianale ad industriale. Questo importante sviluppo ha reso necessario investire sulle 
risorse umane per potenziarne le competenze ma, anche sullo sviluppo di skills in grado di gestire 
in modo più efficace il team di lavoro. C’era l’esigenza di un accrescimento delle competenze 
organizzative per ottemperare alle esigenze interne all’azienda ma, anche dei mercati esteri verso i 
quali si desiderava avere maggiore impatto, sviluppando contatti con molti clienti e fornitori 
stranieri  avere un interlocutore in grado di comprendere e di soddisfare a pieno le richieste si 
ripercuote positivamente sull’azienda. Essendo uno dei loro tratti distintivi la celerità nell’evasione 
delle richieste e nella consegna, era importante fare un intervento globale che apportasse 
miglioramenti in linea con gli obiettivi preposti.  
L’intervento si  è scelto di suddividerlo in 3 step per ottimizzarlo e renderlo più efficace: 

• Valutazione delle competenze possedute dai discenti 
• Formazione delle figure interessate; per mansione, alla formazione 
•  Utilizzo di quanto appreso al corso nel lavoro 

 
Si sono utilizzate differenti modalità didattiche: 

• Lezioni frontali 
• Esercitazioni 
• Training on the job 
• Uso di format 

 
L’agenzia formativa ha sottoposto i corsisti ad un test di verifica sia sull’apprendimento che 
sull’erogazione del corso per ritarare i corsi successivi, l’azienda ha semplicemente chiesto dei 
feedback verbali ai partecipanti, fidandosi degli attestati lasciati dall’agenzia.  
Per il corso di inglese, il miglioramento è stato tangibile quotidianamente, lo si è rilevato nella 
maggiore autonomia che i dipendenti hanno acquisito nei rapporti con i clienti esteri. 
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Questo piano ha  sensibilizzato il modo di gestire la squadra di lavoro e ne ha, conseguentemente, 
beneficiato tutta l’azienda.  
 
3.4 – Considerazioni riepilogative 
Il piano 194138 (Aggiornamento 2017) è stato progettato per un adeguamento normativo ma, ha 
avuto come valore aggiunto l’acquisizione di un concetto di sicurezza sul luogo di lavoro più 
radicato che ha giovato ad una crescita aziendale. 
 
Il piano 17008 (ME.E.T.) ha avuto una gestione più complessa, dovuta agli obiettivi e al momento 
storico di passaggio ad azienda industriale. Nonostante questo i benefici sono stati fin da subito 
evidenti sia nello svolgimento delle mansioni, che nel clima aziendale che, seppur da sempre 
sereno, si è ulteriormente evoluto positivamente. 

 

CAPITOLO 4 – CONCLUSIONI 
 
4.1 – Gli elementi e i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 
L’analisi SWOT che segue ha rilevato punti di forza e di criticità che hanno influito sulla formazione, 
il piano preso in analisi è il 176008-ME.E.T- Metalmeccanico Efficienza  Tecnologica- (Avviso 
1/2016-Competitività).  Qui di seguito i fattori che hanno positivi che hanno permesso al progetto 
formativo di raggiungere gli obiettivi prefissati: 

• Focus analisi fabbisogni aziendali: l’azienda si affida molto al soggetto attuatore che, 
avendo una buona conoscenza del cliente, spesso orienta verso i processi formativi più 
adeguati, B.M.C. S.p.a. valuta le proposte e sceglie ciò che ritiene più adeguato 
considerando vari fattori, tra i quali anche il periodo storico che sta vivendo. Il 
coinvolgimento del soggetto attuatore è totale e abbraccia tutte le fasi, si parla insieme 
delle necessità aziendali e vengono proposte le soluzioni ritenute più adeguate. 
Tendenzialmente è l’azienda ad esporre le proprie esigenze che vengono accolte e 
trasformate in proposte formative. 

• Personalizzazione della formazione: l’azienda è andata incontro alle esigenze dei vari reparti 
cercando di colmare i gap che avrebbero potuto indebolire la prestazione del singolo e che 
si sarebbero ripercosse sulla totalità della realtà aziendale. 

• Coinvolgimento di diverse aree: la formazione viene vista come un effetto domino il cui 
esito riverbera nell’intero sistema, per questo motivo è importante che tutti i reparti 
abbiano la possibilità di formarsi per migliorare ed arricchire il proprio bagaglio di 
conoscenze e competenze sia tecniche che teoriche, ciò per tenere fede al pensiero 
secondo cui un sistema deve essere complessivamente “nutrito” per poter stare in un sano 
equilibrio, e questo piano formativo si è mosso proprio in questa direzione. 

• Training on the job: la possibilità di poter utilizzare nell’immediato le competenze acquisite 
è un valore aggiunto molto importante, ed il suo peso è stato evidente particolarmente per 
la lingua inglese che ha permesso un approccio al cliente straniero più attivo e corretto. 
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Figura 1-Analisi SWOT del piano formativo 176008 (ME.E.T.) 

 
 
 
4.2 – Le buone prassi formative aziendali 
Dalle rilevazioni effettuate in questo monitoraggio sono emersi delle buone prassi che potrebbero 
essere trasferite in altri contesti aziendali: 

• L’accurata analisi dei fabbisogni finalizza la formazione al raggiungimento degli obiettivi 
aziendali, potenziandone gli effetti che si ripercuotono sulle prestazioni lavorative dei 
dipendenti e, di conseguenza, sull’azienda e sul suo posizionamento e sviluppo nel mercato 
di riferimento.  

• Andare incontro ai bisogni individuali dei dipendenti permette all’azienda di avere 
collaboratori preparati ed in grado di stare al passo con l’evoluzione del mercato. 

• Optare per la formazione in modalità Training on the job diventa fondamentale nelle fasi di 
passaggio dell’azienda, perché permette che quanto appreso possa essere da subito fruibile 
e diventare strumento di lavoro. 

 
Da quanto emerso si può affermare che le buone prassi indicate soddisfano i criteri indicati da 
Fondimpresa: 
-Qualità strategica che si evince dalla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati; 
-Qualità attuativa riferita al buon rapporto tra le risorse utilizzate e gli obiettivi raggiunti; 
-Riproducibilità che comporta la possibilità di riproporre l’azione formativa in altri contesti 
aziendali con problematiche simili; 
-Trasferibilità ovvero la capacità di riprodurre l’azione formativa in altri contesti con problemi 
differenti. 

Punti di forza 
(Strengths) 

-Focus analisi fabbisogni aziendali 
-Personalizzazione della formazione 
-Coinvolgimento di diverse  aree 
-Training on the job 

Debolezze 
(Weaknesses) 
Nessuna rilevata 

 
 

 
Opportunità 

                        (Opportunities) 
- Incremento dei contatti con clienti esteri 
-Sensibilità gestione team di lavoro 
-Miglioramento clima aziendale 
-Acquisizione maggiore responsabilità dei 
lavoratori 
 
 

Minacce 
(Threats) 

-Tempistiche nell'approvazione del piano 
 
 
 
 
 
 

SWOT 
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4.3 – Conclusioni  
Il piano 194138-Aggiornamento 2017- pur partendo dall’esigenza di ottemperare alle indicazioni  
della normativa Stato Regioni del 21/12/2011, ha dato strumenti relativamente alla sicurezza sul 
luogo di lavoro ma con la finalità di costruire una cultura in tema di sicurezza che fosse radicata in 
tutta la realtà aziendale, ed è riuscito nel suo intento; un esempio è stato lo stupore dei 
dipendenti che lavorano con il pc e che sottovalutavano l’obbligo di fare una pausa ogni tot di 
tempo, ed anche se banale questo ha influito considerevolmente sull’approccio al lavoro. 
 
Per quanto riguarda il piano 176008 –ME.E.T. (Avviso 1/2016 Competitività)- la scelta è stata 
legata alla volontà di crescita ed ha sfruttato le opportunità date da Fondimpresa  che hanno 
permesso di acquisire un valore aggiunto sotto molteplici punti di vista. A differenza dei corsi 
obbligatori per l’adeguamento giuridico, nei quali un soggetto, comunque, impara ad operare 
limitando i rischi e avendo anche un impatto dal punto di vista produttivo, quelli sulle soft skills 
danno un beneficio trasversale che va a toccare l’organizzazione aziendale, la performance delle 
risorse e soprattutto l’approccio individuale alla vita dell’azienda, il tutto si tramuta in un 
arricchimento generale il cui impatto incide anche sulla produttività. Riuscire attraverso una 
formazione, ben orientata all’obiettivo, a stimolare i propri dipendenti con un bagaglio sia 
nozionistico che personale, la rende uno strumento notevolmente importante da utilizzare, se a 
ciò si aggiunge la buona predisposizione aziendale il quadro che ne risulta è di indubbia virtuosità. 
A tal proposito l’azienda usa lo strumento della premiazione e laddove alcuni dipendenti chiedono 
dei corsi specifici come ad esempio il disegno tecnico o la gemmologia, se possibile, lo finanzia 
totalmente o in parte, in tal caso vengono lo svolgimento è dato in mano ad enti territoriali piccoli 
e settoriali che non rientrano nei bandi.   
Le opportunità nate grazie al piano in oggetto, sono state diverse: 

• Incremento dei contatti con i clienti esteri: grazie all’approfondimento del corso di inglese, 
fatto sia con strumenti online che con ore di conversation in aula, le risorse che gestiscono 
il contatto con i clienti hanno potuto interfacciarsi più efficacemente al mercato estero ed 
è stato per loro possibile fare trasferte in totale autonomia oltre che incrementare il 
portafoglio clienti. 

• Maggiore sensibilità nella gestione del team di lavoro: interventi formativi non 
prettamente focalizzati sulle competenze tecniche ma trasversali, danno la possibilità ai 
partecipanti di acquisire una nuova prospettiva anche relativamente ai rapporti 
interpersonali che si costruiscono durante le ore di lavoro con un conseguente 
miglioramento del clima aziendale che non è variabile da sottovalutare. 

• Acquisizione di maggiore responsabilità da parte dei lavoratori: rinforzare anche le 
competenze specifiche del ruolo non può che rendere il lavoratore più consapevole 
dell’impatto aziendale del suo operato, accrescendo la propria autostima e il desiderio di 
un’ evoluzione continua. 
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Questo piano formativo è nato come risposta alle esigenze di più aziende dislocate in 7 regioni, 
che hanno come dominatore comune una spiccata attitudine a lavorare sinergicamente, con una 
condivisione sia del modello formativo che delle collaborazioni. Il fil rouge di un progetto di così 
grande portata, è da individuare nel bisogno comune di ridefinizione delle risorse umane e nella 
realtà di B.M.C. S.p.a. ciò è avvenuto con successo.5

L’ azienda tende a non testare i dipendenti perché ripone totale   fiducia negli attestati che 
vengono loro rilasciati,  a parte feedback verbali, quasi sempre rilasciati spontaneamente dai 
dipendenti, non si è mai pensato di misurare il gradimento dei partecipanti. . A volte a fine corso si 
chiede se è andato tutto bene e se il docente era competente e capita di fare interviste a 
campione sui dipendenti  scegliendo i più critici, perchè se loro danno una valutazione positiva 
significa che il corso è andato bene. 

 

L’agenzia formativa sottopone i corsisti ad un test di verifica sia sull’apprendimento che 
sull’erogazione del corso, questo per ritarare i corsi successivi., è quindi uno strumento più utile 
per il Soggetto Attuatore che non per l’azienda. Si sta però valutando la possibilità di un sistema 
interno di valutazione,  che lavori su obiettivi da legare a premi di risultato per creare la possibilità 
di erogare welfare (benefit) e sarebbe giusto che i dipendenti ne usufruissero, si ripercuoterebbe 
sull’ambiente lavorativo e rinforzerebbe la motivazione dei dipendenti.  
Il pensiero in questa fiorente realtà orafa è che se la formazione è fatta ed organizzata bene è 
molto valida, non hanno senso i corsi a pioggia in cui si ha un budget e lo si spende a caso, è 
importante che la formazione sia mirata. 
 La buona prassi per loro è dare ai dipendenti la possibilità di suggerire dei corsi ed ascoltare bene 
le  richieste perché questo migliora la relazione con loro, se l’azienda va incontro ai bisogni 
formativi dei propri dipendenti e se questi si sposano con gli obiettivi aziendali non può che essere 
considerata una buona prassi. Qui i dipendenti non hanno il timore di fare proposte in questo 
senso perché sanno che i responsabili sono pronti a considerare le eventuali proposte se ritenute 
valide, e questa apertura è valida dal basso all’alto livello gerarchico. 
 

  

                                                                 
5 Rendicontazione finale del Piano formativo ME:E.T.-Metalmeccanica Efficienza Tecnologica-Avviso 1/2016 Competitività-Soggetto 
Proponente ATI con CAPOFILA COSMO SERVIZI SRL- AVS/054A/16 
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