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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 

 

Il piano formativo oggetto del presente monitoraggio è il seguente: 

 

208479- MECC.AN.I.CO.-MECCanica AvaNzata per l’Innovazione e la COmpetitività (Avviso 4/2017-

Competitività). Questo piano è stato sviluppato per accompagnare all’introduzione della norma IAFT 

16949 approfondendone gli aspetti concettuali ed operativi, adattandoli alle necessità dell’azienda, 

con lo scopo di sviluppare competenze in grado di per implementare e gestire il sistema qualità 

 

Il piano ha avuto una durata di 32 ore e sono state utilizzate differenti metodologie didattiche.1 

 
Tabella 1 Azioni formative previste 

PIANO Titolo Azione                                             Territorio     N°lavoratori Ore 
Corso 

Tematica Formativa 

208479 Controllo prod. attraverso la IAFT           Torino                    10     24 Qualificazione dei processi e dei prodotti 

208479 Introduzione alla IAFT                                Torino                    10       8 Qualificazione dei processi e dei prodotti 

 

                                                                 
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 

 Cecomp S.p.a. è stata fondata nel 1978 da Giovanni Forneris che si è formato con il Dr Michelotti ed 

il Dr Giugiaro presso il Centro Stile della FIAT.  L’evoluzione dell’azienda è stata costante negli anni 

grazie agli investimenti continui in nuove tecnologie ed infrastrutture e all’ampliamento della 

gamma di prodotti e servizi offerti.  L’azienda ha tre plant sul territorio piemontese a Piobesi, La 

Loggia e Moncalieri e lo stabilimento Cecomp d.o.o. situato a Mirna Pec in Slovenia  

Ad oggi Cecomp S.p.a. è socia dell’ANFIA (Associazione Italiana Industria Automobilistica) ed è in 

grado di occuparsi della totalità delle attività dallo stile alla fase di sviluppo, di prototipazione, di 

industrializzazione, di progetti chiavi in mano, di produzione in piccola serie e fornitura di veicoli 

completi. 

Con il passare del tempo, dalla sua fondazione, c’è stata una diversificazione del prodotto perché la 

realtà aziendale è diventata più complessa e legata, non più solo alla costruzione di modelli e 

prototipi, ma anche alla costruzione di carrozzeria e produzione di piccole auto con Industria 4.0. 

Sono stati fatti interventi significativi in termini di innovazione grazie alle acquisizioni di realtà più 

piccole sul territorio, alle quali è seguita la capacità di gestire ‘chiavi in mano’; l’azienda è cresciuta 

e si è diversificata, grazie a notevoli interventi in termini di innovazione, con l’apertura di nuovi 

stabilimenti, lo stabilimento di Piobesi è totalmente 4.0 ed è qui che c’è la grossa parte di 

innovazione. 

Cambiamenti organizzativi rilevanti sono avvenuti e Cecomp S.p.a. è un gruppo all’interno del quale 

vi sono altre ragioni sociali come ad esempio Seltap Selleria e il gruppo O.S.A.I., una società di 

Nichelino che si occupa di costruzione stampi e che è stata acquisita, con la quale  non è avvenuta 

una fusione ma è una partecipata e c’è poi lo stabilimento in Slovenia che fa parte della realtà 

Cecomp S.p.a. 

Avendo avuto una crescita esponenziale, si è ritenuto necessario pensare ad un organigramma 

funzionale che ha assegnato ruoli e funzioni più specifiche essendo andate incontro a cambiamenti 

in seguito agli sviluppi avvenuti nel corso degli anni.  

La clientela, alla quale forniscono il servizio dei loro prodotti, è world wide e abbraccia oltre 

all’Europa l’Oriente; il focus è sulla costruzione di parti prototipali, ma si producono anche piccole 

produzioni di serie di parti di carrozzeria di veicoli di categoria top premium. 

Cecomp S.p.a. è molto attenta all’aspetto qualità ed è garanzia di processi sicuri e affidabili, di 

tecnologie puntualmente verificate, in linea con le normative internazionali, inoltre dal 2002 è 

certificata IS0 9001:2008 per le attività di sviluppo e costruzione di modelli, prototipi e attrezzature. 

Nel 2012 ha ottenuto anche la certificazione ISO/TS 16949:2009 per la produzione/assemblaggio di 

lamierati e di veicoli completi (produttore automobilistico).  

Alla luce dello studio condotto dai ricercatori dell’Osservatorio delle Imprese Innovative della 

provincia di Torino su incarico camerale, Cecomp S.p.a. è stata giudicata anche per il 2012 eccellenza 

innovativa.2  

                                                                 
2 http//www,cecomp.it/sostenibilità-e-qualita/ 
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Nel corso del tempo sono state costanti le attività di ricerca e di sviluppo e sono esitate in numerosi 

progetti innovativi: 

 iDEA (Innovative Diesel Engine Applications): è un progetto di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale che rientra nelle “Piattaforme Innovative” del settore Automotive. Questo 

progetto ha coinvolto il Politecnico di Torino ed importanti aziende del settore. 

 Eco-veicoli ad uso commerciale (i-Next) per la logistica dell’ultimo miglio: questo progetto fa 

parte di un programma di ricerca europeo definito “Smart Cities” per sviluppare eco-veicoli 

commerciali, di piccole dimensioni, per la distribuzione nelle città particolarmente insidiose 

per conformazione. 

 Quadriciclo elettrico “leggero” ad uso promiscuo (Risciò): vista come eventuale soluzione alla 

congestione urbana è progettato a propulsione elettrica.  Per realizzare questo progetto nel 

2014  è stata costituita una associazione temporanea di scopo (ATS) denominata A.I.P.A di 

cui Cecomp S.p.a. è capogruppo. 

 Modello stradale vetture sportive ad elevate prestazioni e contenuti tecnologici: nel 2015 è 

stato costruito il prototipo di un’auto chiamata “Vulcano” con carrozzeria in titanio realizzata 

a mano, questo ha rappresentato per l’azienda una sfida per l’uso del titanio, un materiale 

diverso da quelli utilizzati tradizionalmente (acciaio, alluminio e altre fibre) con performance 

meccaniche e fisiche elevate. 

Gli elevati investimenti tecnologici che fa l’azienda vanno di pari passo con l’attenzione all’ambiente, 

tanto che lo stabilimento principale, sito a La Loggia, è auto-prodotto, per il 50% del fabbisogno, da 

fotovoltaico.3 

Il settore al quale appartiene l’azienda è quello dell’automotive, il quale nel 2020 ha subito 

un’inflessione del fatturato a causa della situazione pandemica che ha coinvolto tutto il mondo; sul 

territorio italiano l’azienda non ha molti concorrenti perché i servizi ed i processi che offre sono una 

realtà atipica, la concorrenza tende a puntare sul ribasso dei prezzi e questo indebolisce il settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 http//www,cecomp.it/sostenibilità-e-qualita/ 
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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: essendoci già stata in passato, attualmente non si parla di un’ulteriore 

espansione, ma si sta ampliano lo stabilimento a Mirna Pec in Slovenia. 

 Innovazione di processo: si punta a questo per apportare un miglioramento del rapporto 

qualitativo dei processi che si ripercuote sui prodotti. 

 Acquisizione di nuovo segmenti: nonostante la situazione pandemica a causa de Covid, 

l’azienda ha acquisito nuovi segmenti di clientela ed ha avuto accesso a nuovi mercati grazie 

anche alle diverse ragioni sociali inglobate. 

L’introduzione di innovazioni tecnologiche, fondamentali per il settore e per mantenere un livello 

competitivo adeguato, è stata ingente e continua estendendosi anche all’industria 4.0 in tutte le 

sedi del gruppo, con la trasformazione di uno degli stabilimenti, quello di Piobesi, in una realtà 

totalmente 4.0.. Le tecnologie abilitanti introdotte sono diverse: 

 CAD/CAM: è stato implementato il software di Tebis per la fresatura, in grado di  garantire  

un metodo semplice, veloce ,  e automatizzato per la creazione di programmi CNC (Computer 

Numerical Control). I programmi per le macchine CNC sono inviati direttamente sul 

computer, che memorizza tutte le operazioni. Il tracciamento di ogni operazione fa si che i 

sistemi CNC offrano capacità computazionali molto elevate. 

 Macchine utensili controllate da computer: sono state introdotte macchine a taglio laser, di 

ultima generazione, i cui movimenti sono controllati da un dispositivo elettronico, detto 

controllo numerico, integrati nella macchina. Le caratteristiche di queste macchine le 

rendono idonee per lo svolgimento di operazioni che richiedono elevata precisione di 

esecuzione. 

 Sistemi robotizzati: specializzati nello svolgimento di compiti specifici, sono pensati per 

lavorare con l’uomo; Cecomp S.p.a. li ha introdotti per i sistemi di graffatura (piegatura delle 

lamiere in alluminio) e lastratura (assemblaggio di parti di lamiera). 

 Automazione magazzino, ERP (Gestione Elettronica delle Risorse): l’azienda ha investito su 

un nuovo gestionale chiamato QAD per lo scambio dei dati, attraverso bar code, che rende 

la gestione del magazzino più organizzata.  Questo gestionale permette di massimizzare gli 

investimenti ERP adattandosi ai processi e rispondendo ai cambiamenti futuri con notevole 

velocità. 

 EDI (Scambio Elettronico di Dati): è stato introdotto per la stampa di bolle e di ordini e 

permette lo scambio automatizzato di documenti commerciali tra due IT, senza che 

intervengano persone. 

 

I processi che, sino ad ora, sono stati interessati dall’introduzione delle nuove tecnologie, sono 

soprattutto quelli di piccola produzione e fabbricazione di parti in lamiera e scocche, dal taglio laser 

allo stampaggio, mentre gli altri reparti hanno una lavorazione più tradizionale, dagli investimenti 

fatti in questo senso ci si aspettano risultati in termini di efficienza.  

Per potersi garantire un livello di competitività adeguato, oltre che sull’ innovazione, Cecomp S.p.a. 

porta avanti una politica di inserimento ed ha creato una partnership con alcune scuole per 



  Articolazione Territoriale Piemonte 
 

Rapporto di Monitoraggio 
 

CECOMP S.P.A.  Pagina 6 di 12  

attingere risorse che siano allineate agli obiettivi e alle aspettative aziendali. Ha anche attivato corsi 

implementando moduli di soft skills per poter agevolare l’inserimento di giovani project manager. 

 

2.3 – Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Per quanto riguarda il piano formativo 208479-MECC.AN.I.CO.-MECCanica AvaNzata per 

l’Innovazione e la COmpetitività (Avviso 4/2017-Competitività)- è nato con l’obiettivo di rispondere 

ai requisiti specifici della filiera Automotive. Questa necessità è emersa in seguito ad una commessa 

del gruppo Bollorè ( holding francese che opera in diversi settori)  relativamente alla fornitura di una 

nuova auto elettrica con un’elevata tecnologia ecocompatibile. Per la realizzazione di questo 

progetto è indispensabile, oltre che adottare tecniche idonee di gestione produttiva, adeguarsi alle 

normative di controllo e di qualità. 

 Un settore come questo, fortemente tecnologico ed in un processo evolutivo continuo, necessita di 

una normativa che definisca le giuste tecniche e procedure per implementare il sistema qualità a 

tutti i livelli. La norma in forma Specifica Tecnica IATF16949 (International Automotive Task Force) 

assolve a questo ed era importante che venisse colmato il gap di competenze.  

. 

2.4 – Aspettative rispetto alla formazione 

Con l’attivazione di questo piano ci si aspettava una gestione ed un controllo del processo produttivo 

conformi alla specifica tecnica IATF16949. L’acquisizione di questi requisiti era necessaria per 

incrementare la capacità dell’azienda di dare garanzie e di rispondere ai requisiti dei clienti. Il piano 

formativo 208479-MECC.AN.I.CO.-MECCanica AvaNzata per l’Innovazione e la COmpetitività 

(Avviso 4/2017-Competitività)- è stato presentato perché c’erano dei bisogni formativi importanti, 

legati da un lato alla parte normativa e di aggiornamento obbligatorio per mantenere le competenze 

e le conoscenze necessarie, e dall’altro all’ importanza di implementare skills e tecniche formative  

per la riqualificazione dei ruoli. L’azione è stata rivolta, principalmente, alle aree produttive perché 

lavoravano ad una commessa di lastratura e assemblaggio per la costruzione di mini car elettriche. 

 

2.5 – Impatto della formazione  

L’impatto del piano in oggetto è stato positivo perché i partecipanti hanno acquisito nuove 

competenze ed hanno aggiornato quelle già acquisite. Il responsabile della qualità, a volte, richiede 

un corso quando valuta che i dipendenti abbiano necessità di colmare dei gap e per Cecomp Sp.a. è 

molto importante avere le conoscenze standard dei sistemi di qualità; nello specifico del piano in 

oggetto, era il cliente che richiedeva queste competenze specifiche e l’azienda, quando questo 

avviene, ha il compito di intervenire per colmarle.  

Pur essendo stato un corso obbligatorio legato ad una normativa, i partecipanti hanno vissuto 

questa esperienza come un momento da dedicare a se stessi e come esperienza di condivisione che 

ha reso più solido il gruppo di lavoro. Si può affermare che la formazione sia stata un incentivo per 

incrementare la motivazione individuale e del team, che ha comportato un approccio al lavoro più 

efficace con un’efficienza mansionale superiore. 
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2.6 – Considerazioni riepilogative 

Il piano 208479-MECC.AN.I.CO.-MECCanica AvaNzata per l’Innovazione e la COmpetitività (Avviso 

4/2017-Competitività)- è nato per ottemperare ai requisiti della Specifica Tecnica IATF16949, per 

uniformare e migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi dell’indotto automobilistico, dopo una  

commessa del gruppo Bollorè relativamente alla fornitura di auto elettriche eco compatibili. 

Il coinvolgimento è stato orientato verso i reparti produttivi che dovevano colmare i gap relativi alla 

norma per potersi conformare.  

La partecipazione a questo corso ha dato feedback positivi a livello tecnico, ma anche a livello 

personale, creando una condivisione che ha rafforzato la coesione nel gruppo di lavoro e la 

motivazione per un miglior approccio al ruolo e alla mansione. 

Si sono ipotizzate notevoli prospettive di crescita che non andassero ad inficiare l’inclinazione di 

azienda innovativa per produzioni in piccola serie e si è riusciti a mantenere questa linea. 

 

CAPITOLO 3 – LA GESTIONE DEL PROCESSO NORMATIVO 
 

3.1 – L’analisi del fabbisogno 

Tendenzialmente ci si confronta con i responsabili per valutare se vi siano esigenze formative 

necessarie ed utili e, nel caso in cui ciò avvenga, le si inseriscono tra le esigenze da soddisfare, e 

laddove possibile le esaudiscono con Fondimpresa, in alternativa la gestione avviene in modo 

diverso. L’azienda si rivolge ad una società di consulenza che da anni gestisce questo aspetto 

segnalandole i bandi e le iniziative ritenute congrue alle necessità che emergono, una volta 

individuate quelle ritenute più interessanti l’azienda vi aderisce.  Il loro contatto non avviene con il 

soggetto attuatore, ma è la società di consulenza alla quale si rivolgono che fa da tramite, anche per 

quanto concerne la scelta dei docenti.  

Tendenzialmente i corsi attivati da Cecomp S.p.a. sono tecnici, visto il settore di appartenenza, ma 

a seconda delle esigenze e delle commesse del momento possono divenire più trasversali. 

Nello specifico questo piano necessitava di essere attivato per un affondo sulla Norma in forma di 

Specifica Tecnica IATF 16949 che, nell’industria automotive, definisce le tecniche e le procedure 

necessarie per il controllo qualità in tutte le fasi del processo produttivo.  

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Il piano 208479- MECC.AN.I.CO.-MECCanica AvaNzata per l’Innovazione e la COmpetitività (Avviso 

4/2017-Competitività) ha coinvolto 10 dipendenti di cui 4 operai qualificati, 1 operaio generico e 5 

impiegati amministrativi e tecnici.  

 

3.3 – L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 

Per il piano 208479- MECC.AN.I.CO.-MECCanica AvaNzata per l’Innovazione e la COmpetitività 

(Avviso 4/2017-Competitività) l’ area di intervento è stata quella della migliore gestione, a livello 

qualitativo, dei processi produttivi con il coinvolgimento dei dipendenti del controllo metrologia, dei 
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responsabili di reparto e della logistica, la scelta è stata orientata verso le risorse che, in quel 

momento, lavoravano ad un progetto di assemblaggio e lastratura e che operavano maggiormente 

nel reparto qualità, sono stati selezionati per i ruoli legati alla commessa.  

E’ emersa questa carenza in seguito alla rilevazione da parte di un cliente, il quale ha richiesto che si 

colmasse questo gap di competenze; l’azienda ha ricevuto, da parte della società di consulenza, una 

sintesi delle tematiche che sarebbero state affrontate e, essendo un corso molto tecnico e specifico, 

è risultato aderente alle aspettative.  

Sulla calendarizzazione ci si mette d’accordo valutando le esigenze aziendali, a meno che non vi siano 

corsi multi aziendali per i quali le date tendono ad essere standardizzate. 

Le azioni formative oggetto del monitoraggio sono state fatte per 28 ore in un’aula con  lezioni  

frontali, esercitazioni, analisi di case study ed approfondimenti individuali e di gruppo relativamente 

ai temi che impattano sul processo aziendale. Inoltre, sono state strutturate 4 ore con la modalità 

Training on the job per i temi rilevanti per il progetto aziendale. 

I contenuti del piano formativo in oggetto sono risultati in linea con le necessità emerse, hanno 

centrato le aspettative ed i feedback ricevuti sono stati positivi. 

Per quanto riguarda il monitoraggio, al termine dell’azione formativa è stata prevista l’attestazione 

delle competenze acquisite con la compilazione di un questionario a risposte multiple e una prova 

pratica di impostazione di un flusso di controllo per un processo o una lavorazione data. 

Inoltre, a fine corso è prevista la somministrazione di un test di gradimento. Ogni tre mesi, l’azienda 

propone un questionario di soddisfazione ad alcune aree aziendali, è ad ampio spettro e viene 

richiesto in base alle esigenze formative, ma un sistema di monitoraggio non è stato 

istituzionalizzato. 

 

3.4 – Considerazioni riepilogative 

Il piano 208479- MECC.AN.I.CO.-MECCanica AvaNzata per l’Innovazione e la COmpetitività (Avviso 

4/2017-Competitività), dalla sua gestione alla formazione vera e propria, è risultato essere un 

intervento di successo. Seppur nato da esigenze normative che regolano l’aspetto qualità nel settore 

Automotive, i risvolti si sono avuti anche a livello individuale con una coesione del team di lavoro e 

con un notevole incremento della motivazione.  

Il piano è stato condiviso e controfirmato dalle parti sociali RSU e RLS. 
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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 208479- MECC.AN.I.CO.-MECCanica AvaNzata per l’Innovazione e la 

COmpetitività (Avviso 4/2017-Competitività)  Qui di seguito i fattori positivi che hanno permesso al 

progetto formativo di raggiungere gli obiettivi prefissati: 

 Focus analisi fabbisogni aziendali: in azienda ci si confronta tra responsabili per valutare se ci 

sono esigenze formative necessarie ed utili e, una volta individuate, se possibile le si 

esaudiscono con Fondimpresa, altrimenti si rivolgono ad una società di consulenza che da 

anni li gestisce proponendo bandi con tematiche attinenti alle necessità. Gli ingenti 

investimenti innovativi, per Cecomp S.p.a., equivalgono all’introduzione di nuovi software e 

macchinari ed è importante formare gli operatori affinché imparino ad utilizzarli o a colmare 

gli eventuali gap che insorgono.  

 Personalizzazione della formazione: in questo piano era necessario che i reparti dell’area 

produttiva si formassero per ottemperare alla normativa IAFT 16949, su richiesta della 

committente Bollorè per la fornitura di un veicolo elettrico eco compatibile. Aver 

personalizzato il processo formativo ha permesso di rispettare gli obiettivi strategici aziendali 

ed ha motivato il gruppo di lavoro rendendolo più coeso. Vengono attivati anche corsi per 

riqualificare alcuni ruoli con l’implementazione di skills e competenze formative. 

 Attenzione alle nuove risorse: l’azienda ha un occhio particolare per le nuove risorse ed ha 

attivato corsi di soft skills per un gruppo di giovani project manager da inserire. 

 Utilizzo di diversi strumenti didattici: questa azione ha previsto lezioni frontali con 

esercitazioni, analisi di case study ed approfondimenti di gruppo ed individuali, a ciò si è 

accostato il Training on the job per tematiche relative al progetto aziendale. 
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Figura 1-Analisi SWOT del piano formativo 208479 MECC.AN.I.CO. 

 
 

 

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 

strategici aziendali permettendo di mantenere il posizionamento sul mercato di riferimento. 

 Avere un focus anche sulle nuove risorse, adeguando la loro formazione e attivando moduli 

di soft skills, permette all’azienda di avere collaboratori preparati e integrati in un contesto 

che richiede di lavorare in team. 

 Optare per la formazione in modalità Training on the job diventa fondamentale 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

(Strenghts)

-Focus analisi fabbisogni aziendali

-Personalizzazione della formazione

-Attenzione alle nuove risorse

-Utiizzo di diversi strumenti didattici

Debolezze

(Weaknesses)

Nessuna rilevata

Opportunità

(Opportunities)

-Obiettivi strategici attesi

-Risposta positiva alle richieste del
committente

-Personale qualificato

Minacce

(Threats)

SWOT
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4.3 – Conclusioni  

Il piano in oggetto nato per una commessa relativa alla costruzione di veicoli elettrici eco 

compatibili, si è rivelato vincente perché, oltre a colmare i gap di competenze rilevati, ha aiutato il 

gruppo di lavoro a rafforzarsi e a condividere, in maniera più partecipata, un obiettivo.  

Riuscire attraverso una formazione, ben orientata agli obiettivi aziendali, a stimolare i propri 

dipendenti con un bagaglio nozionistico che riverbera anche sull’individuo, la rende uno strumento 

molto importante e virtuoso. Le risorse hanno acquisito la capacità di implementare la norma in 

oggetto nella realtà lavorativa e aziendale, soddisfacendo la richiesta del committente.  

Le opportunità nate grazie al piano in oggetto, sono state diverse: 

 Obiettivi strategici attesi: il committente ha visto la sua richiesta soddisfatta e questo ha 

permesso all’azienda di prendere un nuovo filone di business, proponendosi ai costruttori 

europei per realizzare veicoli in outsourcing, con le più raffinate procedure di 

ingegnerizzazione di prodotto e di processo, con la possibilità di trasferire la produzione al 

cliente.4 

 Risposta positiva alla richiesta del committente: riuscire a soddisfare le richieste dei 

committenti permette all’azienda di non perdere il posizionamento che ha sul mercato di 

riferimento. Ogni commessa evasa, offre molteplici prospettive e l’accesso a nuovi mercati  

che vanno ad incrementare il livello competitivo e la visibilità.  

 Personale qualificato: investire sulla formazione continua e legarla alle effettive necessità, 

ha il duplice vantaggio di preservare la solidità aziendale e di costruire un ambiente di lavoro 

preparato e al passo con le continue richieste che il settore fa. Dalle competenze tecniche 

alle soft skills tutto partecipa a creare un ambiente completo e ben strutturato, in grado di 

stare al passo con i cambiamenti e di adeguarsi alle novità. Gli ingenti investimenti innovativi 

richiedono persone capaci, non solo di utilizzare una macchina o un software, ma di 

integrarlo nella propria vita lavorativa come elemento di una filiera e quindi necessario 

affinché tutti i passaggi di processo vengano effettuati e portino all’obiettivo prefissato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 Formulario del Piano Formativo AVS/011F/17I -MECC.AN.I.CO- MECCanica AvaNzata per l’Innovazione e la COmpetitività. 
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