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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 

 

Il piano formativo oggetto del presente monitoraggio è il seguente: 

 

214436- IDEO- Innovazione Digitalizzazione e Organizzazione (Avviso 4/2017-Competitività) 

Questo piano è stato sviluppato con il duplice obiettivo di diffondere nuovi modelli gestionali, grazie 

all’implementazione di soluzioni informatiche capaci di gestire le variabili generate dalle funzioni 

commerciali al momento dell’acquisizione degli ordini, che vanno ad incidere sulle impostazioni dei 

processi produttivi a valle e per monitorare e programmare, in tempo reale, l’andamento del 

processo generando reportistica per una migliore efficienza produttiva. 

 

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

 
Tabella 1 Azioni formative previste 

PIANO Titolo Azione                                             Territorio     N°lavoratori Ore Corso Tematica Formativa 

214436 Digitalizzazione della Supply Chain      Alessandria              5                                    32 Gestione-Amministrazione aziendale 
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CAPITOLO 2 – STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

2.1 – Breve profilo dell’azienda e del settore 

L’ azienda Notarianni S.r.l., con sede a Valle San Bartolomeo in provincia di Alessandria, produce 

etichette autoadesive in bobina per tutti i settori industriali e, negli ultimi quindici anni, ha 

sviluppato processi produttivi in grado di garantire risultati ad altissimi livelli nel settore 

dell’imbottigliamento. 

Il marchio si è distinto sul mercato per la qualità dei suoi prodotti, per le elevazioni di stampa e per 

la rapidità nelle consegne; attualmente veste importanti bottiglie di vini, olii e liquori. 

Il successo di Notarianni S.r.l. deriva anche dall’aggiornamento costante dei processi di lavorazione, 

da sempre, allineati alle tecnologie più innovative e sofisticate dall’offset, alla serigrafia, alla 

flessografia e alla stampa digitale e dall’utilizzare i materiali più performanti ed esteticamente 

apprezzabili. Un team composto da una cinquantina di persone, con conoscenze e competenze che  

permettono di combinare più sistemi di stampa in un unico passaggio macchina. La maestria 

artigiana al servizio dell’innovazione tecnologica rende la gestione della produzione flessibile e 

punta sia ad un potenziamento costante dei processi che alla riduzione dell’impatto ambientale. 

Tutto ciò garantisce standard qualitativi elevati per piccole e grandi produzioni.  

Le emozioni che l’immagine e l’estetica riportate su un’etichetta possono suscitare, le rendono 

veicolo dei valori di un produttore e Notarianni S.r.l.  ha il compito di predisporre positivamente il 

consumatore ‘all’esperienza dell’assaggio’; la grafica, i processi di lavorazione, le tecnologie per la 

personalizzazione e i materiali sono elementi importanti sui quali l’azienda è sempre focalizzata e 

che le permettono di offrire un’ampia gamma di prodotti eleganti ed esteticamente diversi tra loro.  

Le caratteristiche variano in base al prodotto:1 

 Etichette per vino: hanno il compito di rappresentare la qualità e le caratteristiche del vino e 

devono riportare, in base alla normativa vigente, tutta una serie di informazioni 

relativamente alla denominazione di vendita, la gradazione alcolica, il nome e la sede 

dell’azienda produttrice e del trasformatore, il numero di lotto e la grafica ecologica per non 

disperdere nell’ambiente la bottiglia.  Sulla contro etichetta si possono trovare consigli per 

abbinare il cibo e la temperatura di servizio.  L’azienda, grazie ad un’ampia offerta di colori, 

materiali e trattamenti garantisce ‘risultati altamente performanti per definizione e 

durevolezza, affascinanti e sorprendenti per i giochi di opacità e brillantezza, rilievi e le 

microincisioni.’  E per attirare l’attenzione del consumatore, Notarianni S.r.l. propone 

Duo,Sleeve e Label , uno dei suoi prodotti più innovativi, che consiste in un’etichetta che 

avvolge totalmente la bottiglia consentendo di riportare più immagini e più informazioni, e 

di essere utilizzata anche come sigillo di garanzia. Un altro aspetto importante è il materiale 

utilizzato per l’etichetta, spesso, infatti, le bottiglie di vino sono conservate in posti umidi o 

immerse nel portaghiaccio, è quindi fondamentale utilizzare carta antimuffa e antispappolo. 

 Etichette per olio: devono riportare le caratteristiche dell’olio contenuto nella bottiglia 

specificando l’origine e la qualità delle olive utilizzate per produrlo, la genuinità del prodotto 

                                                                 
1 http//www.notarianni.it/prodotti.html 
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e gli usi gastronomici per i quali è più indicato. In base alla normativa vigente vi sono delle 

specifiche indicazioni da riportare che riguardano ‘la denominazione di vendita, la quantità 

netta, la provenienza, la data di produzione e i dati del produttore e del confezionatore, il 

numero del lotto, le modalità di conservazione, gli ingredienti e l’invito a non disperdere il 

contenitore nell’ambiente. Notarianni S.r.l. produce etichette per qualsiasi contenitore per 

olio: etichette personalizzate con un'ampia scelta di colori, materiali, elaborazioni e 

nobilitazioni, adesive e autoadesive, con particolari trattamenti che ne facilitano per esempio 

la rimozione per il recupero e il riutilizzo del contenitore.’ 

 Etichette per liquori: devono indicare la tipologia, la gradazione e l’aroma del superalcolico 

contenuto nella bottiglia. Ci sono poi le informazioni relative alla normativa vigente che 

devono indicare la denominazione di vendita, la quantità netta, la provenienza, la data di 

produzione e i dati del produttore e del confezionatore, il numero del lotto, le modalità di 

conservazione, gli ingredienti e l'invito a non disperdere il contenitore nell'ambiente. 

Per questo tipo di etichette vengono usati sistemi di  stampa ricercati che diano un’immagine 

elegante all’etichetta e che la preservino dagli ambienti umidi e dalle basse temperature 

grazie all’uso di materiali ad hoc.  

Oltre all’innovativa etichetta Duo,Sleeve e Label, il cliente può scegliere tra diverse proposte: 

 La tecnologia TT Sensor Plus™ 2: nata in collaborazione con un fornitore, permette di  

tracciare la temperatura dei vini durante i viaggi di esportazioni nel mondo. Mutuato 

dall’ambito farmaceutico, questo meccanismo è risultato versatile ed adattabile anche in 

altri contesti.  E’ in grado di registrare l’ora e la temperatura e, se si aggiungono software 

efficienti, un’app per i dispositivi mobili ed un ambiente Cloud, è possibile creare profili 

personalizzati per: utenti, destinatari, articoli da tracciare ed altro. Chi lo utilizza può 

registrare ‘la storia della temperatura durante il trasporto ad intervalli regolari’  ed i dati si 

possono scaricare, all’arrivo a destinazione, via NFC (Near Field Communication), ovvero 

Comunicazione a Corto Raggio, tramite pc o smartphone. La precisione di temperatura 

questo strumento è di +/-0.3C. La sua dimensione è paragonabile ad un terzo di una carta 

di credito e questo consente la sua applicazione sia esternamente che internamente alla 

confezione. 

 PAINT.ID: è un’etichetta autoadesiva pensata per i produttori di vernici, smalti e pitture 

murali, si applica sul barattolo ed indica il colore che contiene. L’azienda ha messo a punto 

il processo  che garantisce la corrispondenza perfetta tra il colore di partenza e 

quello stampato, a partire da proposte creative e da riferimenti anche non cartacei. Questo 

è reso possibile dall’uso dello spettrofotometro e dalle competenze artigianali del Mastro 

Coloriere. Le proposte di colore sono quattro: full color (versione sia lucida che opaca), 

metal color, glitter e natural wood. 

  Sigillum: è un’etichetta che crea un effetto 3D grazie ad un uso particolare di resine, ciò che 

Notarianni S.r.l offre è un’innovazione a livello mondiale che consente di applicare questa 

tecnica già durante la lavorazione che sia stampa digitale, serigrafia ( tecnica di stampa di 

tipo permeografico) , flessografia ( metodo di stampa rilievografica)  o off-set ( processo di 

stampa su rulli). 
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 Plaque: un supporto metallico multistrato permette la riproduzione delle caratteristiche dei 

metalli più pregiati; questo processo comporta una riduzione notevole dei costi e rende più 

veloce i tempi di etichettatura permettendo di industrializzarne l’applicazione. Il rilievo 

questo tipo di etichetta aggiunge un effetto sensoriale 

  : questa tecnica rappresenta un’evoluzione della stampa ad impressione, 

Tecniche di stampa artigianali qualitativamente elevate mescolate a una combinazione 

innovativa di materiali, ha consentito a Notarianni S.r.l. la progettazione di questa etichetta 

unica e rivoluzionaria.  Lasciare un segno diventa realtà e lo si può fare imprimendo il proprio 

volto o le proprie impronte, appunto. 

 Biadesivo per contrassegni di stato: consente di tramutare contrassegni non adesivi, DOC e 

DOCG ad esempio, in etichette autoadesive. L’azienda è in grado di fornire bobine di  

BIADESIVO pre-tagliato di misure diverse. 

 

Nel corso degli anni sono stati serviti più di 7.000 clienti e sono state stampate 65.000 etichette e, 

nonostante la concorrenza sia molto elevata in questo settore, Notarianni S.r.l. risulta tra le prime 

cinque aziende sul mercato di riferimento perché ha scelto di puntare sulla qualità del prodotto e 

sulla tecnologia, un valore aggiunto che la differenzia e la caratterizza positivamente.  
 
 

2.2 – Orientamenti strategici e processi d’innovazione 
Gli obiettivi strategici verso i quali si orienta l’azienda sono i seguenti: 

 Innovazione di prodotto: non solo Duo,Sleeve e Label , l’etichetta che avvolge totalmente la 

bottiglia, ma tutti i prodotti offerti sono il risultato di studi ed investimenti tecnologici supportati da 

elevatissime capacità artigianali dei professionisti dei quali ci si avvale. 

 Innovazione di processo: alla digitalizzazione dei processi l’azienda lavora da anni per 

facilitare la lettura dei dati in entrata ed in uscita; è stato anche attivato un tavolo di controllo 

qualità delle etichette prima che escano e consiste in un monitor che visualizza la stampa 

mentre questa avviene. 

 Innovazione organizzativa: sono stati fatti interventi in ottica LEAN con un recupero di 

efficienza e di riduzione dei costi. 

 Acquisizione di nuovo segmenti di clientela e accesso a nuovi mercati: nonostante la 

produzione prioritaria si rivolga alle etichette enologiche, per l’80%, e di olio, l’azienda ha 

provato a fare etichette nel settore cosmetico, ma essendo troppo specifico si è preferito 

abbandonarlo ed etichette speciali innovative su legno per conquistare nuove nicchie di 

mercato. 

Nell’ambito degli obiettivi strategici c’è il ‘giocare d’anticipo’, cercando di essere un passo avanti 

rispetto ai competitors e alle richieste di mercato, questo si concretizza con continui ed importanti 

investimenti tecnologici tra i quali una macchina digitale, unica al mondo, in grado di stampare con 

una molteplicità di colori.  

Un grosso lavoro è stato fatto per acquisire dati di lettura durante la produzione, attualmente 

l’acquisizione dati avviene in tempo reale in ambito economico, finanziario, commerciale ed 
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amministrativo; questo processo è cominciato anni fa e si è evoluto contribuendo ad incrementare 

il livello di efficienza.  

I benefici derivanti dall’introduzione di innovazione tecnologica sono molteplici, ad oggi i dipendenti 

riescono a pianificare i tempi e la tipologia dei materiali utilizzati con un miglioramento della qualità 

ed un monitoraggio costante sugli scarti; tutti i dati di produzione e gli indicatori di efficienza della 

produttività sono immediati e leggibili. Vengono organizzate mensilmente riunioni, durante le quali 

si condividono e si analizzano: 

 La performance qualitativa 

 Gli scarti 

 L’efficienza delle macchine 

     

Le tecnologie abilitanti, previste dall’industria 4.0, introdotte sono le seguenti: 

 Macchine Utensili controllate da Computer 

 PLC (Controllore Logico Programmabile): è un computer che esegue un programma ed 

elabora i segnali digitali ed analogici che provengono da sensori e che sono diretti agli 

attuatori dell’impianto industriale. 

 EDI ( Scambio Elettronico di dati) 

 MES ( Manufacturing Execution System) 

 Big Data 

 Cloud Manufacturing 

 Cyber Security 

Relativamente alle tecnologie abilitanti è stato scelto di calarle nella loro realtà specifica, ad 

esempio si utilizzano macchine da stampa, non interfacce avanzate. Notarianni S.r.l. ha sviluppato 

la capacità di raccordare le logiche di macchine diverse sulla loro infrastruttura aziendale e tutto ciò 

che è stato introdotto nel corso degli anni ha subito un processo di adeguamento che lo ha reso  

compatibile alle loro necessità.  Ad esempio è stato creato un cruscotto di controllo per misurare 

come performa la produzione, quale lavoro verrà fatto successivamente ed il tempo utile per 

portarlo a termine; tutte le fasi sono controllate e sincronizzate.  

Un altro investimento, fondamentale per l’azienda, è stato quello relativo alla cyber security che è 

vitale per il buon funzionamento della produzione, perché oggi con il server spento si ferma tutto; 

è stata creata una struttura di server virtuali con sistemi di produzione back up su Cloud per 

recuperare, in caso di disaster recovery, le informazioni. 

Le tecnologie abilitanti, previste dall’industria 4.0, introdotte sono le seguenti: 

 Macchine utensili controllate da computer 

 PLC (Controllore Logico Programmabile) 

 EDI (Scambio Elettronico di dati) 

 MES (Manufacturing Execution System) 

 Big Data 

 Cloud Manufacturing 

 Cyber Security 
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2.3 – Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Essendo l’azienda impegnata in un percorso di miglioramento di prodotti e di processi, il piano 

formativo 214436-IDEO- Innovazione Digitalizzazione e Organizzazione (Avviso 4/2017-

Competitività) è nato per far fronte ad un mercato che chiede di tenere sotto controllo tutti gli 

elementi relativi alla gestione della produzione e del servizio del cliente, fornendo gli strumenti 

adeguati.2  Il piano ha toccato tutti i processi organizzativi, produttivi e il Supply Chain management 

( gestione della catena di distribuzione) con l’obiettivo di controllare le prestazioni e migliorarne 

l’efficienza. 

 

2.4 – Aspettative rispetto alla formazione 

Notarianni S.r.l. è un’azienda molto attenta alla formazione perché crede che attraverso questa 

debba passare tutto ciò che è legato allo sviluppo e all’evoluzione aziendale. Per il piano in oggetto, 

gli obiettivi erano legati all’incremento della competitività, essendo il mercato di riferimento 

agguerrito. E’ importante che le persone abbiano una buona conoscenza dei sistemi produttivi per 

poter essere competitivi.  
 

2.5 – Impatto della formazione  

Avendo raggiunto trasversalmente tutti i reparti aziendali è stato un piano complesso, la cui efficacia 

è stata tangibile e si è evidenziata in un decremento di produzioni non conformi, nella diminuzione 

dei tempi di fermo delle macchine e nel calo degli scarti. Era importante strutturare le relazioni tra 

le attività aziendali e il loro impatto sulla produzione e sulla Supply Chain aziendale, oltre che 

aumentare le performance del sistema informativo per efficientare la gestione del magazzino e della 

produzione. 

 

2.6 – Considerazioni riepilogative 

Il piano in oggetto- 214436-IDEO- Innovazione Digitalizzazione e Organizzazione (Avviso 4/2017-

Competitività)- segue la linea presa dall’azienda relativamente all’investire sulla formazione come 

strumento per ‘anticipare gli eventi’ ed esserne preparati. Il percorso di cambiamento intrapreso, ha 

richiesto l’implementazione di un modello organizzativo che si basa sull’approccio per processi e che 

consta di un sistema di indicatori che consentono di controllare costantemente i risultati raggiunti. 

Essendo un piano in ottica 4.0, necessita di sviluppare soluzioni digitali per supportare sia la gestione 

delle relazioni con i clienti che la programmazione e lo screening della produzione. 

Tutto questo ha quindi avuto effetti positivi sull’efficienza aziendale, importante per mantenere un 

livello competitivo adeguato alle richieste di mercato. 

Notarianni S.r.l.  ha sempre condiviso il piano in oggetto con le parti sociali, le quali sono sempre 

state d’ accordo sulla strategia e l’utilità del piano. 

 

                                                                 
2 Pag.51 Formulario di Presentazione del Piano Formativo-Avviso 4/2017-SOGGETTO PROPONENTE.SKILLLAB S.R.L.(CAPOFILA), CONSORZIO 
MULTISETTORIALE PIEMONTESE (MANDANTE), ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (MANDANTE)-TITOLO DEL PIANO FORMATIVO: IDEO 
Innovazione, Digitalizzazione e Organizzazione. 
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CAPITOLO 3 – LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 

3.1 – L’analisi del fabbisogno 

La collaborazione con l’ente attuatore è consolidato, la formazione coinvolge un po’ tutte le figure 

ed i processi aziendali. Ogni anno ci si dedica all’ambito che si crede sia prioritario da sondare e, in 

seguito al confronto tra azienda ed ente attuatore, si individua il fabbisogno la cui realizzazione 

avviene in un secondo momento a causa dei tempi tecnici di approvazione, l’esperienza dei docenti 

che seguono l’azione permette di riattualizzare il fabbisogno. 

Il piano in oggetto- 214436-IDEO- Innovazione Digitalizzazione e Organizzazione (Avviso 4/2017-

Competitività)- come detto, è nato dalla necessità di strutturare un vantaggio competitivo che faccia 

mantenere all’azienda la posizione di rilievo acquisita sul mercato, le figure che vi hanno partecipato 

sono legate al raggiungimento degli obiettivi strategici perché sono tutte risorse che hanno incarichi 

di responsabilità. 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Il piano 214436-IDEO- Innovazione Digitalizzazione e Organizzazione (Avviso 4/2017- 

Competitività)- ha coinvolto 5 Impiegati Responsabili: Commerciale, Produzione, Programmazione, 

Prestampa, Acquisti. 

 

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

Il piano in oggetto, volto al vantaggio competitivo, ha raggiunto tutti i reparti aziendali optando per 

una formazione trasversale. Tendenzialmente l’azienda contatta l’ente attuatore che la supporta 

nella rilevazione dei fabbisogni cercando di comprendere le effettive necessità. Notarianni S.r.l. ha  

le idee molto chiare in merito e opta per una formazione continua, tanto che  il rapporto con l’ente 

attuatore è nato anni fa e si è consolidato nel tempo. L’elemento di facilitazione è dato dal fatto che 

il percorso intrapreso a livello strategico è nato anni fa rendendo le esigenze più chiare, il fabbisogno 

è determinato dal fatto che, prima di altri, l’azienda punta ad una tipologia di mercato che suppone 

che l’innovazione tecnologica debba essere molto efficiente, punta ad avere un’organizzazione dei 

micro flussi tale che funzionino in maniera coordinata. Per un funzionamento tecnologico 

qualitativamente elevato, investire in formazione diviene fondamentale ed in un percorso come 

quello iniziato dall’azienda, negli anni i fabbisogni sono come esplosi ed il rapporto di fiducia con 

l’ente attuatore ha aiutato e aiuta a veicolare e soddisfare le esigenze emergenti. 

La calendarizzazione la sceglie l’azienda, la quale indica le date all’ente attuatore a meno che non vi 

siano paletti imposti, come ad esempio nei piani multi aziendali.  

Per quanto concerne le modalità didattiche, si è tenuto conto delle esigenze aziendali alternando 

differenti strumenti: 

 Aula 

 Action Learning: una procedura conforme alle aspettative aziendali, più interattiva e più 

vicina all’attività quotidiana. 
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I contenuti del piano sono stati in linea con le problematiche riscontrate usualmente nell’attività 

lavorativa.  

A fine corso l’agenzia formativa sottopone i partecipanti ad un test di verifica sull’apprendimento e 

sul gradimento che condivide con l’azienda e, dopo un mesetto, effettua un follow up per sapere 

qual è stata l’efficacia dell’intervento per misurarne l’incidenza.  

Notarianni S.r.l. ha un suo monitoraggio interno, è una procedura che fa parte del sistema qualità 

ISO 9001, e prevede una scheda per ogni lavoratore sulla quale vengono registrate la partecipazione, 

la valutazione e l’efficacia.  

 

3.4 – Considerazioni riepilogative 

Il piano 214436-IDEO- Innovazione Digitalizzazione e Organizzazione (Avviso 4/2017- 

Competitività)-,  legato agli obiettivi strategici aziendali, ha coinvolto tutti i reparti con un 

gradimento positivo e con effetti che hanno riverberato favorevolmente su tutta l’azienda. I 

dipendenti hanno acquisito non solo competenze, ma anche l’autoconsapevolezza del loro ruolo e 

delle intrinsiche potenzialità che, se utilizzate efficacemente, possono cambiare l’approccio al lavoro 

e, di conseguenza, i risultati raggiunti. 

 

 

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 214436-IDEO- Innovazione Digitalizzazione e Organizzazione (Avviso 

4/2017- 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 con il quale 

ha un rapporto consolidato da molto tempo, annualmente, insieme, individuano gli ambiti 

prioritari verso i quali è opportuno orientarsi e vengono scelti i processi formativi più 

adeguati. C’è un coinvolgimento totale dell’ente attuatore che abbraccia tutte le fasi e. 

conoscendo molto bene l’azienda, è in grado di capire le esigenze e di trasformarle in percorsi 

efficaci ed in linea con gli obiettivi aziendali. 

 Formazione continua: l’azienda investe moltissimo sulla formazione perché crede che sia 

importante essere sempre al passo con i cambiamenti e le evoluzioni alle quali il mercato va 

incontro, ma più importante risulta ‘essere un passo avanti’ agli altri e, affinché questo 

avvenga, è necessario che si sia preparati e costantemente formati. 

 Innovazione tecnologica continua: gli investimenti in questo senso sono ingenti perché 

puntare sull’innovazione è prioritario per potersi distinguere, questa scelta influisce sulla 

formazione positivamente perché la lega agli obiettivi strategici, motivando i dipendenti a 

lavorare per risultati comuni e condivisi. 
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 Action Learning: diventa fondamentale perché permette che quanto appreso possa essere 

da subito fruibile e diventare strumento di lavoro. 

 
Figura 1-Analisi SWOT del piano formativo 214436 IDEO 

 
 

 

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 che risultano chiari e ben definiti, 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. Avere un rapporto consolidato con 

l’ente attuatore risulta essere un valore aggiunto che incide positivamente su questo 

processo. 

 Puntare sull’innovazione continua potenzia il livello competitivo dell’azienda e   permette di 

giocare d’anticipo e di essere sempre un passo avanti. 

 La formazione costante ha effetti positivi sui lavoratori che sviluppano la capacità di misurarsi 

rispetto agli obiettivi e di attuare percorsi più virtuosi quando si rilevano anomalie. 

 Optare per la formazione in modalità Action Learning diventa fondamentale in un’azienda 

sempre attenta al mercato e alle sue richieste e questa modalità risulta interattiva e vicina 

all’attività quotidiana. 

 

Da quanto emerso si può affermare che le buone prassi indicate soddisfano i criteri indicati da 

Fondimpresa: 

Punti di forza

(Strenghts)

-Focus analisi fabbisogni aziendali

-Formazione continua

-Innovazione continua

-Action Learning

Debolezze

(Weaknesses)

Nessuna rilevata

Opportunità

(Opportunities)

- Obiettivi strategici chiari

-Incremento livello competitivo

-'Essere un passo avanti'

-Acquisizione maggiore consapevolezza dei

lavoratori

Minacce

(Threats)

-Tempistiche nell'approvazione del piano

SWOT
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-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. 

 

4.3 – Conclusioni  

Il piano 214436-IDEO- Innovazione Digitalizzazione e Organizzazione (Avviso 4/2017- Competitività) 

è stato legato alla necessità di migliorare i propri prodotti ed i propri processi per mantenere e 

migliorare la posizione dell’azienda sul mercato di riferimento, che risulta agguerrito, e, per poter 

essere adeguatamente competitivi, una buona conoscenza dei sistemi produttivi è fondamentale. 

Si può affermare che questo piano sia stato impattante in maniera positiva per diverse ragioni:  

 Ha comportato il miglioramento sulla misurazione degli indicatori aziendali. 

 Il lavoratore è più avvezzo a confrontarsi con gli obiettivi perché ha sviluppato auto 

consapevolezza rispetto al ruolo e all’importanza del suo contributo in azienda, la 

consapevolezza facilita l’attivazione delle strategie di miglioramento continuo. 

 Il lavoratore è spinto ad attuare percorsi di miglioramento personale e, di fronte all’insorgere 

di anomalie, attiva scelte virtuose. 

 Si è acquisita la capacità di mettere in atto pratiche per facilitare l’applicazione delle nuove 

conoscenze. 

 Ci si è approcciati alla digitalizzazione dei processi, una nuova procedura, che, ad oggi, risulta 

acquisita ed ha reso il modo di lavorare più efficiente. 

 

Secondo Notarianni S.r.l agli ingenti investimenti in innovazione tecnologica devono corrispondere 

operatori preparati ed in grado di adeguarsi ai continui cambiamenti e alle molteplici variabili che 

una scelta di questo tipo comporta, ad esempio gli interventi in ottica Lean sono stati orientati 

all’efficienza e alla riduzione dei costi per aumentare la capacità competitiva aziendale, necessaria 

a non perdere di vista gli obiettivi strategici. Emerge un legame imprescindibile tra la competitività 

e la formazione la cui forza si riflette sul lavoratore e sull’azienda, gli obiettivi diventano obiettivi 

condivisi e ci si muove insieme per raggiungerli. Poter accedere alla conoscenza di nuove procedure 

ed acquisirle, potenzia l’efficacia delle stesse e ne facilita il loro utilizzo dando al lavoratore la 

possibilità di ottimizzare e migliorare le sue prestazioni. 
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