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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 

 

Il piano formativo oggetto del presente monitoraggio è il seguente: 

 

218750-Il miglioramento continuo in Gualapack attraverso l’innovazione. Questo piano ha previsto 

sette azioni formative ed è nato dalla scelta dell’azienda di volersi distinguere dalla concorrenza 

grazie al riposizionamento strategico, che ha lo scopo di strutturare maggiormente i processi di 

innovazione, e alla costruzione di un settore che si occupa di innovazione del prodotto.  

 

Il piano ha avuto una durata di 56 ore svolte alternando diversi strumenti didattici: aula, attività da 

remoto e assegnazione di  compiti.  

 

 

 
Tabella 1 Azioni formative previste1 

PIANO Titolo Azione                                             Territorio     N°lavoratori Ore Corso Tematica Formativa 

218750 Generare innovazione Ed.1                  Alessandria           4                             8 Gestione aziendale-amministrazione 

218750 Generare innovazione Ed.2                  Alessandria           4                                      8 Gestione aziendale-amministrazione 

218750 Linee guida miglioram. cont. Ed.1       Alessandria           4                              8 Gestione aziendale-amministrazione 

218750  Linee guida miglioram. cont.Ed.2       Alessandria           4      8 Gestione aziendale-amministrazione 

218750 Monit. processo innovativo Ed.1         Alessandria           4      8 Gestione aziendale-amministrazione 

218750 Monit. processo innovativo Ed.2          Alessandria           4                              8 Gestione aziendale-amministrazione 

218750 Follow up e tools                                     Alessandria           4                               8 Gestione aziendale-amministrazione 

 

 

                                                                 
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. 

 

L’azienda Gualapack S.p.a. nasce ad Alessandria nel 1986 e da più di trent’anni opera nel settore 

dell’imballaggio flessibile preformato con tappo. Sin dagli inizi l’impegno è stato orientato verso gli 

imballaggi flessibili, il prodotto di punta risulta un nuovo tipo di imballaggio la cui versatilità gli 

permette di essere utilizzato in settori differenti come il food & beverage e la cosmesi. 

Grazie alle tecnologie utilizzate e all’ offerta di diversi tipi di imballaggio (flessibile e stampaggio a 

iniezione fino a progettare e realizzare delle linee di riempimento), gli ultimi decenni hanno visto 

l’affermarsi dell’azienda come leader sul mercato grazie anche all’attenzione e agli investimenti in 

ambito tecnologico. 

Gualapack. S.p.a. nonostante la concorrenza, per molto tempo è riuscita ad avere il monopolio, ma 

nel 2004-2005 sono arrivati i competitor, principalmente europei, il vantaggio è stato che l’azienda, 

negli anni, è riuscita a costruire una base tecnologica sufficientemente importante per essere avanti 

rispetto ad altri ed una capacità produttiva tale che ha permesso loro di espandersi a livello 

mondiale. I competitor sul packaging rimangono limitati come numero e dimensione per business 

di imballaggio finito, mentre il business del film (semilavorato) vede un mercato molto competitivo 

con numerosi players. I primi quattro competitor hanno una dimensione di fatturato dalle cinque 

alle otto volte la loro e questo li ha orientati verso la flessibilità ed il servizio clienti per acquisire 

maggiori segmenti. Intorno al 2011 c’è stato un forte processo di internazionalizzazione che ha visto 

la nascita di stabilimenti all’estero, il primo in Romania e, ad oggi, ne sono stati acquisiti 10 dislocati 

in diverse aree nel mondo: EMEA (Europa, Medio-Oriente ed Africa), LATAM (America Latina), 

Brasile, Nord America e CIS (con sede in Ucraina),  con circa duemila dipendenti. A parte lo 

stabilimento in Romania controllato al 100% dall’Italia, le altre sedi hanno partner locali che le 

controllano, ciò che producono i siti internazionali dipende dalla maturità del sito. 

 Intorno al 2018 c’è stata la fusione Gualapack-Safta ma attualmente la ragione sociale è solo 

Gualapack S.p.a. 

L’azienda fornisce ai suoi clienti sia un sistema integrato fatto da macchine di riempimento - 

prerogativa dello stabilimento di Carmagnola in cui si progettano e si assemblano macchine mentre 

i pezzi sono fatti fuori- o da singoli componenti come ad esempio sacchetti o laminati. 

 

Le linee di produzione sono quattro: 

 Laminati 

 Buste preformate 

 Cannucce e tappi 

 Linee di riempimento 
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I valori sui quali si fonda sono principalmente: 

- La partecipazione: uso di una comunicazione efficace e condivisione delle responsabilità per 

coinvolgere le persone; 

- La competenza: avere un’apertura mentale tale da garantire rapidi adeguamenti al mercato 

di riferimento. 

- La positività: elemento fondante per credere in ciò che si fa e nel buon esito che questo tipo 

di approccio garantisce. 

 

Un’azienda cosi attenta alle dinamiche del mercato e alla continua evoluzione, non perde di vista 

l’ambiente e fa della sostenibilità un suo punto cardine, infatti ha adottato diverse misure per  

ridurre  l’impatto ambientale del proprio processo produttivo:2 

 Installazione di un impianto di co-generazione per ottimizzare consumo di combustibili fossili 

e limitare le emissioni di CO2 

 Implementazione di un programma di Risparmio Energetico per ridurre il TEP (tonnellate 

equivalenti petrolio) e le emissioni di carbonio delle attività 

 Realizzazione del progetto Energia Pulita attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici 

 Riduzione del consumo di acqua grazie alla sostituzione degli impianti di raffreddamento 

 Installazione impianto per il recupero del solvente per ridurre le emissioni di sostanze 

organiche volatili (SOV) 

 Certificazione ISO 14011 e SMETA 4 pillars coerentemente con i valori di sostenibilità 

promossi dalla proprietà e dalla Direzione. 

 

Una particolarità che caratterizza quest’azienda è l’esistenza di un Codice etico, che viene 

periodicamente aggiornato, al quale tutti i dipendenti devono adeguarsi e che definisce i principi, le 

regole di comportamento ed i valori da rispettare per lo svolgimento della propria attività. Questo 

Codice è stato redato per avvalorare la reputazione aziendale che si è sempre basata sul principio 

dell’affidabilità e della buona amministrazione nel pieno rispetto delle regole etiche e sociali. 

L’osservanza di questi principi rientra negli obblighi contrattuali dei dipendenti e le inadempienze 

comportano illeciti disciplinari con conseguente risarcimento di danni all’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 http//www.gualapackgroup.com/it/sostenibilità/ 
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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: è un asse strategico per un doppio, infatti essere vicini al cliente valutando i 

potenziali mercati permette a Gualapack S.p.a. di offrire maggiori servizi ed acquisendo 

stabilimenti e sedi si incrementa la clientela. 

 Innovazione di prodotto: per l’azienda l’aspetto tecnologico è fondamentale perché è 

attraverso di essa che ci si differenzia, essendo il business del laminato standardizzato, 

l’innovazione tecnologica è vantaggiosa in termini di efficienza e, conseguentemente, di 

costi. 

 Miglioramento qualità prodotto/processo: è un aspetto dato che deve necessariamente 

essere intrinseco in quanto il mercato lo richiede. 

 Innovazione di processo: principalmente per migliorare il prodotto. 

 Acquisizione di nuovo segmenti di clientela e accesso a nuovi mercati: per l’azienda è 

fondamentale capitalizzare, a questo proposito recentemente l’azienda ha fatto ricerche per 

creare tubetti per creme creando un nuovo business.  

 

Nell’ambito degli obiettivi strategici sono state introdotte delle innovazioni tecnologiche: 

effettuando l’up grade di una famiglia di linea produttiva con lo scopo di migliorare la gestione della 

manutenzione di linee programmate, ed introducendo robot antropomorfi per alleggerire il 

lavoratore dalle operazioni routinarie e noiose. In questo periodo, inoltre, stanno affrontando il 

tema della digitalizzazione che in un momento storico come questo acquisisce una notevole 

importanza visto il divieto di spostarsi e viaggiare, ci si sta focalizzando sullo studio di mezzi per il 

trasferimento delle competenze in ambito digitale. Nel corso di quest’anno c’è stata una fase di 

analisi e di implementazione di un software gestionale (SAP -System Application and Product) 

ovvero un sistema di gestione elettronica delle risorse (ERP) che sostiene ed automatizza la maggior 

parte dei processi aziendali., con lo scopo di essere più veloci e di dare un servizio migliore al cliente.  

Ma le tecnologie abilitanti, previste dall’industria 4.0, introdotte da Gualapack S.p.a. sono diverse: 

 CAD/CAM: impiego congiunto ed integrato di sistemi software per la progettazione assistita 

da computer (CAD) e fabbricazione assistita da computer (CAM). Questo sistema integrato 

semplifica il trasferimento delle informazioni dalla prima alla seconda fase del processo 

 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): 

 Stampa 3D 

 Big Data: immagazzinamento di dati complessi su Ram e non più su disco rigido 

 Advanced HMI (Advanced Human Machine Interface): interfaccia uomo/macchina come 

display touch o Scanner 3D. 
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L’implementazione delle innovazioni tecnologiche ed organizzative interesserà, tendenzialmente, 

tutti i processi aziendali: operation e manutenzione, ricerca e sviluppo ed il settore delle vendite. 

Da questa introduzione tecnologica ci si aspetta un miglioramento sia in termini di efficacia che di 

performance puntando ad essere più bravi, più veloci, più sostenibili e con una maggiore qualità di 

prodotto. Dal punto di vista organizzativo ci si aspetta di essere più focalizzati sulle richieste di 

mercato, digitalizzando alcuni processi a livello di fabbrica e lavorando per valorizzare le mansioni 

dei dipendenti rendendole meno ripetitive, con un beneficio notevole sul personale; ci si aspetta 

una performance aziendale in termini di prodotto e di processi.  Una parte importante degli 

investimenti viene fatta in design e materiali per ottenere un prodotto performante, un’altra parte 

è destinata ai processi e alle tecnologie di innovazione per risparmiare e per avere maggiore saving 

di impatto ambientale. Il fil rouge è un miglioramento continuo per poter essere più strategici sul 

mercato. 

 

2.3 – Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Il piano in oggetto 218750-Il miglioramento continuo in Gualapack attraverso l’innovazione- nasce 

come investimento importante sull’innovazione di tecnologia e di prodotto. L’obiettivo era quello di 

dare strumenti ai lavoratori per strutturare una cultura d’innovazione, per generare nuove idee e 

per acquisire una road map di processo. Questo piano segue ad una riorganizzazione importante del 

dipartimento di innovazione a causa della necessità di dare un focus maggiore ai nuovi prodotti. 

 

2.4 – Aspettative rispetto alla formazione 

Per il piano formativo in oggetto, l’aspettativa era quella di accrescere le competenze dei lavoratori 

per dare strumenti che strutturassero le loro mansioni rispetto al passato, era importante dotarli per 

permettere un salto qualitativo nella loro quotidianità in azienda. Il processo aziendale al quale è 

stato rivolto il piano è quello di product innovation, con lo scopo di formalizzare un processo di 

innovazione e di saperlo utilizzare, essendo una richiesta ingente del mercato.  

 

2.5 – Impatto della formazione  

Questo piano ha portato risultati tangibili in termini di brevetti, il cui numero dei depositati è 

raddoppiato in un anno, in termini di idee concretizzate, ovvero di quelle idee studiate ed analizzate 

ma non ancora industrializzate ed ha accelerato l’industrializzazione di quelle già pensate. 

Con questo focus si sono accorciati i tempi e sono riusciti a commercializzare due prodotti che da 

qualche anno erano in stand by. 

Sui lavoratori è esitato in un ampliamento delle competenze con l’allargamento dei ruoli, da puri 

tecnici, infatti, hanno acquisito mansioni di un processo di innovazione (marketing, analisi, 

funzionalità); anche finalizzato ed utilizzato questo processo ha coinvolto altre figure aziendali con 

un notevole arricchimento per i partecipanti. 
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2.6 – Considerazioni riepilogative 

Il piano 218750-Il miglioramento continuo in Gualapack attraverso l’innovazione- è nato dalla 

necessità dell’azienda di distinguersi dai concorrenti tramite un percorso di riposizionamento 

strategico finalizzato a potenziare ulteriormente i processi di innovazione e a costituire un reparto 

dedicato alla Product Innovation. L’innovazione organizzativa dell’azienda viene supportata da 

un’attenzione costante alla riqualificazione del personale. 

Gualapack S.p.a. considera la formazione continua uno strumento imprescindibile sia per 

l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze che per l’accrescimento del know how delle 

proprie risorse sulle quali si basa la competitività aziendale. 3 

Viste le finalità e gli obiettivi riposti in questa azione formativa si può affermarne la riuscita 

considerando il miglioramento delle performance; arricchire il bagaglio di conoscenze con strumenti 

in grado di strutturare l’attività quotidiana, ha migliorato le prestazioni con un riverbero sia in termini 

individuali che aziendali. 

 

 

 

   

                                                                 
3 Pag.3 del Formulario del Piano Formativo –TITOLO: IL MIGLIORAMENTO CONTINUO IN GUALAPACK ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE 
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CAPITOLO 3 – LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 – L’analisi del fabbisogno 

L’analisi dei fabbisogni formativi è stata fatta dopo un’attenta considerazione delle esigenze e delle 

necessità sorte in seguito al cambiamento organizzativo, tra le quali è emerso il bisogno di rinforzare 

le competenze e di dotare i dipendenti di una nuova visione.  

Il nuovo dipartimento è composto da risorse relativamente nuove nel loro ruolo, ci sono, infatti, tre 

neo assunti per la nuova organizzazione, con poca anzianità aziendale, e dotare loro di strumenti si 

è reso necessario. Si è puntato ad armonizzare un team di lavoro con differenti seniority. 

Il coinvolgimento che è derivato da questo piano è stato più che adeguato ed i feedback sono 

risultati molto positivi, è stato evidente l’impegno dei partecipanti.  

I lavoratori che hanno aderito al piano in oggetto erano indubbiamente legate al raggiungimento 

degli obiettivi, essendo questo nuovo dipartimento creato nella visione strategica di creare 

innovazione; il gruppo è motore di innovazione è qui che si creano le idee. Nonostante ciò emerge 

come gli interventi formativi, per quanto efficaci, non coprano mai la totalità delle esigenze aziendali 

e lo si evince nella pratica quotidiana dove emergono numerosissimi aspetti che meriterebbero di 

essere approfonditi. 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Il piano 218750- Il miglioramento continuo in Gualapack attraverso l’innovazione- ha coinvolto 4 

dipendenti impiegati dell’area tecnica in Ricerca e Sviluppo. 

 

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

Per il piano in oggetto 218750-Il miglioramento continuo in Gualapack attraverso l’innovazione-si 

sono avvalsi di una società che si occupa sia di lean che di innovazione con un’efficacia personale 

che diviene efficacia di strumenti formativi, è necessaria la competenza per poter scegliere; 

l’azienda ha dato indicazioni sulle necessità mentre la società ha fatto proposte sul metodo. 

Relativamente agli approcci didattici, una parte del corso è stata fatta in un’aula fisica con un 

affiancamento sul campo, a questa si sono aggiunte attività da remoto con coaching a distanza e 

compiti da svolgere per verificare l’acquisizione delle competenze. 

Per comprendere l’andamento della formazione si è fatto un kick off su due livelli dopo l’avvio del 

corso: 

 Operativo: con intervalli periodici- una volta al mese- per capire gli avanzamenti 

 Reporting: fatto verso il resto dell’azienda all’inizio, a metà e a fine corso. 

 

Una vota terminato il corso è stato fatto un monitoraggio sui risultati ed hanno stabilito dei KPI (Key 

Performance Indicators) per monitorare sia il processo che l’apprendimento. Il gradimento del corso 

è stato positivo, ma è risultato difficoltoso implementarlo con il lavoro. 

Nella formazione l’azienda ha sempre creduto ed investito molto perché crede nella qualità del 

lavoro come pre requisito fondamentale. 
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3.4 – Considerazioni riepilogative 

Il piano 218750- Il miglioramento continuo in Gualapack attraverso l’innovazione- ha avuto un 

impatto importante sull’azienda, ha fatto si che la costruzione e l’uso continuativo dei processi di 

innovazione entrassero nella quotidianità del gruppo di lavoro in modo costante, operativamente 

hanno dedicato molto tempo all’evoluzione di questo aspetto attraverso dei workshop che 

facilitassero l’assimilazione ed accorciassero le distanze. Periodicamente è stato, inoltre, costruito 

un processo di confronto sugli aspetti legati all’innovazione con il top management che ha previsto 

la compilazione di report. 

Tutto ciò è riverberato sull’approccio dei dipendenti al lavoro, tendenzialmente l’attività di 

innovazione è sviluppata su un m/l termine e difficilmente ha un tempo dedicato, ad oggi, grazie al 

piano in oggetto, si è strutturata una quota tempo misurata e ben definita dal gruppo.  

Per far permeare meglio in azienda il concetto di innovazione, si organizzano riunioni che 

coinvolgono il top management in fase di reporting, e di altre funzioni aziendali in fase operativa. 

 

 

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 218750- Il miglioramento continuo in Gualapack attraverso l’innovazione. 

 Qui di seguito i fattori positivi che hanno permesso al progetto formativo di raggiungere gli obiettivi 

prefissati: 

 Focus analisi fabbisogni aziendali: da questa analisi è emersa la necessità di strutturare nei 

dipendenti una cultura per l’innovazione, era importante diffondere innovazione tecnologica 

e dare strumenti sia per generare idee che per road map di processo. 

 Armonizzazione del team di lavoro: il nuovo dipartimento ha comportato l’inserimento di tre 

lavoratori relativamente nuovi nel loro ruolo, si è reso quindi necessario dare strumenti che 

armonizzassero le competenze viste le differenti seniority. 

 Kick off per monitorare l’andamento: avvenuto successivamente all’avvio del corso in 

oggetto, ha previsto una parte operativa mensile per attestare l’avanzamento, ed un 

reporting aziendale ad inizio, metà e fine corso. 

 Uso di differenti strumenti didattici: questo piano ha previsto una parte svolta in aula ed un 

successivo affiancamento sul campo, è stata, inoltre, data la possibilità di essere seguiti da 

un coaching per le attività da remoto, sono anche stati assegnati compiti da svolgere. Tutto 

ciò per far si che si strutturassero meglio i concetti e le competenze necessarie. 
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Figura 1-Analisi SWOT del piano formativo 218750-Il miglioramento continuo in Gualapack attraverso l’innovazione 

 
 

 

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 a colmare i gap di competenze in un team di lavoro che si presenta eterogeneo, 

permette di armonizzarne le capacità e di allinearne gli approcci, criteri fondamentali per 

muoversi nella stessa direzione. 

 Riuscire a dedicare, nello specifico, quote tempo all’innovazione permette di avere sempre 

un focus sugli obiettivi aziendali più costante. 

 L’uso di differenti approcci didattici influisce positivamente sull’efficacia dell’intervento 

formativo rendendolo puntuale e completo. 

 Fare riunioni per verificare l’andamento della formazione e stilare dei reporting da 

condividere con tutta la realtà aziendale, diventano strumenti imprescindibili dal 

raggiungimento degli obiettivi che ci si prefigge.   

 

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; 

Punti di forza

(Strenghts)

-Focus analisi fabbisogni aziendali

-Armonizzazione del team di lavoro

-Kick off per monitorare andamento

--Uso differenti strumenti didattici

Debolezze

(Weaknesses)

Opportunità

(Opportunities)

- Uso continuativo dei processi appresi

-Quote tempo dedicate all'attività di
innovazione

Minacce

(Threats)

SWOT
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-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 218750-Il miglioramento continuo in Gualapack attraverso l’innovazione- è nato dalla 

decisione dell’azienda di distinguersi dalla concorrenza puntando su un riposizionamento 

strategico, con lo scopo sia di potenziare maggiormente i processi di innovazione che di costruire 

un reparto dedicato alla Product Innovation. 

Il processo di innovazione organizzativa viene supportato da una costante attenzione alla 

riqualificazione del personale considerata da Gualapack strumento fondamentale in quanto, oltre a 

permettere l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, incrementa il know how delle risorse 

alla base della competitività aziendale.   

Le finalità del piano in oggetto sono state due4: 

 Supportare l’innovazione del nuovo modello organizzativo aziendale (processi, procedure, 

strutture, meccanismi operativi, sistema informativo aziendale) ai fini del riposizionamento 

strategico sul mercato. 

 Diffondere l’innovazione organizzativa, tecnologica e di processo per tutelare la 

competitività dell’azienda a sostegno delle strategie implementate dal management. 

 

Le opportunità derivate dal piano in oggetto hanno riguardato un uso continuativo dei processi 

appresi, oltre alla creazione di quote tempo dedicate all’attività di innovazione. Tutto questo ha 

permesso un’armonizzazione del team di lavoro che, inizialmente, era composto da seniority 

differenti. Alla fine della formazione i partecipanti hanno implementato strumenti differenti che 

hanno permesso un approccio innovativo più armonico, congruo agli obiettivi aziendali.  

A ciò si aggiunge l’acquisizione di una maggiore responsabilità da parte dei lavoratori, perché 

intervenire sulle competenze specifiche instilla nel lavoratore una consapevolezza più strutturata 

del suo lavoro e dell’impatto che ha sull’azienda. 

 

 

 

 
 

  

                                                                 
4 Pag.3 del Formulario del Piano Formativo –TITOLO: IL MIGLIORAMENTO CONTINUO IN GUALAPACK ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE 
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