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Team di monitoraggio. 

 

Per OBR Veneto le attività di intervista e redazione report sono state realizzate da Maria Letizia 

Massai e Cristiana Pauletti 

 

 

 

Il presente report è stato fatto a seguito dell’intervista diretta a: 

 

• Amministratore delegato di Coffee Company SPA e partecipante al percorso 

• Direttore Vendite di Coffee Company SPA e partecipante al percorso 

• Addetta Amministrazione di Coffee Company SPA e partecipante al percorso 

• Direttrice di Performare, Ente formativo 
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1. INTRODUZIONE 

 
L’azienda Coffee Company SPA ha presentato in data 16/07/2016 un piano formativo a valere sul 

proprio conto formazione, con richiesta di contributo aggiuntivo. Il piano è stato approvato ed è 

stata autorizzato l’avvio delle attività formative il 12/01/2018. 

Le motivazioni espresse dall’azienda in fase di presentazione del piano sono riconducibili all’area di 

intervento Aggiornamento e sviluppo delle competenze tecnico professionali. 

I mutamenti continui a cui sono esposte le aziende del settore agroalimentare hanno reso 

necessario un intervento di aggiornamento delle competenze, in particolare, come dichiarato nelle 

finalità del progetto, è stata individuata la necessità di elevare la consapevolezza e il coinvolgimento 

dei collaboratori nell’implementazione di processi aggiornati, innovati e maggiormente condivisi. 

Nell’ambito del presente monitoraggio l’azienda Coffee Company è stata individuata come molto 

significativa nell’ambito delle aziende venete di lavorazione e commercializzazione di prodotti 

alimentari. 

Si tratta di un’azienda di medie dimensioni – come molte aziende del tessuto produttivo del Veneto-  

sviluppatasi nell’ambito di un’iniziativa imprenditiva familiare che, negli anni, ha saputo 

differenziare la sua attività, integrando questa attività nell’ambito del settore agroalimentare. 

Un ulteriore elemento che ha reso interessante per l’attività di monitoraggio questa esperienza è il 

fatto che l’azienda Coffee Company SPA è nata dalla rilevazione di un’attività attività artigianale e 

ha saputo, negli anni, trasformarsi in un’azienda strutturata, evolvendo il proprio modello di 

business, i processi di lavorazione e la gamma dei prodotti. 

Nell’ambito del territorio della Regione Veneto il settore agroalimentare è uno dei settori più 

interessanti ed è uno dei tre settori su cui l’AT ha deciso di concentrare la propria attenzione per 

realizzare l’attività di monitoraggio. Il settore agroalimentare in Veneto sta confermando da un lato 

risultati positivi e dall’altro una trasformazione orientata  all’innovazione; in particolare si registra 

un incremento della proposta di food & beverage di qualità e la capacità – nel caso di Coffee 

Company -  di ampliare l’orizzonte del proprio business anche oltre i confini regionali e nazionali. 

Questo in sintesi il caso di Coffee Company SPA, che ha saputo, in pochi anni, affermarsi sul mercato 

con un prodotto di elevata qualità e con un processo di commercializzazione in continua 

trasformazione. 

In questo movimento di trasformazione caratterizzato da un orientamento all’innovazione dei 

processi e alla differenziazione dei prodotti è interessante verificare come la formazione possa 

contribuire allo sviluppo delle competenze delle risorse umane coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore  
 

Coffee Company SPA è l’azienda che produce e commercializza il marchio Caffè Vero. 

L’azienda nasce a Vicenza 25 anni fa dall’acquisizione da parte della famiglia Franchetto di una 

piccola torrefazione artigianale a Vicenza.  

La famiglia Franchetto operava già nell’imprenditoria locale con attività nell’ambito delle pulizie 

industriali con l’azienda Pulitalia. 

 Oggi PULITALIA UNITED GROUP è un gruppo industriale attivo nel campo della detergenza 

industriale (Pulitalia spa, Pulitalia Due spa), formazione ricerca e selezione del personale 

(PerFormare), servizi aziendali (Pulitalia Mobile spa, Pulitalia Servizi spa, Marc-one spa) e finanziari 

(Fin-puli spa). 

 

Coffee Company è una piccola azienda che impiega complessivamente 23 addetti ripartiti in: 

8 addetti tra management e uffici 

9 addetti alla rete vendite 

3 addetti in magazzino 

3 addetti in produzione 

a questi collaboratori si affianca una estesa rete di commerciali. 

 

L’acquisizione della torrefazione artigianale ha dato vita ad un’azienda che lavora la materia prima 

– caffè crudo proveniente dai paesi di origine – in tostatura e miscelatura, lo confeziona e lo 

commercializza. 

L’azienda inizialmente ha un mercato locale, Vicenza e provincia, per poi passare progressivamente 

negli anni ad ampliare il mercato nazionale nelle province e regioni limitrofe e soprattutto aprire 

significativi mercati internazionali. 

La commercializzazione del prodotto avviene attraverso i seguenti canali: 

• Horeca – utenza professionale Hotel, ristoranti, bar – affidata alla rete commerciale nazionale, 

organizzata in Venditori, coordinati da Area Manager  

• Distributori automatici - vending machine 

• Concessionari esteri per i mercati internazionali 

 

L’azienda ha scelto di non utilizzare la Grande distribuzione per la commercializzazione dei suoi 

prodotti, per questa ragione, pur proponendo un prodotto di qualità elevata, il marchio Caffè Vero 

non è conosciuto dal consumatore finale quanto altri marchi che invece utilizzano la GDO. 

Il processo di lavorazione della materia prima prevede che il caffè crudo arrivi dai paesi di origine, 

venga disposto in appositi silos per la tostatura e la miscelatura, per poi passare alla fase di 

confezionamento. In questa fase di lavorazione, che precede la commercializzazione, l’azienda 

impiega poco personale poiché il grosso del lavoro è fatto da macchinari. 

Nelle attività di supporto al processo di commercializzazione invece è concentrata la parte più 

consistente dei collaboratori. 

http://www.pulitalia.it/
http://www.pulitalia-dotto.it/
http://www.performare.net/
http://www.pulitalia-mobile.it/
http://www.pulitalia-servizi.it/
http://www.marc-one.it/
http://www.finpuli.it/
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In particolare l’azienda ha attivato un percorso significativo di internazionalizzazione con il supporto 

di ICE – Istituto per il commercio Estero. 

Un notevole impulso all’internazionalizzazione sono le fiere e la rete internet.  

L’intuizione commerciale che dà impulso all’impegno sui mercati esteri è la seguente: in molti paesi, 

anche extra UE, pur avendo un proprio caffè tradizionale i consumatori hanno interesse 

all’esperienza del caffè espresso all’italiana. Vendere caffè italiano all’estero significa pertanto 

esportare non solo un prodotto ma un’esperienza complessiva di preparazione, servizio e 

degustazione. Di conseguenza molta attività verso i mercati esteri è anche di formazione alla 

preparazione corretta di un buon espresso. 

Come ci ricorda l’amministratore delegato, le regole per la preparazione di un buon caffè si basano 

sulle cosiddette 4 EMME: Miscela, Macinino, Macchina, Mano. 

Coffee Company pertanto, oltre a fornire la miscela ed il macchinario per la preparazione, istruisce 

gli addetti alla preparazione insegnando le regole per la corretta conservazione delle miscele e per 

l’attenta manutenzione delle macchine. 

Il caffè è un prodotto delicato che va trattato secondo procedure precise. Se l’espresso non risulta 

gradevole al gusto il consumatore tende ad attribuirne la responsabilità alla miscela pertanto è 

fondamentale, per chi produce le miscele, istruire chi realizza l’espresso alla corretta esecuzione. 

In questa ottica di perfezionamento del processo fino alla presentazione al cliente finale è sorta una 

società collegata a Coffee Company – nella sede principale è collocata nello stabile a fianco – che si 

chiama Caffè Vero House, una location esclusiva per la degustazione del caffè, ma non solo. 

È un’azienda che impiega 25 addetti ed è utile, non solo per i clienti locali, ma anche perché è il 

luogo in cui vengono accolti i clienti esteri che possono così fare un’esperienza completa di 

degustazione del caffè realizzato a regola d’arte ma anche apprezzare la professionalità nella 

customer care. 

Nel processo di internazionalizzazione è da segnalare che a Damman, in Arabia Saudita, è stata 

creata una Caffè Vero House che replica in tutto, dall’arredamento ai menù, la location di Vicenza. 

Nei progetti di internazionalizzazione c’è un progetto per un’altra Caffè Vero House in Grecia, paese 

che rappresenta un mercato molto interessante ed in espansione. 

Per quanto riguarda il posizionamento nel mercato nazionale Coffee Company può essere 

considerata un’azienda media con diffusione oltre il confine provinciale e regionale. In Italia ci sono 

circa 700 torrefazioni però molte di queste sono veramente artigianali ed hanno un mercato molto 

locale. 

Coffee Company, pur essendo un’azienda abbastanza giovane, ha comunque un’area di attività, 

oltre il mercato locale, che la qualifica, tra i competitor sul mercato italiano, come un’azienda media. 

Dato che il prodotto caffè ha tradizionalmente una consistente forza commerciale sul  mercato 

locale, nel più ampio mercato nazionale non è facile contendere quote di sul territorio ai competitor, 

soprattutto per un’azienda come Coffee Company che ha scelto di non essere presente nella rete 

della GDO. 

Sui mercati esteri invece il discorso è un po’ diverso; i mercati esteri per l’espresso italiano sono 

mercati in espansione e la leadership commerciale è dell’azienda che riesce ad insediarsi per prima.  

 

 

 



 7 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  

 

L’innovazione di prodotto nel caffè è limitata; ciononostante è stato possibile per Coffee Company, 

negli ultimi anni, inserire le capsule compatibili, utilizzabili sia su macchine Lavazza che su macchine 

Nespresso. Anche per la distribuzione delle capsule si è scelto di escludere la rete della GDO e 

puntare invece alla fidelizzazione dei clienti che scelgono il Caffè Vero al bar, offendo loro la 

possibilità di acquistare le capsule, per lo stesso espresso, anche a casa propria.  

Altra innovazione - che può essere considerata di prodotto - è la proposta dei caffè monorigine da 

rivolgere ad un pubblico più attento ed esigente. 

Le innovazioni più significative sono state introdotte nei processi e in particolare nei processi 

commerciali con la digitalizzazione del sistema di comunicazione interna e con la rete commerciale. 

L’anno scorso inoltre è stata inserita una nuova macchina per il riempimento dei cartoni in fase di 

confezionamento del prodotto; in questo caso la formazione degli addetti è stata curata 

direttamente dal fornitore della macchina. 

Di recente l’azienda Coffee Company ha avuto contatti con una start up che utilizza gli scarti di 

lavorazione per produrre beni e utensili; è allo studio la possibilità di utilizzare gli scarti di 

lavorazione del caffè (la pellicola che riveste il chicco crudo) per produrre tazzine dove consumare 

il caffè stesso in un’ottica di circular economy. 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

L’obiettivo aziendale è stato quello di mettere a punto alcuni miglioramenti organizzativi ed in 

particolare intervenire sulla raccolta, gestione e condivisione di informazioni relative ai clienti. 

In relazione al bisogno formativo, nel corso delle interviste, i partecipanti hanno sottolineato come, 

nelle realtà organizzative di ridotte dimensioni, si corra il rischio di procedere sempre con le stesse 

modalità organizzative senza introdurre anche semplici innovazioni di processo, poiché non c’è 

molta occasione di scambio e integrazione di pratiche derivanti dal confronto. 

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

 

Sempre secondo i partecipanti intervistati, il bisogno espresso ex ante, è stato pienamente 

soddisfatto in quanto il percorso formativo ha consentito di introdurre delle innovazioni che hanno 

migliorato i processi, rendendoli più fluidi ed efficienti.  

Nella fase di analisi dei bisogni e delle esigenze dell’azienda è maturata anche l’idea di utilizzare, 

come metodologia formativa prevalente del percorso, l’affiancamento individuale. 

L’amministratore delegato, che è stato il principale interlocutore dell’Ente di formazione per la 

messa a punto della domanda e del progetto, ha sottolineato come l’idea dell’affiancamento 

individuale sia stata suggerita pensando alla modalità di lavoro che utilizza la rete commerciale: 

l’area manager affianca i propri venditori, li fa crescere e li supporta in una processo di 

miglioramento continuo proprio attraverso l’affiancamento individuale. 

Inoltre questa soluzione metodologica ha consentito di realizzare il monte ore previsto per tutti i 

collaboratori individuati. L’utilizzo prevalente della modalità di affiancamento individuale ha 

consentito a tutti i partecipanti di fruire delle ore previste senza impattare in modo significativo 
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sulle ordinarie attività, consentendo comunque momenti di scambio e condivisione in plenaria, nella 

fase iniziale e finale del percorso. 

 

2.3.2 Impatto della formazione 
 

Le attese rispetto al percorso formativo, come si è detto poc’anzi, vanno ricondotte alla necessità, 

dovuta anche all’aumento della mole di lavoro, di introdurre delle innovazioni nel processo 

organizzativo che rendessero le informazioni relative ai singoli clienti maggiormente condivise, 

facilmente reperibili e utilizzabili da più soggetti. 

Secondo i partecipanti intervistati il percorso, pur perseguendo obiettivi di natura operativa, di cui 

gli output illustrati di seguito sono il prodotto tangibile, ha contribuito altresì a sviluppare nei 

partecipanti una nuova mentalità ed un approccio all’organizzazione più aperto. 

Nel corso dell’intervista si è potuto approfondire la percezione sull’efficacia dell’intervento 

formativo da parte dei partecipanti diretti. La formazione è stata percepita come utile da tutti gli 

intervistati. 

Gli intervistati dichiarano che la metodologia utilizzata – affiancamento individuale – è stata 

sicuramente la scelta vincente per consentire l’introduzione ed l’implementazione di un 

miglioramento organizzativo duraturo. 

Durante il percorso infatti sono stati prodotti degli output: ri-organizzazione e perfezionamento di 

modelli di raccolta di informazione, revisione di schede di controllo. I nuovi modelli prodotti  

(output) sono entrati a far parte della quotidianità migliorando il processo di lavoro. 

L’altro elemento, sottolineato come vincente dagli intervistati, è stata l’dea di intersecare, fin dalle 

prime fasi di attività, la formazione consulenziale ad interventi di innovazione dei processi 

organizzativi che hanno coinvolto il CED aziendale. Il CED ha avuto il compito di implementare in 

soluzioni tecnologiche adottabili, le innovazioni introdotte sul piano organizzativo e di gestione dei 

flussi informativi nel processo commerciale. 

A conferma dell’intenzione dell’azienda di perseguire, attraverso l’intervento formativo, innovazioni 

di processo durature va segnalata la scelta di dotare, a seguito dei miglioramenti introdotti nel flusso 

informativo di dati, ogni capo area (Area manager rete commerciale mercato nazionale) di un IPAD 

per renderlo autonomo nell’accedere a tutte le informazioni contrattuali del cliente. 

L’ottimizzazione nella gestione dei dati e nella circolazione interna delle informazioni relative ad 

ogni cliente è stato l’obiettivo perseguito e raggiunto dai percorsi individuali di formazione oggetto 

del presente piano. I nostri intervistati ci hanno illustrato significative innovazioni nella gestione del 

processo di gestione del cliente: 

• perfezionamento della mailing list con condivisione interna dei dati 

• format contratto che assembla una serie di informazioni che prima era collocate in documenti 

diversi (allegato 1) 

• scheda dati del cliente (allegato 2) 

Gli intervistati dichiarano che gli output della formazione costituiscono un passaggio di innovazione 

significativo nell’organizzazione del lavoro; il flusso di dati, la disponibilità delle informazioni relative 

al cliente, l’accessibilità in autonomia anche agli area manager dei dati contrattuali di ciascun cliente 

hanno apportato un notevole miglioramento nei processi organizzativi interni e consentono ai 
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singoli partecipanti di poter dichiarare il pieno raggiungimento degli obiettivi della formazione e la 

sua utilità diretta nel miglioramento delle attività quotidiane. 

2.4 Considerazioni riepilogative 

Nella valutazione dell’impatto dell’azione formativa sulle performance dell’azienda è possibile 

riscontrare un risultato positivo in quanto il piano ha soddisfatto le finalità individuate in fase di 

progettazione dell’iniziativa di formazione. Sicuramente il tratto distintivo dell’azione formativa 

risiede negli output della formazione che, come detto sopra, permangono integrati nei processi 

organizzativi e pertanto testimoniano il carattere trasformativo dell’azione formativa. In merito alla 

consapevolezza dei singoli collaboratori, la nostra intervista ha rilevato che i processi di innovazione 

introdotti sono stati pienamente accolti dai collaboratori che ne hanno compreso il significato e ne 

stanno promuovendo l’implementazione e la diffusione. 

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 L’analisi del fabbisogno 

 

Nel caso del piano formativo oggetto di monitoraggio, nel corso dell’intervista, la Direttrice di 

Performare ha riferito che, in fase preliminare, ci sono stati incontri tra Performare e 

l’Amministratore delegato di Coffee Company allo scopo di procedere ad un’analisi dei bisogni e ad 

un perfezionamento della domanda. Successivamente il processo di analisi dei bisogni ha 

identificato le macroaree della possibile attività formativa e le modalità di finanziamento possibili. 

A seguito di questa analisi dei fabbisogni, sempre con il coinvolgimento dell’amministratore 

delegato e con l’ausilio dell’addetta all’amministrazione Clienti Italia, si è giunti a mettere a punto 

l’ipotesi progettuale di massima decidendo in particolare la metodologia da utilizzare che può 

essere definita il tratto distintivo di questo piano formativo. 

Nel corso dell’intervista è stato richiesto di prendere visione dei modelli utilizzati per condurre 

l’analisi dei fabbisogni ma non ci è stato possibile e non abbiamo potuto acquisire su questo punto 

ulteriori informazioni.  

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

 

In seguito all’analisi dei fabbisogni si è deciso di coinvolgere nel piano 5 persone, che rappresentano 

altrettante figure strategiche nel processo di gestione commerciale. L’attività formativa è stata 

affidata ad un formatore che ha dettagliato il bisogno formativo in 5 percorsi di affiancamento 

individuale. 

Il piano formativo oggetto di monitoraggio ha coinvolto 5 persone impiegate nell’area management 

e supporto ai processi di commercializzazione. 
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I partecipanti all’attività formativa, con relativi ruoli aziendali, sono evidenziati nella tabella 

seguente. 

   

Partecipante  Ruoli 

1 Amministratore delegato 

Responsabile Vendite estero e Vending machine 

Responsabile Qualità 

2 Direttore rete commerciale Italia 

3 Addetto Amministrazione clienti Italia 

4 Addetto Amministrazione clienti Estero 

5 Addetto Amministrazione Vending machine 

 

 

3.3 Analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 
Il percorso ha alternato un momento iniziale e un finale in plenaria con percorsi di affiancamento 

individuali condotti dallo stesso consulente per i 5 partecipanti. Il piano ha tuttavia previsto un 

momento iniziale plenario e uno finale di condivisione dei risultati. 

Il piano ha previsto in fase di progettazione iniziale (piano presentato a Fondimpresa) l’erogazione 

di tre moduli progressivi di SVILUPPO ORGANIZZATIVO, il primo di 16 ore, il secondo e il terzo di 24 

ore ciascuno per un totale di 64 ore. 

Le attività previste sono state realizzate completamente; gli allievi previsti – complessivamente 5 – 

hanno realizzato tutti, al 100%, le attività previste. 

Il docente ha somministrato ai partecipanti un questionario per la rilevazione delle conoscenze in 

ingresso e un questionario a conclusione dell’attività formativa. Il primo strumento ha consentito di 

perfezionare la progettazione di dettaglio e di focalizzare l’intervento di formazione e 

accompagnamento individuale, rendendolo più vicino alle esigenze dei singoli.  Il questionario in 

ingresso ha consentito inoltre di cogliere eventuali criticità nell’approccio organizzativo, 

determinate da credenze e convinzioni che ostacolano il cambiamento e la messa in discussione di 

prassi consolidate. 

Già dalla rilevazione iniziale, i partecipanti hanno dimostrato un buon livello di conoscenze che ha 

consentito di procedere con determinazione, nella fase di accompagnamento individuale, con la 

focalizzazione delle innovazioni di processo e con la loro implementazione.  

A conclusione del percorso è stato inoltre somministrato un questionario di gradimento relativo a 

tre dimensioni: 

• contenuti 

• docente 

• organizzazione del percorso 

 

I risultati del questionario di gradimento sono espressi nella tabella che segue: 
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3.4 Considerazioni riepilogative 

 

Come si evince dal risultato di gradimento, il percorso ha pienamente soddisfatto i partecipanti. La 

soddisfazione per la partecipazione al percorso, la sua organizzazione, la qualità professionale del 

docente si associano alla piena soddisfazione che gli intervistati hanno manifestato nel corso delle 

interviste. Un elemento che si ritiene utile sottolineare a stato proprio quello della soddisfazione 

con la quale gli intervistati hanno mostrato, nel corso dell’intervista, gli output prodotti durante le 

attività di formazione e accompagnamento individualizzato. 

A conclusione dell’attività di monitoraggio è possibile affermare che il piano formativo di Coffee 

Company ha proposto una formazione che ha prodotto risultati immediatamente spendibili 

nell’attività quotidiana dei singoli. Si è trattato altresì di un processo formativo che ha innestato un 

movimento di innovazione che ha coinvolto anche altri attori – non partecipanti diretti – rendendo 

più efficace anche la loro azione (Area Manager, venditori).  

4. CONCLUSIONI 

 

4.1 Gli elementi/fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 

Il piano formativo di Coffee Company SPA ha proposto un’esperienza formativa che, distanziandosi 

per contenuti e metodologia dalla mera trasmissione di informazioni e nozioni, ha costruito 

un’esperienza di apprendimento con coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti. L’esperienza di 

apprendimento in questo piano formativo coincide con l’implementazione di un processo di 

miglioramento organizzativo. L’esperienza formativa ha sfumato il proprio contorno assumendo le 

caratteristiche di una consulenza e di un accompagnamento - di piccolo gruppo e individualizzato. 

La presenza di un unico docente e la flessibilità organizzativa rendono questo piano contaminato 

con le metodologie e l’approccio tipico della consulenza. In questo caso il docente infatti, 

1,00
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5,00

6,00
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rispettando e agevolando le esigenze produttive del team in formazione, ha attivato un processo di 

analisi, confronto e ricerca di soluzioni che ha condotto alla produzione degli output descritti 

ampiamente nel presente report.  La competenza del formatore sul piano delle tematiche di 

contenuto individuate nel progetto si è espressa in abbinamento alla capacità di attivare il 

coinvolgimento di ciascun partecipante nella ricerca e nell’implementazione di un miglioramento di 

processo con l’obiettivo di migliorare complessivamente le performance dell’azienda.  

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

Nella valutazione del piano formativo in oggetto non sono rilevabile buone prassi formative così 

come da parametri proposti da Fondimpresa. 

4.3 Conclusioni 

In conclusione, l’investimento in formazione può essere valutato positivamente da più punti di vista: 

• gradimento dei partecipanti per l’esperienza realizzata; 

• raggiungimento delle finalità individuate in fase di progettazione; 

• benefici tangibili e duraturi introdotti dal piano di formazione. 

La validità del percorso, che mirava a migliorare e rendere più efficienti i processi aziendali 

attraverso una maggiore condivisione di obiettivi e finalità, è rintracciabile negli effetti concreti 

dell’azione formativa non solo nell’operatività del singolo lavoratore all’interno dell’organizzazione 

ma anche alla percezione di una crescita personale dei singoli lavoratori e una maggiore 

consapevolezza dell’attività complessiva dell’azienda e del proprio ruolo nella stessa. 

Inoltre, il percorso di formazione avviato ha fatto sì che l’azienda attivasse una serie di investimenti 

in tecnologie digitali utili alla gestione delle relazioni con la clientela in modo unitario. 

Questo orientamento va sicuramente nella direzione di avere un maggior riscontro die dati dei 

clienti, così da poter implementare in prospettiva un migliore servizio post-vendita, oggi ritenuto 

indispensabile nella relazione con i clienti finali, tanto quanto la qualità del prodotto venduto. 

L’impressione è che questa prima innovazione organizzativa, conseguente al processo di formazione, 

possa avviare un’ulteriore fase di innovazione in ambito commerciale per quanto riguarda Coffee 

Company. 

 

 

 

 


