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1. INTRODUZIONE 

 

L’azienda I.R.C.A. S.p.A. ha aderito al piano formativo denominato “EX.TRA. – EXport & TRAining 

nel metalmeccanico” – AVS/042C/16 – Avviso 1/2016, finanziato da Fondimpresa con 

comunicazione numero protocollo /201 del /201, promosso dall’ATI composta da SAIP Formazione 

Srl (Capofila), Protom Group S.p.A., Adecco Formazione Srl, SOGES S.p.A., ASSOFORM Rimini-Forlì-

Cesena SCARL, approvato da Fondimpresa in data 27/01/2017.  

Il piano EX.TRA. –EXport & TRAining aveva come obiettivo generale quello di supportare la 

competitività delle aziende attraverso attività formative su tre aree tematiche, l’innovazione 

tecnologica di prodotto e di processo, l’innovazione dell’organizzazione e l’internazionalizzazione. 

L’Articolazione Territoriale del Veneto ha scelto di monitorare i settori della meccanica, della moda 

e dell’alimentare e in questi tre settori ha individuato imprese che avessero fatto una formazione 

di almeno 20 ore in uno dei tre ambiti strategici: innovazione digitale, internazionalizzazione e 

sostenibilità. L’intervento formativo in I.R.C.A. è rientrato nell’area tematica relativa 

all’internazionalizzazione.  

I.R.C.A. S.p.A. è un’azienda leader a livello internazionale che produce resistenze elettriche e 

sistemi riscaldanti completi di controlli elettronici per applicazioni domestiche ed industriali. 

L’adesione di I.R.C.A. al progetto “EX.TRA. – EXport & TRAining nel metalmeccanico” si poneva in 

perfetta coerenza con la politica di qualificazione e valorizzazione delle maestranze. L’azienda è 

infatti tradizionalmente impegnata nella formazione con corsi interfunzionali organizzati e gestiti 

internamente e/o col concorso di società specializzate. Con l’adesione a questo progetto, l’azienda 

intendeva approfondire le modalità di costruzione e gestione delle partnership internazionali con 

soggetti pubblici e privati sfruttando l’opportunità data dai programmi comunitari per lo sviluppo 

di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico. L’area aziendale interessata dal corso di formazione in 

esame è la Business Unit Development & Technology Integration che, per la sua trasversalità 

organizzativa, è nella posizione ideale per trasferire alle altre funzioni le nuove conoscenze e 

competenze acquisite.  

I.R.C.A., rispondendo al mutamento delle regole competitive imposto dallo sviluppo delle 

tecnologie ha mantenuto fermo negli anni l’obiettivo strategico del rafforzamento del proprio 

posizionamento a livello globale. L’orientamento dell’azienda sui contenuti formativi del corso 

“Costruire partnership per progetti internazionali di innovazione tecnologica” si inserisce in modo 

coerente con la strategia di crescita che, stante l’impegno sulla R&S per l’innovazione dei prodotti, 

deve essere oggi alimentata in misura crescente dalla partecipazione ai circuiti di open innovation 

che consentono di condividere gli investimenti e i benefici con altri soggetti.  

L’obiettivo del corso non era quindi quello di potenziare le competenze tecniche di figure che già 

possedevano un bagaglio conoscitivo tecnico-professionale specialistico ma quello di trasferire 

loro conoscenze professionali alquanto diverse da quelle dell’engineering, vale a dire la capacità di 

organizzare e gestire collaborazioni strutturate in progetti di innovazione tecnologica 

internazionali.   
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

2.1. Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

I.R.C.A., azienda italiana interamente a capitale privato, è una delle leader internazionali nel 

settore delle resistenze elettriche e sistemi riscaldanti per applicazioni domestiche ed industriali. 

Nasce nel 1963 a San Vendemiano (TV) a seguito dell’internalizzazione della produzione di 

resistenze per elettrodomestici come fornitore di Zoppas. Negli anni’70 nel nuovo stabilimento di 

Vittorio Veneto (TV) la gamma produttiva viene ampliata per il presidio delle applicazioni 

industriali e del riscaldamento ambientale. Negli anni ’80 l’azienda avvia la riorganizzazione delle 

attività e il consolidamento della funzione di ingegnerizzazione a supporto dell’innovazione dei 

prodotti e successivamente, negli anni ’90, con lo sviluppo delle tecnologie del foglio flessibile e 

del tubo piatto, avvia il processo di internazionalizzazione. Gli anni ’90 segnano anche un punto di 

svolta decisivo sul sia fronte della diversificazione verso applicazioni più sollecitate 

dall’innovazione tecnologica come quelle dell’aerospazio e sia su quello 

dell’internazionalizzazione.  

Sempre in quegli anni, infatti, l’azienda, anche assecondando il fenomeno della 

delocalizzazione/multilocalizzazione dei principali produttori di elettrodomestici, espande la sua 

capacità di presidio del mercato internazionale con l’acquisizione di aziende produttrici in 

Germania, USA e Brasile e l’apertura di nuovi stabilimenti in Romania e Messico. All’inizio del 

nuovo secolo I.R.C.A. si propone come un player di assoluto rilevo a livello globale promuovendo 

una joint venture in Cina, con un nuovo stabilimento destinato a servire il vastissimo mercato 

cinese e del Sudest asiatico, e un nuovo sito produttivo in Svezia per il presidio del mercato 

nordeuropeo. Il primo decennio degli anni 2000 si chiude con l’azienda che consolida 

ulteriormente il proprio posizionamento con due importanti acquisizioni (formalizzate nel 2011), 

di un’azienda americana leader nella produzione di elementi scaldanti open coil e di un’azienda 

svizzera focalizzata nei sistemi scaldanti per applicazioni tra le più avanzate sotto il profilo 

dell’innovazione tecnologica come quelli ferroviario e medicale.  Nel contempo l’azienda investe 

sulla ricerca sui materiali proponendosi di estendere la leadership che detiene 

nell’elettrodomestico alle altre applicazioni.  

Oggi I.R.C.A. si presenta come un gruppo industriale accreditato delle competenze di integrazione 

delle tecnologie necessarie per rispondere alle esigenze delle più diverse applicazioni, da quelle 

che richiedono i prodotti maggiormente standardizzati ed a minore valore aggiunto ai sistemi 

riscaldanti più innovativi destinati agli OEM più orientati allo sviluppo di prodotti/sistemi ad alto 

contenuto di innovazione.  

In seguito alla riorganizzazione societaria avvenuta nel 2018, I.R.C.A. è diventata la holding del 

Gruppo Zoppas Industries. La ex controllante Zoppas Industries ha infatti conferito a 5 società 

appartenenti alla famiglia Zoppas l’intero capitale sociale di I.R.C.A. ed ha conferito a quest’ultima    

il controllo delle 14 società estere del gruppo nonché quello delle 2 aziende italiane costituite da 
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SIPA (che, sua volta, controlla 13 aziende estere) e dalla neoacquisita Euroheat di San Mauro 

Torinese (TO). Oggi I.R.C.A. ha stabilimenti produttivi in 9 Paesi e 12 strutture di presidio 

commerciale a copertura dei mercati più attrattivi (America centrale e settentrionale, Europa 

occidentale ed orientale, Cina e Sudest asiatico) ed occupa complessivamente circa 8 mila 

lavoratori, di cui 3 mila in Romania e un migliaio in Cina. Gli addetti occupati nello stabilimento di 

Vittorio Veneto sono circa 900. L’attività di R&S è affidata a 150 persone operanti in grande 

prevalenza in Italia. Le attività sono organizzate per Business Unit. Fino a 6/8 anni fa queste ultime 

erano organizzate sulla base del prodotto (resistenze di tipo tradizionale, flessibile e cartucce) per 

poi distinguersi per specificità applicativa. Si tratta di 6 B.U. applicative (Refrigeration & home 

appliances, Food service & wellness, Domestic heating air conditioning & plastisc, Process heating, 

Machinery & energy e Automotive, aerospace & medics) a cui si aggiunge una Business Unit 

trasversale, Development & Tecnology Integration, al servizio dell’intera attività dell’azienda.  A 

livello trasversale operano anche le funzioni IT, HR (all’interno della quale trova posto la Learning 

& organization che coordina tra l’altro l’attività di formazione) e Qualità. Recentemente questo 

assetto organizzativo si è arricchito con due Microbusiness Units dedicate, la prima riguardante 

trasporti e mobilità (ferroviario, tram e autobus) e la seconda le applicazioni Oil & gas.     

La strategia di innovazione dei prodotti, sospinta dall’evoluzione della domanda a livello 

internazionale soprattutto nelle applicazioni tecnologicamente critiche (ad esempio Automotive, o 

Aerospace e Oil & gas) ha avuto immediate ripercussioni sull’innovazione tecnologica degli 

impianti e sulla struttura organizzativa a livello di gruppo contribuendo a modificare l’approccio 

all’innovazione ed ha guidato l’azienda nel percorso di integrazione delle tecnologie meccanica ed 

elettronica, della sensoristica e della tecnologia digitale richiesta dai sistemi intelligenti 

interconnessi con i sistemi di acquisizione ed analisi delle informazioni degli utilizzatori. Di 

particolare rilievo le innovazioni sui prodotti per le applicazioni automotive, dove l’azienda ha 

sviluppato il foglio resistivo per serbatoio su motorizzazioni Euro 6, e per quelle aerospace che 

hanno permesso all’azienda veneta di proporsi come fornitore qualificato (sono solo due i fornitori 

europei in possesso della certificazione ESA – Agenzia Spaziale Europea) nel campo dei satelliti 

spaziali (la fornitura per la sonda spaziale Rosetta sviluppato dall’ESA è una delle sue principali 

referenze).  

La rapida diffusione delle tecnologie digitali e il peso crescente di queste nell’innovazione dei 

prodotti sono i fattori che portano le aziende operanti in questo mercato a competere sul fronte 

dello sviluppo e valorizzazione delle competenze per affermare la differenziazione qualitativa e 

l’efficacia commerciale. Quello in cui opera I.R.C.A. è un settore ove vi sono ancora possibilità di 

crescita per le aziende che intendono investire sull’innovazione di prodotto e di processo e che 

presentano una forte presenza a livello globale. Dal punto di vista competitivo, I.R.C.A. oggi è 

leader nel mercato europeo e si misura a livello globale con pochi grandi gruppi esteri con 

presenza internazionale, alcuni in possesso di un portafoglio d’offerta importante su segmenti ad 

elevata innovazione come quello dell’auto (dove è fornitore di secondo livello – Tier 2 e compete 

con fornitori di primo livello – Tier 1 del calibro di Bosch) e anche con un numero imprecisato di 

piccoli produttori che presidiano i singoli mercati domestici con prodotti tecnologicamente meno 

evoluti ma competitivi dal punto di vista del prezzo. Va anche sottolineato che nel settore esistono 

anche aziende venete di piccola dimensione nate come spin-off di I.R.C.A.  
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2.2. Orientamenti strategici e processi di innovazione 

 

L’azienda veneta persegue gli obiettivi strategici dello sviluppo del business a livello internazionale 

investendo su più fronti. Per quanto riguarda l’obiettivo della crescita dimensionale, questo è stato 

perseguito sia per via interna, aumentando la capacità produttiva con la costruzione di nuovi 

stabilimenti e puntando sulla qualificazione dell’offerta e sul consolidamento della funzione 

commerciale, che per vie esterne, mediante l’acquisizione di aziende operanti nel settore (l’ultima 

acquisizione risale all’inizio del 2019 e riguarda un’azienda piemontese specializzata nella 

produzione di riscaldatori elettrici industriali di cui è stato rilevato l’80% del capitale con l’opzione 

per l’acquisto del restante 20% entro il  2022).  

Dal punto di vista dell’innalzamento dell’efficienza produttiva, gli sforzi di I.R.C.A. si sono 

concentrati, in un percorso iniziato ben 20 anni orsono, sull’implementazione di nuovi modelli di 

organizzazione del lavoro in ottica lean finalizzati alla minimizzazione degli sprechi e della 

difettosità dei prodotti e all’utilizzo ottimale delle risorse in funzione della capacità produttiva 

disponibile e dell’andamento della domanda. Assieme alle metodologie lean l’azienda ha adottato 

anche un sistema ERP di programmazione e controllo della produzione. L’azienda si è distinta per 

l’attenzione riposta sull’innovazione del processo produttivo come mostra lo sviluppo in proprio di 

una piattaforma IoT per acquisire ed elaborare le informazioni provenienti dai diversi devices 

distribuiti in azienda nella fase di esordio degli investimenti in tecnologia digitale in chiave 

Industria 4.0. Per quanto attiene il processo, va segnalato che le macchine presenti in azienda, 

date le lavorazioni richieste dai prodotti sono prevalentemente presse e laminatoi, cui si 

aggiungono robot anche di nuova generazione e poche macchine utensili CNC. Perseguendo la 

finalità dell’aumento della produttività degli impianti produttivi, lo sviluppo della piattaforma IoT è 

stato integrato felicemente nel progetto più ambizioso in chiave Industria 4.0, di tecnologia 

digitale di interconnessione verticale ed orizzontale che ha condotto alla creazione di un Industry 

4.0 team. Il piano di investimento aziendale sulle tecnologie abilitanti Industria 4.0 per accelerare 

l’innovazione del processo produttivo nei diversi stabilimenti prevede in futuro l’adozione di un 

sistema MES. L’adozione del MES, attualmente ancora in fase di studio, è destinata ad integrare le 

funzioni di pianificazione e controllo già in uso nell’azienda, per innalzare ulteriormente la 

produttività e l’efficienza degli impianti e ridurre il time to market. Rispetto all’innovazione 

tecnologica assumono importanza anche gli studi avviati sull’uso della l’additive manufacturing 

per la produzione di serie.  Il processo di innovazione facilita l’integrazione organica delle 

competenze specialistiche distribuite nelle diverse funzioni aziendali: dalle competenze 

organizzative per lo sviluppo della lean production e per l’implementazione del sistema ERP a 

quelle di engineering per l’automazione, IoT e nuovi materiali, dalle competenze specialistiche per 

la gestione della manutenzione a quelle per la programmazione degli acquisti in funzione 

dell’avanzamento della produzione, dalle competenze di digital marketing alle skills trasversali, 

comprese quelle più propriamente manageriali, per arricchire il patrimonio professionale del 

personale a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale. 

L’innovazione dei prodotti è un importante ed imprescindibile elemento della strategia 

dell’azienda. La storia di I.R.C.A. è scandita dalle continue innovazioni fin dalla produzione delle 
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prime resistenze corazzate in acciaio per elettrodomestici secondo un trend alimentato dallo 

sviluppo della tecnologia del foglio flessibile, dalle resistenze per uso industriale fino ad arrivare ai 

sistemi riscaldanti integrati ed ai controlli elettronici per la termoregolazione. In questo continuum 

di sviluppo qualitativo l’azienda si propone, grazie alle certificazioni specifiche, come partner 

qualificato per operare in tutte le applicazioni e, grazie alle certificazioni specifiche, anche in quelle 

maggiormente sensibili all’innovazione tecnologica e alla qualità dei prodotti come l’aerospace, il 

ferroviario e l’automotive.  

L’azienda è all’avanguardia anche sull’orientamento all’efficienza energetica sia sul versante dei 

prodotti, progettati in base alla crescente domanda di risparmio ed efficienza energetica 

proveniente dal mercato e dall’opinione pubblica, che su quello del processo produttivo. L’azienda 

si distingue per la politica energetica rispettosa dei principi di sostenibilità e per l’adozione di un 

sistema di gestione dell’energia conforme allo standard ISO 50001 per migliorare la performance 

energetica del processo industriale.            

Questo contesto di innovazione, reso peraltro più complesso dall’introduzione della tecnologia 

digitale, impone necessariamente un ripensamento dell’approccio alla formazione del personale in 

forza e all’acquisizione di nuove competenze dovendo l’azienda rispondere in modo integrato 

anche a nuovi e inediti fabbisogni. Deve quindi adeguare costantemente e ad un ritmo sempre più 

veloce le skills tecniche esistenti con l’arricchimento delle conoscenze digitali per stare al passo 

con le tecnologie abilitanti di Industria 4.0 come la Big Data analysis, il Cloud computing o la 

tecnologia additiva.  

Il consolidamento delle competenze tecnologiche pare la condizione essenziale affinché le 

innovazioni apportate al processo produttivo ed ai prodotti possano generare i benefici attesi dal 

punto di vista della maggiore visibilità di I.R.C.A. nel mercato, la maggiore competitività 

soprattutto nei prodotti a maggior valore aggiunto e nei segmenti di mercato maggiormente 

attrattivi per volumi di vendita.     

 

2.3. Obiettivi aziendali e formazione erogata 

 

Quali i fabbisogni formativi critici per supportare la strategia di sviluppo tecnologico dei prodotti e 

per alimentare il processo di crescita dell’azienda?  E quali gli obiettivi che hanno animato 

l’azienda nella partecipazione al progetto formativo in esame? 

Questi obiettivi rinviano, in primo luogo, alla necessità di avviare rapporti di collaborazione 

transnazionali con soggetti pubblici e privati per partecipare ai progetti europei sull’innovazione 

tecnologica negli ambiti ritenuti strategici per la crescita futura dell’azienda. Ancora più in 

particolare l’obiettivo è di acquisire e consolidare le particolari competenze necessarie alla 

costruzione di partenariati per la partecipazione a progetti europei/internazionali di R&S. La 

funzione aziendale interessata dal corso di formazione in esame è quella della Business Unit 

Development & Technology Integration che, per la sua trasversalità organizzativa, è nella posizione 

ideale per trasferire alle altre funzioni le nuove conoscenze e competenze acquisite.  

L’identificazione dell’esigenza aziendale di trovare posto nei circuiti europei dello sviluppo 

tecnologico ha imposto alla divisione appena ricordata una attenta analisi di due elementi chiave: 
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la definizione delle priorità di intervento e la necessità di qualificare ed integrare ulteriormente le 

competenze esistenti nella divisione. La prima esigenza, quella relativa alle priorità di intervento, 

nasce dalla numerosità delle aree di sviluppo tecnologico da presidiare per il mantenimento della 

leadership di mercato e dalla conseguente necessità di individuare gli ambiti su cui concentrare gli 

investimenti per la qualificazione e valorizzazione delle risorse umane e delle competenze 

esistenti.  Il secondo elemento riguarda la necessità di accrescere il bagaglio conoscitivo del 

personale tecnico oltre i limiti della specifica specializzazione tecnologica per acquisire 

competenze tradizionalmente considerate estranee ai ruoli tecnici ingegneristici.  

Si tratta, per esempio, di padroneggiare meglio i principi dell’analisi competitiva necessari per 

analizzare le strategie dei concorrenti di riferimento e il loro posizionamento rispetto ai fattori 

competitivi nelle diverse applicazioni ovvero delle modalità di analisi per comprendere il peso 

dell’innovazione tecnologica nella scelta dei fornitori da parte dei clienti. Ma si tratta anche di 

elaborare analisi e di utilizzarne correttamente i risultati piuttosto che di individuare e selezionare 

i partner con cui collaborare all’interno dei progetti europei di interesse o, indicando elementi 

ancor più di base, acquisire padronanza dello specifico linguaggio dei progetti comunitari oppure 

interagire con soggetti esterni alla propria organizzazione.  

Da quest’ultimo punto di vista, la partecipazione al progetto rappresentava in definitiva per 

l’azienda un’occasione importante per accedere ai finanziamenti pubblici e per inserirsi nei circuiti 

internazionali di sviluppo tecnologico.  

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

 

Le aspettative di partenza, essendo questa una occasione formativa strutturata su temi così 

distanti dalle competenze tecniche possedute dai partecipanti, erano elevate sia per gli effetti 

immediati derivanti dalla partecipazione al corso di formazione e sia per quelli attesi in 

prospettiva. Le attese di base, in coerenza con le motivazioni che indussero l’azienda ad aderire al 

progetto, erano infatti legate alla necessità di comprendere il funzionamento dei fondi europei 

destinati all’innovazione tecnologica e di conoscere l’iter per accedere ai finanziamenti. Le attese 

di più lungo periodo rimandano invece all’acquisizione di competenze da parte di un team ristretto 

di tecnici impegnati nello sviluppo delle tecnologie digitali che, accedendo ai fondi per la ricerca, 

possono contribuire fattivamente al miglioramento del posizionamento aziendale nel mercato e al 

consolidamento della sua leadership tecnologica.  

L’adesione al progetto “EX.TRA. – EXport & TRAining nel metalmeccanico” si pone in perfetta 

coerenza con la politica di qualificazione e valorizzazione delle maestranze di I.R.C.A., 

tradizionalmente impegnata nella formazione con corsi interfunzionali organizzati e gestiti 

internamente e/o col concorso di società specializzate, sotto il coordinamento della responsabile 

della funzione Learning & Organization. All’interno dell’azienda è stato infatti sviluppato un 

sistema di rilevazione costante delle esigenze formative a livello di Business Units nonché un 

sistema annuale di controllo e valutazione degli esiti della formazione. L’attività formativa svolta in 

azienda è sia di tipo tecnico specialistico che normativo (la formazione sulla certificazione per i 

settori automotive e aerospace ne è un esempio) e sia di tipo generale col coinvolgimento di tutte 
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le funzioni aziendali (dal commerciale agli acquisti, dalla produzione alla qualità). Particolare rilevo 

assumono i corsi interni dedicati alle metodologie lean (coordinati dal Lean team), quelli sul 

project management nonché quelli on the job sulla consapevolezza e l’appartenenza dedicati al 

personale in produzione. 

L’azienda deve essere in grado di rispondere in modo più adeguato alle future esigenze della 

domanda, possibilmente anticipandone i bisogni, di proporre rapporti di partnership con gli OEM 

più importanti da una posizione di maggiore vantaggio e di differenziarsi in misura decisiva 

rispetto alla concorrenza. Nel caso specifico del corso oggetto del monitoraggio, l’attività di 

formazione, essendo rivolta ad un team della Business Unit Development & Technology 

Integration, potrà avere delle ricadute su tutte le altre Unit in ragione della sua operatività 

trasversale a supporto dell’innovazione delle diverse aree.   

 

2.3.2 Impatto della formazione 

 

I risultati, in termini generali, risultano molto positivi. Analizzando con maggiore dettaglio gli 

obiettivi prefissati e le relative aspettative, l’impatto del corso di formazione sull’azienda è 

abbastanza diversificato.   

Rispetto agli obiettivi di base gli effetti sono stati perfettamente in linea con le aspettative 

soprattutto nel merito dell’apprendimento del linguaggio specifico dei programmi europei 

sull’innovazione tecnologica, della conoscenza delle modalità progettuali per accedere ai 

finanziamenti europei per la ricerca e delle metodiche utilizzate per la ricerca e selezione dei 

partner e per la costruzione di partenariati. Su questo versante il team ha potuto sperimentare la 

pubblicazione del form sul portale europeo per partecipare ai call. Questo può rivelarsi importante 

poiché permette di partecipare a partenariati europei come quello, per esempio, sull’auto 

elettrica, di rilevante interesse per lo sviluppo di nuovi prodotti nell’applicazione automotive.  

Gli effetti sono ancora più evidenti se si si considerano le conoscenze acquisite per l’impostazione 

e l’utilizzo delle metodologie per la selezione delle aree di interesse per i progetti di innovazione e 

delle metodologie per la selezione dei prodotti e delle applicazioni in base all’attrattività, cioè in 

base all’ampiezza e alla potenzialità di crescita del mercato, della strategicità del presidio per 

l’immagine corporate, ecc.. Ed è proprio su questa base che l’azienda ha definito alcune delle aree 

di sviluppo prioritarie come quella relativa all’auto elettrica, minimizzando così il rischio di 

disperdere e di usare in modo inefficiente le risorse.   

Gli effetti imprevisti rilevati sono stati di pari se non di maggiore rilevanza per la crescita (in senso 

lato) dell’azienda. In primo luogo la partecipazione al corso di formazione ha generato una forte 

motivazione nelle risorse coinvolte ed ha rappresentato uno stimolo formidabile per 

l’accrescimento ulteriore delle competenze professionali. Probabilmente sono andati oltre le 

aspettative di partenza anche gli effetti legati alla trasmissione delle competenze definibili 

manageriali non solo per gli effetti sull’empowerment dei singoli ma anche per le possibili ricadute 

sull’efficacia dell’intera funzione Development & Technology Integration. Un esempio è 

rappresentato dall’acquisizione delle prime conoscenze sull’analisi della concorrenza – inedite per 

i tecnici tradizionalmente orientati allo sviluppo tecnologico e allo sviluppo delle competenze in 
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senso specialistico – che hanno contribuito in modo determinante alla creazione di un diverso 

approccio all’innovazione dei prodotti, ora intesa non solo in termini tecnici (per esempio, di 

miglioramento delle prestazioni o di efficienza energetica) ma anche competitivi, considerando ad 

esempio le caratteristiche dei prodotti dei competitor di riferimento, le strategie commerciali e di 

innovazione tecnologica  da questi adottate e i risultati commerciali ottenuti.  

L’impatto della formazione si è manifestato anche, secondo quanto rilevato nelle interviste in fase 

di valutazione, sul fronte dei cambiamenti nelle attività lavorative dei partecipanti dal momento 

che questi, dopo il corso di formazione e grazie anche alle conoscenze e competenze acquisite, 

hanno raggiunto un grado superiore di autonomia e possono partecipare in modo più attivo ai 

processi di innovazione.       

E non è certo casuale che all’attività di formazione sia seguita l’adesione al progetto ETNA 

(European Transport Network Alliance) 2020 che, all’interno del programma Horizon 2020, ha 

l’obiettivo di promuovere l'innovazione nel settore dei trasporti – ambito di interesse prioritario 

per le future prospettive di crescita dell’azienda – attraverso forme di cooperazione 

transnazionale. 

 

2.4. Considerazioni riepilogative 

A fronte del mutamento delle regole competitive imposto dal rapidissimo sviluppo delle 

tecnologie e dell’esigenza di consolidare il posizionamento nel mercato internazionale, l’azienda 

ha mantenuto fermo l’obiettivo strategico del rafforzamento della leadership tecnologica a livello 

globale ed ha espresso l’esigenza di acquisire le competenze necessarie alla costruzione di 

partenariati e di reti di collaborazione a livello internazionale per partecipare ai progetti europei di 

ricerca e sviluppo tecnologico. Con la partecipazione al corso di formazione “Costruire partnership 

per progetti internazionali di innovazione tecnologica” l’obiettivo ha poi potuto trovare una 

doppia articolazione: da un lato, utilizzare le nuove competenze per lo sviluppo di soluzioni 

innovative nelle applicazioni maggiormente attrattive dal punto di vista delle potenzialità di 

mercato e, dall’altro, rispondere in modo appropriato alle esigenze della domanda e differenziarsi 

rispetto alla concorrenza.  

I risultati ottenuti sul versante dell’acquisizione delle competenze specialistiche per accedere ai 

programmi europei di ricerca e innovazione sono risultati pienamente in linea con gli obiettivi 

prospettati in partenza. Sono andati invece oltre le aspettative gli effetti inaspettati legati alla 

motivazione nelle risorse coinvolte e alla trasmissione delle competenze di tipo manageriale. Da 

questo punto di vista gli stessi partecipanti al corso di formazione hanno sottolineato l’importanza 

rivestita dall’acquisizione delle nuove conoscenze non solo per la grande utilità concreta 

(conoscere le caratteristiche dei progetti europei, orientarsi con i call, cercare e selezionare 

partner per progetti transnazionali) ma anche per l’effetto che queste hanno avuto nella 

contestualizzazione dell’operatività quotidiana. Questi elementi devono essere rimarcati per la 

rilevanza dell’impatto non solamente sull’empowerment delle singole risorse ma anche 

sull’efficacia dell’intera divisione Development & Technology Integration.  

Un altro elemento di grande rilevanza prospettica riguarda un ulteriore effetto imprevisto 

dell’esperienza formativa, vale a dire l’auspicabile avvio della riflessione sulla capacità e sulla 
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possibilità che l’azienda, in futuro, possa proporsi come capofila nei progetti europei di 

innovazione tecnologica.  

Un’ultima annotazione, infine, sul coinvolgimento delle parti sociali, per sottolineare il 

coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella piena condivisione degli obiettivi del corso di 

formazione, formalmente tradottosi, nel rispetto delle procedure di Fondimpresa, 

nell’approvazione del piano.  

 

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1. L’analisi del fabbisogno 

 

L’analisi del fabbisogno formativo deve essere inquadrata nell’ambito del processo di innovazione 

che pervade l’azienda e, in particolare, alla luce del dibattito innescato dalle opportunità offerte 

dalle risorse dei programmi di ricerca comunitari e dalla valutazione dei prodotti e dei mercati in 

un’ottica di sostenibilità a livello globale. Il dibattito tra alcune figure del management di I.R.C.A., 

ed in particolare il responsabile della divisione Development & Technology Integration e la 

Learning & organization manager, e consulenti esterni specializzati in europrogettazione e in 

attività formative, mise a fuoco il problema preliminare del gap di competenze specifiche per 

accedere ai programmi finanziati dall’Unione Europea. In azienda vi era la consapevolezza 

dell’esistenza di una grande opportunità per cogliere contemporaneamente più obiettivi: 

consolidare la leadership tecnologica e partecipare attivamente a circuiti internazionali di 

innovazione valorizzando le risorse e le competenze interne.  

L’analisi del fabbisogno, lungo il percorso di precisazione e definizione dei contenuti del corso, ha 

identificato il gap di competenze circoscrivendone in modo puntuale l’ambito alle tematiche 

relative alle linee di finanziamento comunitarie, in riferimento a quelle del programma Horizon 

2020. In particolare è stata valutata l’opportunità di trattare le modalità di partecipazione in 

partnership ai progetti, gli strumenti e le tecniche di ricerca e selezione dei partner a livello 

europeo e internazionale nonché i principi di progettazione, gestione e rendicontazione dei 

progetti finanziati. Per rendere l’intervento formativo maggiormente efficace, in sede di analisi del 

fabbisogno formativo è stato deciso di dedicare la parte conclusiva del corso alle esercitazioni 

pratiche su casi concreti di progetti europei sull’innovazione tecnologica esaminandone le 

caratteristiche dei partecipanti, il ruolo del soggetto capofila, gli obiettivi formativi specifici e la 

coerenza tra questi e il programma e le metodologie utilizzate.   

Una siffatta specificazione del fabbisogno è stata fatta in funzione dell’esigenza di integrare le 

competenze tecniche specialistiche dei giovani ingegneri da coinvolgere nel progetto con nuove 

conoscenze, distanti dall’ambito strettamente tecnico specialistico e dalla normale operatività 

della Business Unit interessata. In questa logica, l’acquisizione di una sufficiente familiarità con il 

linguaggio specifico dei programmi comunitari, la conoscenza delle modalità di strutturazione dei 

progetti e dei budget, le modalità di gestione dei progetti nonché le modalità di costruzione dei 

partenariati transnazionali è stata finalizzata all’acquisizione di un nuovo orientamento con cui 
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approcciare la crescita, lo sviluppo tecnologico e il consolidamento della posizione competitiva 

dell’azienda a livello globale.  

 

 

3.2. Le figure professionali coinvolte nella formazione 

 
Le 5 figure professionali coinvolte nel progetto di formazione, tutte ad alta specializzazione, sono 

alcuni componenti del team della Business Unit Development & Technology Integration:  

• il platform manager, coinvolto nelle attività di sviluppo delle soluzioni IoT; 

• i digital innovation engineer, dotati di competenze tecniche specialistiche le più adatte per la 

partecipazione a progetti di sviluppo di nuove soluzioni in ambito internazionale. 

Si tratta di profili professionali che svolgono un ruolo cruciale in azienda. Le risorse selezionate, 

infatti, vantano un profilo altamente qualificato dal punto di vista delle conoscenze in ambiti 

tecnologici strategici per la crescita aziendale come, per esempio, quelli relativi alla gestione e 

analisi dei dati (dal Big Data al cloud computing ed al machine learning), interfacce uomo-

macchina, robotica o additive manufacturing. 

Definito in modo più preciso il gap di competenze con la Learning & organization manager, la 

scelta dei partecipanti è stata operata in funzione del vantaggio acquisibile dall’azienda sul fronte 

dell’integrazione delle tecnologie e anche della necessità di integrare le competenze tecniche già 

possedute con conoscenze di tipo trasversale, vitali per accelerare il processo di crescita e di 

differenziazione già avviato dall’azienda mediante la collaborazione con università e centri di 

ricerca esterni, da un lato, e con gli OEM, dall’altro.       

 

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

 

La progettazione del corso di formazione è stata condotta di pari passo con l’analisi dei fabbisogni 

professionali dal momento che i contenuti sono stati definiti sulla base del gap di conoscenze e 

competenze necessarie per l’accesso e la partecipazione dell’azienda ai circuiti di ricerca 

internazionali. La definizione dei contenuti, delle metodologie didattiche e degli aspetti logistici e 

di calendario è stata concordata tra i referenti aziendali, rappresentati, nella fattispecie, dai 

responsabili della funzione Learning & Organization e della Business Unit Development & 

Technology Integration e, in accordo con l’organizzazione capofila del progetto “EX.TRA. – EXport 

& TRAining nel metalmeccanico” e soprattutto con una società che si occupa già da tempo di 

formazione in azienda. I contenuti, in particolare, sono stati centrati, coerentemente con le 

esigenze dell’impresa e della B.U. prima menzionata e specificati in occasione delle riunioni, sulle 

dimensioni fondamentali relative agli strumenti e tecniche di ricerca partner per progetti di 

innovazione tecnologica a livello europeo, alla gestione dei partner e delle organizzazioni 

consorziali e alla progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati con i fondi 

europei. I principi metodologici adottati hanno privilegiato l’integrazione funzionale della parte 

teorica con quella operativa coniugando le ore di lezione in aula con quelle dedicate 
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all’esercitazione pratica. Ciò ha permesso la piena interazione tra docente e discenti, secondo le 

metodiche proprie dell’action learning, su progettazione, gestione e rendicontazione nonché sulla 

ricerca e selezione di partner in ambito europeo. Particolare importanza, secondo i pareri raccolti 

in sede di intervista diretta con i partecipanti, hanno rivestito, per esempio, le analisi critiche 

condotte sui progetti finanziati per verificare le scelte delle aziende capofila sulla struttura del 

progetto, sulle motivazioni sottostanti alla scelta dei focus tecnologici, sulle metodologie di 

intervento, sulle partnership, ecc.  

La B.U., il capofila del piano di formazione e la società di formazione hanno definito anche la scelta 

dei docenti che è stata fatta sulla base della comprovata esperienza nella progettazione e gestione 

di progetti finanziati dall’Unione Europea e della conoscenza approfondita delle specifiche 

procedure tecniche ed amministrative. La scelta è ricaduta anche su personale docente che aveva 

già collaborato con l’impresa e che dunque ne conosceva bene le esigenze. 

Più nello specifico, il corso di formazione, tenutosi nella sede aziendale nel periodo compreso tra il 

23 maggio ed il 27 giugno 2017, ha avuto una durata complessiva di 32 ore, di cui 20 impiegate in 

lezioni frontali dedicate all’illustrazione critica della progettazione e delle modalità organizzative e 

gestionali dei progetti europei e le rimanenti 12 alle esercitazioni pratiche sulla ricerca di partner 

in ambito internazionale e sulle concrete problematiche che si incontrano nella gestione dei 

progetti.  

Per la valutazione finale sono stati utilizzati due strumenti strutturati:  

1. test di verifica con 10 domande a risposta multipla per la valutazione dell’apprendimento, 

contenente quesiti su definizioni, ciclo progettuale, struttura del progetto, partenariati, 

beneficiari, ecc.; 

2. questionario di valutazione della customer satisfaction contenente 15 domande, distribuite 

in due sezioni riguardanti l’organizzazione del corso e i temi relativi a docenza, metodologia 

didattica e materiali di studio, con una metrica di valutazione a 4 posizioni che vanno da 1 

(per niente soddisfatto) a 4 (molto soddisfatto).   

Gli esiti sono senza alcun dubbio molto positivi su entrambi i fronti.  

Per quanto riguarda la verifica dell’apprendimento, i risultati variano da un minimo di 8/10 ad un 

massimo di 10/10, per una media che si attesta sul valore di 9,2.  

Nel merito della customer satisfaction la valutazione espressa dai partecipanti risulta altrettanto 

positiva sia per la parte riguardante l’organizzazione del corso che per quella inerente alla qualità 

della docenza e della metodologia didattica utilizzata. Più precisamente, gli items che hanno 

riportato in modo unanime i giudizi massimamente positivi (votazione di 4 su un massimo di 4) 

sono riferiti all’utilità a fini professionali delle conoscenze acquisite, alle competenze del docenti, 

all’efficacia delle metodologia utilizzata dai docenti per favorire l’apprendimento dei contenuti 

trattati, all’adeguatezza degli strumenti didattici utilizzati per le esercitazioni pratiche e, infine, 

dell’idoneità dell’aula e delle attrezzature messe a disposizione.  

D’altro canto, le valutazioni individuali più critiche non sono mai andate sotto la soglia del 3 

(sufficiente) per una valutazione media sulle diverse dimensioni considerate pari a 3,8 (su un 

massimo di 4, come già osservato) per 9 domande su 15, arrivando a 3,6 solamente nel caso del 

quesito sull’adeguatezza dell’organizzazione complessiva del corso.  
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Nel complesso, sulla base di quanto dichiarato dai partecipanti nelle interviste a due anni dalla 

conclusione del corso, il giudizio risulta molto positivo e alcune delle critiche rilevate (i voti medi di 

3,8 e 3,6 prima menzionati) vanno correttamente intese come espressioni tangibili di un 

orientamento dei partecipanti a replicare in modo sempre più approfondito ed efficace le 

occasioni formative poiché solo dal confronto di esperienze e di approcci i più diversi possono 

nascere le idee in grado di arricchire la professionalità del personale tutto e di accrescere il valore 

aggiunto per l’impresa. Nel corso delle interviste sono emerse in modo molto chiaro anche delle 

osservazioni rilevanti che travalicano il contenuto dei quesiti contenuti nei questionari di 

valutazione. La prima riguarda l’apprezzamento sull’apprendimento di un nuovo linguaggio, quello 

dell’analisi della concorrenza e del posizionamento competitivo dell’azienda per esempio, ritenuto 

importante dai partecipanti per contestualizzare e finalizzare in modo più efficace l’operatività 

dello sviluppo tecnologico dei prodotti. La seconda inerisce alla scelta della metodologia didattica 

che ha attribuito piena efficacia al corso di formazione nel raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Su questo versante, le esercitazioni sui casi concreti hanno permesso, a giudizio dei 

partecipanti, una più rapida comprensione delle logiche che informano i progetti europei di 

innovazione tecnologica fornendo altri strumenti operativi utilizzabili dall’azienda per le sfide 

tecnologiche che il mercato dei sistemi scaldanti ha già lanciato e su cui i player leader non 

possono scontare ritardi di sorta, pena compromettere la possibilità di difendere il 

posizionamento raggiunto e di migliorarla ulteriormente.   

Un’annotazione conclusiva va infine dedicata al tema più generale delle criticità che, almeno 

potenzialmente, potevano depotenziare gli effetti del corso di formazione. Questa riguarda il 

dubbio che la formazione tecnico-specialistica dei partecipanti potesse rendere difficoltoso e in 

qualche modo ostacolare l’apprendimento di categorie concettuali nuove e distanti dal patrimonio 

conoscitivo dei tecnici focalizzati sullo sviluppo tecnologico. Ebbene, da questo punto di vista, i 

risultati possono essere giudicati addirittura sorprendenti, data l’immediatezza con cui i 

partecipanti hanno accettato il cambiamento ed hanno consolidato l’orientamento 

all’apprendimento continuo peraltro individuando le opportunità insite nell’elaborazione di 

connessioni tra idee e approcci diversi.                  

 

 

3.4. Considerazioni riepilogative 

 

La gestione dell’intero processo formativo, date anche le caratteristiche di unicità dei suoi 

contenuti, è stata condotta con grande attenzione attraverso un processo di collaborazione tra la 

funzione Learning & Organization, la B.U. Development & Technology Integration, la società 

capofila del progetto “EX.TRA. – EXport & TRAining nel metalmeccanico” e la società di formazione 

già attiva in azienda. È stato possibile così collegare in modo ottimale il fabbisogno aziendale con i 

contenuti del percorso formativo ed adattare al particolare contesto le metodologie didattiche 

attraverso la felice integrazione tra i principi della didattica frontale, l’interazione tra docente e 

discenti e la formidabile valenza di apprendimento dell’action learning. L’obiettivo del piano, in 
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effetti, non era quello consueto della trasmissione di conoscenze e di competenze tecniche a ruoli 

tecnici che già possedevano un bagaglio conoscitivo tecnico-professionale strutturato ancorché 

specialistico. Il fabbisogno di fondo rimandava invece all’acquisizione di conoscenze e competenze 

professionali alquanto diverse da quelle dell’engineering: non solo delle conoscenze per affrontare 

in modo appropriato ed efficace il mondo sconosciuto (o conosciuto solo superficialmente) dei 

programmi e dei progetti europei sull’innovazione tecnologica  ma anche, implicitamente, delle 

soft skills per affrontare i nuovi ed inediti percorsi di crescita che l’azienda dovrà imboccare con la 

partecipazione attiva nello sviluppo di partnership con soggetti esterni con un approccio coerente 

col paradigma dell’open innovation. 

Gli esiti del corso, d’altra parte, testimoniano proprio, da un lato, il forte coinvolgimento dei 

partecipanti e la condivisione di un orientamento positivo all’esplorazione di contesti operativi e 

orizzonti culturali sconosciuti o comunque non familiari e, dall’altro, la crescita della motivazione 

dei partecipanti, segno che l’esperienza formativa condotta su queste basi, anche al di là delle 

aspettative iniziali, ha prodotto effetti non previsti di un certo rilievo, specialmente in relazione 

alla valorizzazione delle risorse umane ed al miglioramento del clima aziendale.  

L’analisi dei risultati della valutazione sul corso induce anche ad una riflessione che travalica la 

gestione dell’attività formativa contingente ed i giudizi di soddisfazione espressi dai partecipanti 

per affrontare il tema delicatissimo delle strategie di crescita dell’azienda attraverso le partnership 

internazionali.  

In termini conclusivi si osserva che i risultati conseguiti dall’azienda con la partecipazione al corso 

di formazione “Costruire partnership per progetti internazionali di innovazione tecnologica” hanno 

risposto pienamente alla necessità di colmare il gap di conoscenze e competenze evidenziato in 

partenza nel corso dell’analisi del fabbisogno. L’esperienza formativa in esame ha anche generato 

degli effetti inaspettati consistenti nell’acquisizione di abilità trasversali e nell’innesco di un 

processo di empowerment che potranno non avere ripercussioni positive sulle performance 

dell’azienda.  

Pur nella particolarità dei contenuti del corso si può affermare, insomma, come questa esperienza 

formativa risulti pienamente coerente con gli obiettivi generali del Piano “EXtra - & TRAining nel 

metalmeccanico” in ragione del supporto che le competenze acquisite possono offrire alla 

strategia di crescita a livello internazionale di I.R.C.A..  

 

4. CONCLUSIONI 

 

4.1. Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 

 

Fin dalla fase interlocutoria di avvio dell’analisi di fattibilità del corso di formazione e della 

prospezione preliminare del fabbisogno formativo sono emersi due elementi di grande importanza 

per la progettazione operativa dell’intervento e per la sua implementazione: il forte orientamento 

all’innovazione riscontrata all’interno della B.U. Development & Technology Integration e la forte 

motivazione delle risorse. La propensione ad acquisire nuove conoscenze in un contesto 
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caratterizzato dalla grande volatilità delle skills e la disponibilità a mettersi in gioco accettando la 

sfida del cambiamento hanno fatto da guida nella definizione del programma di formazione e 

nell’indirizzare la metodologia didattica. 

A facilitare l’assunzione delle responsabilità dei partecipanti sono state le variabili del contesto 

competitivo in cui opera l’azienda, vale a dire la strategia di differenziazione tecnologica 

perseguita dall’impresa e, in parte, anche l’immagine corporate riconosciuta a livello 

internazionale. La scelta di acquisire le competenze per accedere ai programmi internazionali di 

ricerca tecnologica è risultata, infatti, facilitata e in un certo senso quasi obbligata proprio da 

questo contesto nel senso che la strategia di crescita, stante l’affermazione delle nuove tecnologie 

per innovare i prodotti, risulta oggi maggiormente sostenibile con investimenti condivisi dai circuiti 

dell’open innovation, laddove ogni impresa può beneficiare dei risultati minimizzando le risorse 

destinate agli investimenti.  

Dalle informazioni rilevate dalle interviste ai partecipanti al corso di formazione, al responsabile 

della Business Unit, alla responsabile della formazione aziendale e ai formatori esterni, emerge il 

consolidamento di un clima e di un approccio positivi alla crescita e all’innovazione. Emerge anche 

quanto gli obiettivi del corso siano coerenti con la strategia dell’azienda. Si riscontra la piena 

consapevolezza che l’impresa, possa innovare in modo ancora più efficace ed efficiente, in linea 

con quanto sta portando avanti da anni, consolidando le relazioni di cooperazione con altri attori 

del mercato, siano essi clienti strategici, fornitori qualificati, centri di ricerca, start-up indipendenti 

dalle grandi potenzialità e/o promosse da spin-off aziendali, Università ed altre aziende del 

settore.  

D’altra parte, la facilitazione al proseguimento di questa strategia derivano dalla leadership 

tecnologica acquisita dall’azienda in campo internazionale dove è accreditata di un buon 

posizionamento e dei continui investimenti nelle nuove tecnologie. Va sottolineato che le aree su 

cui l’azienda oggi si focalizza – gli innovation clusters – sono quelle fondamentali per innovare il 

prodotto ed il processo produttivo: da Internet of Things alla sensoristica, dall’additive 

manufacturing alla modellazione numerica, dai materiali innovativi all’energy harvesting, dalle 

tecnologie per la smart factory ai social network.  

 

4.2. Le buone prassi formative aziendali 

 

L’esperienza formativa esaminata presenta le caratteristiche della buona pratica da generalizzare? 

In primo luogo si deve ribadire che il corso di formazione, grazie alle competenze che ha permesso 

di acquisire ai suoi partecipanti, ha fornito una risposta adeguata e convincente ai bisogni espressi, 

dando una concreta soluzione all’esigenza di accesso ai programmi europei di innovazione 

tecnologica. Da questo punto di vista, soddisfa anche altri prerequisiti importanti quali, per 

esempio, la possibile generalizzazione della conoscenza presso altre articolazioni organizzative. 

I punti di forza dell’esperienza formativa sono diversi e principalmente sono rappresentati da: 

- impegno profuso dalla B.U. Development & Technology Integration in concerto con la Learning 

& Organization manager, con la società capofila del piano formativo e la società di formazione 
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attiva in azienda nella definizione dei contenuti del corso e della metodologia didattica. Il 

lavoro sull’analisi degli obiettivi aziendali e del contributo richiesto alla divisione, sulle 

prospettive di crescita delle persone e, soprattutto, sulla ricerca di un approccio non 

convenzionale alla crescita del business ha consentito un perfetto allineamento tra il 

programma, le esigenze dei singoli e gli obiettivi della Business Unit e dell’azienda tout court; 

- scelta dei docenti fatta sulla base di alcuni parametri critici: esperienza di docenza e di 

coaching in ambiente aziendale, forte empatia, conoscenza delle metodologie didattiche, 

conoscenza approfondita dell’europrogettazione, conoscenza della normativa e dei programmi 

comunitari per lo sviluppo tecnologico e per l’istruzione e formazione professionale; 

- selezione dei partecipanti sulla base dell’orientamento all’innovazione e della motivazione 

personale; 

- risultati positivi e superiori alle attese sul fronte dell’integrazione delle competenze specifiche 

necessarie all’accesso ai programmi ed ai fondi comunitari per lo sviluppo tecnologico e 

dell’acquisizione di soft skills utilissime per la crescita della competitività dell’azienda.  

Per contro, è difficile trovare dei veri e propri punti di debolezza se non, probabilmente, quelli 

legati all’esiguità delle ore di formazione del corso oggetto di analisi e alle alte aspettative 

ingenerate dal corso di formazione sull’immediato coinvolgimento operativo dei partecipanti. A tal 

proposito va comunque evidenziato il grande lavoro svolto dalla B.U. coinvolta nei programmi di 

sviluppo tecnologico distribuiti su ben 10 innovation clusters.  

Da un punto di vista della replicabilità di questa buona prassi formativa va sottolineata, in termini 

preliminari, l’esistenza di diverse opportunità a fronte dell’assenza di minacce significative. In 

realtà l’unica minaccia individuata sarebbe quella della eventuale delusione delle risorse formate 

qualora non venissero coinvolte nei progetti europei. Le opportunità vanno individuate, prima di 

tutto, nella crescita dei fondi europei destinati a innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, di 

grande interesse per l’azienda. 

Dal punto di vista della formazione e della crescita professionale del personale un’altra 

opportunità può essere rinvenuta nella stessa strategia di differenziazione tecnologica 

dell’azienda, a motivo della crescita della domanda aziendale di competenze su due livelli, delle 

skills tecniche specialistiche e di quelle trasversali necessarie per accedere ai programmi europei di 

sviluppo tecnologico.       

In una visione di prospettiva si sottolinea, come già detto, che, a fronte di numerose opportunità, 

non si siano rilevate minacce. I punti di forza delineati e le opportunità che si intravedono 

consentono comunque di affermare che l’esperienza formativa “Costruire partnership per progetti 

internazionali di innovazione tecnologica” possa essere considerata una buona passi, anche alla 

luce della sua valutazione critica in base a tre criteri fondamentali: l’efficienza, la sostenibilità e la 

riproducibilità. 

Dal punto di vista dell’efficienza, cioè del rapporto tra risultati raggiunti ed obiettivi di partenza, va 

ribadito che i giudizi rilevati in sede di monitoraggio valutativo, anche in coerenza con quanto 

rilevato con l’analisi di customer satisfaction realizzata alla fine del corso, sono ampiamente 

positivi poiché i risultati conseguiti hanno superato le aspettative. A questo proposito vanno anche 

sottolineati due elementi interessanti: 
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a) i risultati conseguiti sono stati giudicati dai partecipanti pienamente in linea con gli obiettivi 

di base iniziali, relativamente all’apprendimento del linguaggio specifico dei programmi 

europei, dei principi di elaborazione, gestione e rendicontazione dei progetti europei, delle 

metodologie di ricerca e selezione dei partner esteri, della gestione dei partenariati 

transnazionali; 

b) hanno invece superato nettamente le aspettative i risultati, peraltro inattesi, relativi alla 

motivazione dei partecipanti e all’acquisizione da parte di questi di competenze che possono 

essere definite manageriali, molto importanti in prospettiva per sostenere la strategia di 

crescita basata sulla cooperazione con altri soggetti in ambito europeo e internazionale.  

Vanno poi considerati anche gli effetti di medio e lungo periodo a beneficio della divisione e 

dell’intera organizzazione aziendale. Questi effetti, oggi ancora in fase di maturazione, possono 

costituire il vero valore aggiunto del corso di formazione poiché possono facilitare l’orientamento 

all’innovazione dell’impresa e contribuire al consolidamento della sua posizione competitiva in 

ambito internazionale. 

La valutazione sulla sostenibilità, d’altra parte, pur da condurre in modo prudente per la difficoltà 

a misurare il valore generato dal progetto in termini di risorse umane, tecniche ed economico-

finanziarie, è positiva tenendo conto dei vantaggi diretti ed indiretti conseguibili nei prossimi anni 

in termini di accordi di partnership in ambito internazionale che potranno far fare a I.R.C.A. un 

salto di qualità nello sviluppo tecnologico dei prodotti e nell’efficienza del processo produttivo 

grazie all’accesso ai programmi di ricerca e di innovazione tecnologica ed ai relativi finanziamenti.    

Le caratteristiche della buona prassi sono rinvenibili anche nella possibilità di riproducibilità 

dell’esperienza formativa che può essere estesa, grazie ai risultati conseguiti e conseguibili, non 

solo alle aziende delle dimensioni di quella monitorata ma anche in quelle di più piccola 

dimensione soprattutto in quelle che hanno già maturato esperienze di operatività in un modello 

di rete.  L’attività formativa svolta risulta infatti perfettamente aderente alla risoluzione di 

problemi rinvenibili in aziende nelle più diverse attività manifatturiere, soprattutto nei casi 

aziendali caratterizzati da una forte tensione innovativa e dalla carenza di competenze per poter 

accedere autonomamente ai programmi europei per lo sviluppo tecnologico.     

 

 

4.3. Conclusioni 

 

Gli elementi da sottolineare in termini preliminari per dare conto dell’esito positivo del corso 

“Costruire partnership per progetti internazionali di innovazione tecnologica” sono riferiti al 

contesto aziendale, vale a dire alla domanda crescente di nuove competenze legata alla strategia 

di differenziazione tecnologica perseguita da I.R.C.A. La progettazione del corso di formazione in 

esame ha messo in luce come la conoscenza delle modalità di accesso ai fondi europei per 

l’innovazione tecnologica attraverso partnership transnazionali (Horizon 2020, nella fattispecie) 

possa essere importante per supportare l’orientamento all’innovazione e consolidare il 

posizionamento competitivo nel mercato globale.  
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Questo corso di formazione ha rappresentato un’occasione per internalizzare le competenze in 

fatto di europrogettazione, di ricerca dei partner esteri e di gestione dei partenariati 

transnazionali.  

Il secondo dato da mettere in rilievo riguarda l’efficacia del corso per i positivi risultati ottenuti sul 

fronte delle nuove competenze acquisite dai partecipanti e per la possibilità che queste, data la 

trasversalità della B.U. che le ha sviluppate, possano innescare un circuito di scambio e di 

condivisione tra le diverse aree. 

La terza dimensione inerisce al contributo fornito dal corso di formazione al percorso di crescita 

già avviato in azienda da svariati anni e che vede la formazione come uno degli elementi chiave di 

successo. Questo corso di formazione conferma lo scenario che si prospetta per la strategia 

aziendale che dovrà sempre più privilegiare la costruzione di reti di collaborazione con altri 

soggetti che operano nel mercato o al di fuori di questo (dai clienti OEM ai fornitori, dai centri di 

ricerca alle università) per meglio rispondere al rapidissimo sviluppo delle tecnologie e 

all’altrettanto veloce mutamento delle esigenze della domanda.  

Questo corso di formazione presenta dunque tutte le caratteristiche della buona prassi potendo 

anche essere replicato in altri contesti aziendali caratterizzati dalla medesima tensione innovativa. 

È un’esperienza, infatti, che potrebbe essere seguita come modello da imprese, anche di 

dimensione inferiore rispetto a quella di I.R.C.A., innovative ed orientate alla collaborazione di 

rete, che potrebbero fare il salto verso partenariati internazionali e accedere così alle risorse 

comunitarie per lo sviluppo tecnologico. 

 

 

 

 


