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1. INTRODUZIONE 

Il piano oggetto di monitoraggio è un piano aziendale multiregionale che ha visto coinvolte le 

diverse unità locali di Luxottica, un’azienda multinazionale che conta nel complesso oltre 82mila 

collaboratori. Nello specifico il piano prevedeva una parte di attività rivolte alla formazione sulla 

sicurezza obbligatoria e una parte di attività legate ai temi della competitività. Le azioni oggetto di 

monitoraggio erano rivolte nello specifico ad alcuni dipendenti della sede produttiva di Sedico 

nell’ambito dell’attività di formazione sull’utilizzo di un macchinario automatizzato. Questa 

formazione - così come in generale quella del piano in oggetto, come si vedrà successivamente nel 

report - è stata trattata per supportare le capacità personali, gestionali e operative dei dipendenti 

coinvolti con lo scopo di aumentare non solo le capacità tecniche delle persone ma anche il 

benessere e la motivazione lavorativa. 

In un’azienda come Luxottica, che pone alla base della sua strategia un’integrazione verticale 

spinta che consenta all’azienda il controllo di ogni fase del processo, il ruolo delle persone risulta 

fondamentale per garantire che questo modello organizzativo sia efficiente e sicuro. Tale 

consapevolezza caratterizza da sempre la storia di questa impresa che negli anni ha attivato 

numeroso iniziative a favore della comunità dei suoi collaboratori, tanto da richiamare il welfare 

tra gli elementi alla base della propria innovazione: “Innovazione è un modo diverso di prendersi 

cura delle persone, sostenere il talento, creare opportunità.”. 

 

Fonte: http://www.luxottica.com/it/chi-siamo/innovazione 

Tra le iniziative vengono richiamate: 

▪ le attività per sviluppare i talenti 

▪ la leadership Lab 

http://www.luxottica.com/it/chi-siamo/innovazione
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▪ I workshop diffusi per sostenere attivamente la digitalizzazione, aumentare la conoscenza di 

strumenti digitali e le applicazioni nei diversi contesti lavorativi. 

 

2.  STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA2 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

Luxottica viene fondata nel 1961 da Leonardo Del Vecchio. Nata come piccolo laboratorio 

meccanico, la Società opera fino alla fine degli anni ’60 come produttore terzista di stampi, 

minuterie metalliche e semilavorati per il settore dell’occhialeria. Con il passare degli anni, 

Leonardo Del Vecchio amplia progressivamente la gamma delle lavorazioni eseguite, fino a 

costituire una struttura integrata in grado di produrre l’occhiale finito.  La prima collezione 

Luxottica viene presentata nel 1971, trasformando l’azienda da terzista a produttore 

indipendente. 

Fino al 1974 Luxottica commercializza i suoi prodotti attraverso dei grossisti, successivamente 

l’azienda comprende l’importanza di una distribuzione diretta e avvia un primo processo di 

integrazione verticale, acquistando la Scarrone S.p.A. che distribuiva i prodotti della Società sin dal 

1971 e possedeva un importante know-how del mercato italiano dell’occhialeria.  

L’espansione assume rilievo internazionale negli anni ‘80, con l’acquisizione di distributori 

indipendenti e l’apertura di filiali e joint-venture nei principali mercati esteri.  

L’espansione nella distribuzione wholesale si caratterizza per la segmentazione dei clienti, la 

personalizzazione dei servizi, lo sviluppo di nuovi canali di vendita – come i grandi department 

store, il travel retail e l’e-commerce – e il costante rafforzamento della presenza in nuovi mercati.  

Una svolta importante si ha a partire dagli anni ’80 quando gli occhiali non sono più solo un 

dispositivo medico, ma diventano un vero e proprio accessorio di moda. Luxottica che negli anni 

aveva migliorato la qualità estetica dei suoi prodotti e la sua immagine sui mercati arriva 

preparata a questo momento, cosicché negli anni successivi può avviare numerose collaborazioni, 

a partire da quella con Armani, con i marchi della moda (Valentino. Bulgari, Tiffany, ecc.). Questa 

strategia si rafforza attraverso una serie di acquisizioni che ampliano i segmenti in cui Luxottica 

opera. 

Le successive acquisizioni puntano allo sviluppo del comparto retail, ampliando così l’integrazione 

verticale dell’azienda. Questa strategia, iniziata nel mercato statunitense, garantisce a Luxottica la 

penetrazione in tutti i mercati internazionali dall’Europa, all’Australia, alla Cina e al Sud est 

Pacifico. 

Altro tassello della strategia di Luxottica è costituito dallo sviluppo del business ad alto valore 

aggiunto della produzione di lenti, di cui è uno dei principali attori. Con i marchi Ray-Ban, Oakley e 

Persol, il Gruppo ha acquisito un patrimonio di competenze di assoluta eccellenza nelle lenti da 

sole. L’acquisizione di LensCrafters nel 1995 ha portato in dote una grande esperienza nelle lenti 

oftalmiche. Dal 2016 il Gruppo ha sviluppato ulteriormente il business delle lenti con nuovi 

 
2 Le informazioni di questo capitolo sono tratte dai documenti ufficiali di Luxottica presenti nel sito della 
stessa: http://www.luxottica.com/it/relazione-finanziaria-annuale-2018 
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stabilimenti in Italia, Stati Uniti e Cina, che permetteranno di aumentare la capacità produttiva sia 

nelle lenti da sole sia nelle lenti oftalmiche  

Un dei principali vantaggi competitivi del Gruppo è il modello di business costruito negli anni, che 

integra verticalmente l’intera catena del valore: design, sviluppo prodotto, produzione, logistica e 

distribuzione.  

Il controllo della produzione consente al Gruppo di assicurare la massima qualità dei prodotti e dei 

processi, introducendo innovazioni, identificando sinergie e nuove modalità operative e, allo 

stesso tempo, ottimizzando il servizio, la qualità e i costi.  Gli occhiali sono progettati e realizzati in 

sei stabilimenti produttivi in Italia, tre in Cina, uno in Brasile e uno negli Stati Uniti dedicato alla 

produzione di occhiali sportivi. In Giappone e in India, due stabilimenti di minori dimensioni 

servono i mercati locali. 

La distribuzione diretta permette a Luxottica di offrire i suoi prodotti nei principali mercati e di 

identificare in modo univoco i gusti e le tendenze dei consumatori e di assicurare loro un ottimo 

servizio post-vendita. 

Al 31 dicembre 2018 il totale attivo è pari a Euro 10.464,2 milioni e registra un incremento pari ad 

Euro 400,2 milioni rispetto ad Euro 10.064,0 milioni al 31 dicembre 2017 attribuibile ad un 

incremento dell’attivo non corrente pari a Euro 246,3 milioni e da un incremento dell’attivo 

corrente pari ad Euro 153,9 milioni.  

I collaboratori di Luxottica sono oltre 82mila e costituiscono una comunità estremamente 

eterogenea per età, genere, nazionalità, cultura, esperienze. 

Luxottica è il principale leader del settore dell’occhialeria italiana che, come riportano i dati di 

ANFAO3, conta in Italia a fine 2018 un totale di 867 aziende che occupano 17.673 gli addetti, in 

crescita rispetto al 2017 del 2,3% grazie agli investimenti importanti realizzate dalle grandi aziende 

del comparto. La produzione dell’occhialeria italiana nel 2018 è stata di 3.865 milioni di Euro, in 

crescita dell’1,6% rispetto al 2017. 

Le esportazioni, di montature, occhiali da sole e lenti, che assorbono circa il 90% della produzione 

del settore, si sono attestate più̀ o meno sugli stessi valori del 2017, con una leggera crescita 

dell’1,1% rispetto al 2017 e hanno raggiunto il valore di 3.738 milioni di euro. In leggero 

arretramento il mercato interno nel 2018. 

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

La strategia di lungo periodo del Gruppo punta alla continua espansione dei mercati dell’eyewear 

e della cura della vista grazie alla crescita del suo business, sia organica sia per acquisizioni, e 

facendo leva sui seguenti pilastri di crescita: integrazione verticale, design e innovazione 

tecnologica, gestione del portafoglio marchi, espansione internazionale, disciplina finanziaria e 

sviluppo dei talenti. 

 
3 https://www.anfao.it/documents/comunicati/CS%20ANFAO%20chiusura%20settore%202018_155136976
6924.pdf 
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Alla base di questi orientamenti strategici, Luxottica pone alcune importanti strategie di 

innovazione che da sempre hanno caratterizzato il suo sviluppo, portandola a introdurre nel 

mondo dell’occhiale alcune delle più importanti innovazioni del settore. 

Tali processi di innovazione si concretizzano in: 

a) Design e innovazione digitale 

Il design è fondamentale nella strategia commerciale di Luxottica tesa a soddisfare sempre più 

attentamente i bisogni e i desideri dei clienti. All’interno di questa logica anche l’investimento già 

avviato nelle tecnologie wearable sebbene ancora poco sviluppate costituisce un tassello 

importante. Le prime collaborazioni sono state realizzate. Insieme a Intel sono stati presentati gli 

smart eyewear Oakley che offrono un sistema di allenamento personalizzato, in tempo reale e ad 

attivazione vocale, per migliorare l’allenamento e le prestazioni sportive di runner e ciclisti.  

b) Trasformazione digitale 

La tecnologia è l’asse portante di ogni funzione aziendale: produzione, distribuzione e vendita, in 

tutti i mercati e in tutti canali, wholesale, retail e online. Attraverso la grande mole di dati 

disponibili, Luxottica riesce a controllare tutti i suoi processi aziendali e l’utilizzo 15mila di vetrine 

digitali in tutto il mondo ha permesso di modificare l’approccio ai clienti.  

c) Automazione e robotica 

Luxottica ha integrato la robotica, l’automazione, l’informatica e i “big data” nei processi 

produttivi, per migliorare continuamente velocità, flessibilità̀, qualità̀ ed efficienza di questi 

processi. La tecnologia, inoltre, consente una migliore e più sicura gestione dei dipendenti anche 

consentendo loro di gestire meglio il, proprio tempo. 

d) Valorizzazione dei talenti 

Lo sviluppo del talento è infatti un elemento cruciale e si articola in tre aree: 

▪ processo di revisione delle risorse, per dar loro il necessario margine di crescita e 

realizzazione; 

▪ sviluppo del talento, con possibilità di partecipare a corsi di formazione e perfezionamento 

che diano tutti gli strumenti necessari a fronteggiare un mondo che cambia velocemente; 

▪ monitoraggio e valutazione della performance di ogni individuo, basati su criteri di merito, 

professionalità e competenze. 

 

2.3. Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Come presupposto per il successo di questi processi di innovazione, Luxottica ha posto da sempre 

al centro la qualità, le competenze e il benessere dei propri dipendenti. “Avere dipendenti 

altamente qualificati, motivati e coinvolti è cruciale per il successo nel lungo periodo. Il Gruppo 

dedica grande attenzione ai processi di assunzione e ai corsi di formazione, per assicurarsi e far 
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crescere al proprio interno i professionisti più capaci. A questo proposito vengono definiti 

scrupolosi piani globali di successione, per garantire un più efficace sviluppo delle competenze e la 

continuità nel tempo.”4 .  

L’azienda ha negli anni sviluppato un’intensa attività di formazione per i propri dipendenti con la 

finalità di raggiungere i propri obiettivi aziendali tanto quanto di promuovere il benessere e la 

soddisfazione dei dipendenti che, secondo la visione del Presidente Del Vecchio, costituisce il 

presupposto per motivarli a dare il massimo in termini di creatività, passione e spirito di squadra. 

Anche il piano oggetto di monitoraggio, che pur prevedeva una parte importante di attività legata 

alla sicurezza obbligatoria, è stato organizzato con il coinvolgimento diretto dei dipendenti e 

ritagliando i temi e le modalità formative sulla specifica esigenza e attività lavorativa di ciascuno, 

così da favorire un maggior coinvolgimento e una maggiore motivazione. 

La rilevanza della formazione in Luxottica ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici è tale 

per cui l’azienda ha via via centralizzato tutti i percorsi e le strategie di formazione fino alla 

creazione di un unico luogo fisico e virtuale dedicato alla formazione e sviluppo delle competenze 

dei dipendenti: Luxottica University. I collaboratori sono incentivati a dedicare costantemente 

tempo alla propria formazione che viene progettata con un approccio innovativo 

all’apprendimento: ciascuno deve cercare di sviluppare un proprio percorso di crescita attingendo 

alle risorse messe a disposizione dall’azienda anche attraverso una piattaforma digitale con 

contenuti in 20 lingue cui ciascuno può accedere da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. 

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

Nell’ultimo decennio Luxottica ha sviluppato un innovativo sistema di welfare, le cui origini sono 

radicate nella storia e nella cultura di responsabilità̀ del Gruppo verso le sue persone, che 

considera un fattore determinante di successo. Per questo motivo, investire sul futuro significa 

anche promuovere il benessere e la soddisfazione dei dipendenti, che sono così motivati a dare il 

massimo in termini di creatività, passione e spirito di squadra.  

Questo percorso poggia molte aspettative sull’attività formativa svolta dall’azienda, anche come 

strumento, quando fatto coinvolgendo più stabilimenti del gruppo, per favorire la condivisione di 

obiettivi e percorsi lungo tutta la forza lavoro aziendale. 

Anche nel caso della attività formative obbligatorie, anche quelle sulla sicurezza previste nel piano 

oggetto di monitoraggio, le modalità di svolgimento sono tali da valorizzare le esperienze e le 

competenze del singolo dipendente favorendo così un apprendimento che sia non solo utile ma 

anche gratificante dal punto di vista del benessere personale. 

Pertanto, le aspettative dichiarate sono quelle da un lato del rispetto delle normative vigenti in 

termini di formazione sulla sicurezza, dall’altro per le due azioni considerate l’adeguamento delle 

competenze tecniche per garantire il corretto utilizzo di un macchinario automatizzato al fine di 

controllare adeguatamente i processi di produzione. 

L’ulteriore obiettivo è quello di offrire una crescita dei dipendenti in un’ottica di crescita 

complessiva dell’azienda. Gli obiettivi formativi trasversali sono: 

- lo sviluppo delle competenze di problem solving & decision making; 

 
4 Luxottica, Relazione finanziaria annuale. 2018, p. 13 
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- lo sviluppo di competenze relazionali; 

- il miglioramento delle competenze e dei comportamenti in situazione di lavoro nel rispetto 

della prevenzione, protezione e tutela della salute e sicurezza. 

 

2.3.2 Impatto della formazione 

In questa logica l’impatto della formazione è dato da: 

▪ rispetto della normativa sulla sicurezza obbligatoria; 

▪ controllo dei processi 

▪ crescita della sicurezza e del benessere del singolo lavoratore e dei luoghi di lavoro; 

▪ capacità dei lavoratori di applicare le normative a casi concreti nell’operatività dell’azienda 

Nello specifico, la formazione ha assicurato che il personale tecnico addetto acquisisse le 

competenze necessarie all’utilizzo di un nuovo macchinario automatizzato, per ottimizzare il 

controllo e la sostenibilità die processi. 

2.4 Considerazione riepilogative 

L’azienda Luxottica ha alla base delle proprie attività di sviluppo alcuni pilastri fondamentali: 

integrazione verticale, design e innovazione tecnologica, gestione del portafoglio marchi, 

espansione internazionale, disciplina finanziaria e sviluppo dei talenti. L’integrazione verticale di 

Luxottica ha portato il gruppo ad avere oltre 82mila dipendenti portatori di esperienze, culture, 

età, conoscenze molto diversificate che rendono necessario per l’azienda un’attenzione costante 

al loro benessere, allo sviluppo delle loro potenzialità, alla condivisione degli obiettivi e alla 

motivazione di ciascuno. In questo ambito, una formazione costante e di qualità diventa 

imprescindibile ben oltre le attività di formazione obbligatorie previste dalla normativa, tanto che 

oggi Luxottica ha intrapreso la scelta di creare una propria Accademy. L’azienda spinge i suoi 

dipendenti, in ogni fase del processo, a dedicare giornalmente del tempo alla propria formazione 

anche mettendo a disposizione degli stessi una piattaforma virtuale ricca di contenuti e di pillole 

formative. 

La logica del benessere/sicurezza dei dipendenti e dello sviluppo dei talenti investe anche l’attività 

di formazione obbligatoria che viene attivata anche grazie alla formazione finanziata di 

Fondimpresa. L’occasione del piano è anche quella di affiancare all’ambito sicurezza anche 

l’ambito più propriamente legato alla gestione dei processi e nello specifico delle azioni 

considerate, l’utilizzo da parte degli impiegati tecnici di una macchina automatizzata. Questo 

avviene favorendo modalità didattiche e partecipazione dei lavoratori che non li metta nella 

condizione di essere spettatori passivi di una lezione, ma di poter portare il proprio contributo 

diretto allo sviluppo dell’attività stessa attraverso la condivisione di esperienze dirette, discussioni 

di situazioni concreti e possibilità di veder sviluppata un’attività personalizzata e non generalista. 

Ne consegue che il percorso formativo fatto non trasferisce solo nozioni ma consente una crescita 

importante delle abilità personali del singolo a beneficio di tutta l’organizzazione. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  

        

3.1 L’analisi del fabbisogno 
In Luxottica, il fabbisogno viene generalmente individuato attraverso due approcci principali: 

• continuo allineamento tra la funzione Formazione e Sviluppo ed i Managers di tutte le funzioni 

per l’individuazione preventiva di eventuali fabbisogni formativi, tecnici e non; 

• segnalazione all’Ufficio Personale da parte del Responsabile dell’ufficio/funzione di necessità 

formative, attraverso colloqui o scambio di documenti/file. L’analisi che ne segue è condivisa 

tra questi due soggetti.  

Le aree aziendali coinvolte riguardano tanto la parte impiegatizia quanto operaia, senza 

distinzione di livello e/o mansione. 

Nel piano in oggetto vi era una parte rilevante di fabbisogno legati alla necessità di espletare la 

formazione continua così come richiesto dalla normativa. Tuttavia, il piano ha ricompreso anche 

una parte di attività più ampia legate al tema della competitività in azienda in modo trasversale 

dai quadri, agli impiegati, ai tecnici e operai. Nelle due azioni oggetto di monitoraggio sono stati 

rilevati i fabbisogni formativi nell’ambito dell’utilizzo dei un nuovo macchinario automatizzato, 

parte della strategia di progressiva automatizzazione dei processi produttivi. 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte   
La politica formativa di Luxottica prevede che siano coinvolte nelle attività tutti i livelli aziendali 

qualora emergano dell’analisi specifici fabbisogni. Questo perché l’azienda ritiene che tutte le 

figure professionali partecipino al perseguimento degli obiettivi strategici aziendali. Di 

conseguenza, tutti gli interventi formativi sono pensati con il fine ultimo di raggiungerli, cercando 

di fornire alle persone strumenti tecnici e/o trasversali essenziali alla crescita aziendale e 

personale. 

 

 “I principali risultati emersi dall’analisi dei fabbisogni formativi sottolineano l’esigenza di una 

continua formazione, a tutti i livelli, tanto per la formazione tecnica quanto per interventi 

trasversali e di soft-skills. Gli interventi formativi coinvolgono l’intera popolazione, in base alle 

specifiche esigenze”. 

 

Nello specifico, i dipendenti coinvolti erano 6 impiegati dell’area tecnica, in due differenti moduli 

formativi:  

- Customized Service Training art.no VTRN-000023 - On HSC Modulo XT 

- Customized Service Training art.no VTRN-000023 - On CCU Modulo 

 

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

Tutta l’attività formativa avviene in accordo tra il soggetto che gestisce la formazione, i docenti e 

l’azienda. Vi è ovviamente una forte attenzione alle necessità di organizzare la formazione per 

evitare problemi con l’operatività aziendale e tenendo conto di eventuali turni. Il piano in oggetto 

http://art.no/
http://art.no/
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ha richiesto anche un’importante attività di gestione coinvolgendo un numero elevato di unità 

locali e di lavoratori.  

Un’altra attenzione particolare è rivolta a gestire le giornate formative puntando a non prevedere 

lezioni complessive troppo lunghe e nemmeno una prevalenza di lezioni frontali 

La formazione ha previsto, infatti, una modalità di lavoro meno didattica e più operativa. Anche 

nei corsi d’aula si punta a usare molto gli aspetti visivi (video) e molto l’aspetto collaborativo con 

la classe. Per questo i corsi di solito non sono molto numerosi in modo tale che l’aula sia 

collaborativa. Non viene mai impostata una lezione come una classica aula scolastica perché le 

persone presenti non sono alunni ma sono persone che nella maggior parte dei casi sugli aspetti 

oggetto di formazione, soprattutto in ambito sicurezza, sono già preparati e li vivono 

quotidianamente. Pertanto è necessario costruire dei momenti formativi che li coinvolgano e 

presentino loro cose nuove o la discussione di casi pratici. specifiche questa metodologia viene 

ampliata: si discute con il discente  

Le metodologie didattiche vengono definite a seconda degli obiettivi da raggiungere e/o delle 

conoscenze da potenziare. Nel piano in oggetto sono stati utilizzate: 

▪ la modalità esperienziale; 

▪ la lezione frontale; 

▪ l’on the job; 

▪ il coaching.  

 

Negli ultimi anni a queste modalità formative in presenza Luxottica ha aggiunto la possibilità di 

attività a distanza, soprattutto sotto forma di e-learning. 

I docenti vengono generalmente selezionati in seguito ad un confronto delle diverse proposte 

formative, tenendo sempre in considerazione la loro preparazione tecnica ed esperienza 

maturata. Luxottica si avvale di fornitori qualificati e che nel tempo hanno consolidato una 

conoscenza della nostra realtà aziendale. 

I docenti, prima di progettare e avviare l’attività formativa, vengono allineati in merito agli 

obiettivi attesi, al target e alle modalità di erogazione attesa, così da definire con precisione i 

percorsi e le finalità della formazione.  Tuttavia, nonostante questa fase di pre-formazione 

accuratamente realizzata, Luxottica mantiene con i docenti un costante scambio di feedback in 

merito all’andamento dell’intervento in merito ai diversi aspetti relativi alla frequenza, 

coinvolgimento dei partecipanti, risultati in itinere ed eventuali problematiche così da 

programmare eventuali modifiche in corsa.  

A valle della formazione il feedback viene consolidato e condiviso con tutti gli interlocutori 

interessati. 

 

3.4 Considerazioni riepilogative         

Il processo formativo in Luxottica è coerente con alcuni principi e valori fondamentali dell’azienda: 

a) tutti i lavoratori concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’azienda; 

b) la formazione deve favorire l’organizzazione nel suo complesso, ma anche migliorare la 

motivazione e il benessere lavorativo dei dipendenti; 

c) la formazione erogata deve essere di qualità e raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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Da questi principi discende tutto il percorso formativo dall’analisi del fabbisogno, alla 

programmazione della formazione, alla scelta dei docenti e delle modalità didattiche. 

Nello specifico il piano in oggetto prevedeva da un lato di offrire la formazione obbligatoria in 

termini di sicurezza, dall’altra di offrire a un numero rilevanti di dipendenti di Luxottica una 

formazione per favorire la migliore competitività dell’azienda focalizzando l’attenzione nei 

seguenti obiettivi: 

▪ ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa; 

▪ sviluppo organizzativo; 

▪ competenze tecnico-professionali;  

▪ competenze gestionali e di processo. 

Tali obiettivi rendevano necessario il coinvolgimento complessivo delle aziende del gruppo a livello 

Italia e la partecipazione alla formazione di diversi livelli professionali, nelle diverse funzioni 

aziendali così da garantire una crescita complessiva e una condivisione di competenze e modalità 

operative e organizzative così da avere da un lato un buon controllo dei processi e dall’altro 

un’adeguata organizzazione e realizzazione degli stessi. 

Fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano e per una corretta gestione 

del processo formativo nel suo complesso si è rilevata l’attenzione a organizzare le attività 

tenendo conto delle esigenze dei singoli e utilizzando modalità didattiche che ne amplificassero il 

coinvolgimento e la possibilità di riportare e sperimentare nel proprio ambito professionale 

quanto appreso. 

 

4. Conclusioni 

 

4.1  Gli elementi/fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 
 
Il piano così come progettato e organizzato ha risposto ai fabbisogni e alle esigenze espresse 
dall’impresa. Diversi elementi hanno concorso a tale successo. 
 
 

PUNTI DI FORZA 

• definizione di un percorso fortemente correlato 
con gli obiettivi strategici dell’azienda 

• coinvolgimento dell’azienda nella fase di analisi 
dei fabbisogni  

• modalità didattiche personalizzate 

• coinvolgimento di un numero rilevate di lavoratori 
e di unità locali dell’azienda 

• esistenza di un portale utile a controllare i diversi 
moduli formativi 

• verifica in itinere del successo del percorso 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

• gestione molto impegnativa del piano in ragione 
del numero rilevante di soggetti coinvolti  
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OPPORTUNITA’ 

• la formazione immaginata e realizzata come un 
percorso personalizzato e continuo sui singoli 
lavoratori diventa uno strumento fondamentale 
per la motivazione dei dipendenti e per la qualità 
complessiva dell’organizzazione 

 

MINACCE 

• Non si rilevano particolari minacce 

 
In primo luogo, è stato fondamentale il coinvolgimento dell’azienda nella definizione dei 

fabbisogni formativi coerenti con gli obiettivi strategici e il medesimo coinvolgimento 

nell’individuare le migliori e più adeguate tecniche formative. Questo ha permesso una forte 

personalizzazione del percorso consentendo così di massimizzare i risultati sui singoli lavoratori o 

gruppi degli stessi. 

Le azioni formative analizzate si inserivano in un percorso più ampio che ha visto coinvolti 

numerosi dipendenti di Luxottica presenti nelle diverse unità locali dislocate in varie regioni. 

Questa caratteristica ha reso la gestione del piano complessa, tuttavia sono state attivate tutta 

una serie di strumenti per controllare la correttezza e qualità dei processi: da un lato, la presenza 

di una piattaforma per controllare la partecipazione dei lavoratori alle diverse sessioni formative, 

dall’altra una verifica costante in itinere per operare subito eventuali modifiche e aggiustamenti. 

Assolutamente rilevante l’attivazione di metodologie didattiche personalizzate e con ampio spazio 

alla didattica esperienziale e all’on the job nella consapevolezza che gli interlocutori non sono 

semplici alunni ma parte concreta dello sviluppo della formazione portando la propria conoscenza 

ed esperienza diretta che contribuisce a qualificare e a indirizzare i contenuti e le conoscenze 

trasmesse. 

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 
Nello specifico del piano in oggetto non sembrano ravvisabili buone prassi formative così come da 

indicazioni fornite da Fondimpresa. 

Tuttavia, appare interessante prendere in considerazione le novità in termini di formazione 

introdotte in azienda attraverso la creazione di una piattaforma digitale per l’e-learning e la 

fruizione anche di piccole pillole formative quotidiane di 10 minuti. 

 

4.3 Considerazioni conclusive 
Alla base dello sviluppo e della capacità competitiva, il Gruppo Luxottica ha messo l’integrazione 

verticale così da poter controllare in tutte le fasi la qualità dalla fase di progettazione alla fase di 

vendita. Centrale in questo contesto la qualità e la motivazione del capitale umano impiegato. 

L’attività formativa organizzata da Luxottica attraverso il piano di Fondimpresa, nell’ambito del 

conto formazione, ha incontrato pienamente i valori dell’azienda nell’utilizzare la formazione 

quale strumento per raggiungere gli obiettivi strategici dell’impresa e, nello specifico delle due 

azioni considerate, l’obiettivo strategico dichiarato di avviare una trasformazione aziendale 

nell’ambito della automazione e robotica così da per migliorare continuamente velocità, 

flessibilità̀, qualità̀ ed efficienza dei processi. 

 


