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1. INTRODUZIONE 

 

Il caso di ENERSYS Srl è del tutto particolare. L’azienda viene da un lungo e tormentato processo di 

ristrutturazione nel quale il personale è stato drasticamente ridotto a meno di un terzo del livello 

originario. L’incertezza sulla propria sorte professionale, il senso di precarietà protratto per mesi, le 

considerazioni sulle cause e sui meriti delle scelte tra chi veniva radiato e chi, almeno per il 

momento, conservava il proprio posto di lavoro, hanno profondamente scosso le ragioni della 

cooperazione aprendo un territorio molto ampio alla ricostruzione di un clima aziendale accettabile, 

quanto meno compatibile con lo svolgimento delle ordinarie attività connesse alla gestione 

commerciale. Il caso riveste un certo interesse perché alla formazione è stato chiesto di ricreare 

rapporti attraverso la conoscenza reciproca del lavoro dei partecipanti, di ricomporre flussi di 

attività in precedenza interrotti, il tutto avendo come unico riferimento le competenze professionali 

e trasversali delle persone coinvolte. Detto in altro modo, si tratta di dare, attraverso la formazione, 

un supporto al downsizing della struttura mantenendone l’operatività grazie a una parziale 

attenuazione della specializzazione funzionale. 

 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

L’azienda nasce a Montecchio come ramo d’azienda della storica FIAMM (batterie trazione) 

acquisito nel 2005 da un’azienda americana attraverso fusione per incorporazione. Al momento 

della fusione l’azienda contava circa 200 dipendenti che ora sono scesi a 64. La ristrutturazione ha 

portato alla chiusura dell’area produzione, tenendo in vita solo l’attività commerciale che si occupa 

della distribuzione di batterie trazione e di batterie stazionarie esclusivamente sul territorio 

nazionale. 

L’azienda ha una sede in Svizzera e a questa fanno capo i dirigenti. La responsabile del personale, 

con la quale è stata realizzata l’intervista, è anche la responsabile delle RU Europa.  

Esistono due altre sedi in Italia, una a Villanova di Castenaso (Bologna) con 10 persone che si occupa 

di batterie trazione, per le quali dispone di servizio vendite e magazzino, e una a Castelvetro 

Piacentino con circa 18 persone dedicate alla vendita delle batterie commerciali e stazionarie.  

La concorrenza è a livello nazionale con MIDAC, con la stessa FIAMM e con Johnson & Johnson. A 

livello mondiale il confronto è con EXIDE. La produzione è destinata a un mercato professionale, che 

ha bisogno di un prodotto di nicchia: le batterie trazione vanno ad esempio sui carrelli elevatori, 

come quelli del marchio STILL, ed è gestita dai venditori di ricambi. Le stazionarie vanno invece alle 

reti ferroviarie, alle imprese di telecomunicazioni e sui gruppi di continuità per gli impieghi più vari.  

La situazione nelle due principali aree d’affari vede la trazione in lieve rallentamento, anche se 

dovrebbe trattarsi di una fase ciclica, mentre le stazionarie sono inserite in un sentiero di sviluppo 

stabile. Si segnala che la concorrenza in entrambe le aree di business è molto accesa e che l’azienda 

è leader di mercato in entrambi i settori. 
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Per l’azienda innovare è cruciale per stare al passo, sono però le altre sedi europee che sviluppano 

i prodotti, in Italia è rimasta solo la commercializzazione, non più l’innovazione che viene invece 

seguita dalle altre sedi.  

Gli obiettivi strategici sono decisi dalla controllante europea, o addirittura dalla casa madre negli 

Stati Uniti.  Questo vale anche per le acquisizioni di quota di mercato, sistematicamente monitorata 

dalla casa madre che individua le anche le possibili aziende target da acquisire. 

A breve saranno lanciate le batterie al litio: per la realizzazione di questo progetto ENERSYS ha una 

propria squadra a Berlino. Per quanto attiene all’accesso ai nuovi mercati, la prassi della casa madre 

è di dotarsi di specialisti da dedicare al grande cliente, per entrambe le classi di prodotto. 

L’accreditamento presso il grande cliente è decisivo per le relazioni che si riescono a stabilire e per 

la quantità di informazioni sulle necessità e sulle modalità operative. 

Prossimamente la logistica sarà data completamente in outsourcing diminuendo ulteriormente le 

incombenze interne. 

Il settore delle batterie è politicamente delicato ed economicamente cruciale. Una parte consistente 

dell'industria del futuro si baserà su pile ad alto contenuto tecnologico. Il settore è appena entrato 

formalmente (Novembre 2019) nei piani dell’UE per la realizzazione di una politica industriale 

paneuropea ed ecologica. La Commissione europea ha dato a sette paesi – tra cui l'Italia – il 

benestare ad aiuti di Stato per un totale di 3,2 miliardi di euro che dovranno essere utilizzati per la 

ricerca e lo sviluppo, di qui al 2031, di nuove batterie più durevoli e più resistenti di quelle 

attualmente in commercio. Alla produzione di batterie si è riconosciuto un interesse strategico, dato 

il suo potenziale in termini di mobilità̀ pulita e di energia, di creazione di posti di lavoro, di 

sostenibilità̀ e competitività̀. Secondo la Commissione europea, la ricerca si concentrerà su quattro 

settori: materie prime, celle e moduli, sistemi di batterie, ridestinazione e riciclaggio. Delle 17 

aziende partecipanti, cinque sono italiane o hanno una sede in Italia: Enel X, Endurance, FAAM, 

Solvay e Kaitek. (adattamento da Beda Romano, Via libera all’”Airbus” delle batterie elettriche, Il 

Sole 24 Ore, 9 dicembre 2019) 

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

I corsi di formazione sono resi necessari dal periodo molto duro di ristrutturazione che ha colpito il 

ramo d’azienda: essere stati oggetto di ristrutturazione è ciò che motiva l’impegno sui corsi.  

La ristrutturazione ha rotto le linee di comunicazione interna che andava ristabilita nelle nuove 

condizioni della struttura organizzativa aziendale. I dipendenti andavano integrati con i dirigenti 

secondo linee di business: la sfida consisteva nell’aumentare la collaborazione nonostante la 

continua diminuzione del personale.  

È stato lanciato anche un corso di web marketing per recuperare le competenze con le quali 

riportare il prodotto sui social.  Si è pensato infatti che la proposta di nuove fonti di energia debba 

generare un consenso generale, magari amplificato dal fatto che i ricambi vanno montati sui carrelli, 

come quelli usati nei depositi dei supermercati, un tocco di quotidianità. 
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Le azioni formative destinate a costruire un nuovo clima aziendale hanno riguardato anche 

l’amministrazione e, nella valutazione dell’azienda, sono uno sforzo ancora non completato. 

Con le attività formative già svolte alcuni risultati sono stati raggiunti, perché alcune figure sono 

intercambiabili ad un buon livello, ad esempio l’amministrativo con il commerciale. 

In azienda ci sono molte persone che provengono da un passato burrascoso di ristrutturazione e ci 

sono anche le rappresentanze sindacali ma, mentre il piano formativo è stato condiviso a livello di 

direzione, i sindacati lo hanno subito, non hanno fatto parte della sua definizione. 

ENERSYS ha fatto molta formazione, grazie anche ad agenzie esterne, come Risorse in Crescita, che 

hanno assistito l’azienda nel creare il progetto. 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Il progetto di intervento riguardava l’ottimizzazione dei processi produttivi in un contesto di forte 

cambiamento aziendale, tenuto conto della storia degli anni recenti dell’azienda. Da questo passato 

emerge la necessità di una profonda riorganizzazione dei processi in funzione di una gestione 

economicamente sostenibile dell’attività commerciale. Dall’analisi dei fabbisogni è emerso che i 

processi produttivi di ENERSYS non risultano adeguati a sostenere l’impresa nell’attuale situazione 

di mercato in forte evoluzione.   

L’obiettivo dell’intervento formativo consiste nel rendere condivisi tra i partecipanti i flussi di attività 

delle diverse aree coinvolte nella realizzazione della performance aziendale. Dovranno quindi essere 

ricomposti, sulla base delle competenze ancora presenti, dei percorsi adeguati a offrire una risposta 

aziendale alle sollecitazioni del mercato di riferimento. L’intervento ha preso in considerazione i 

criteri di rappresentazione e analisi dei flussi produttivi per poter ricomporre le coordinazioni 

produttive essenziali. L’intervento è duplice, da un lato verte sull’aggiornamento dei contenuti 

professionali secondo una logica verticale, dall’altro considera le interrelazioni, le complementarietà 

e le possibili sostituzioni secondo un approccio interfunzionale, quindi orizzontale. La struttura 

dovrà esser messa in condizioni di funzionare con risultati accettabili anche basandosi su 

competenze multitask acquisite dai partecipanti. 

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

 

Per la direzione il tema si può sintetizzare nella necessità di procedere alla ricostruzione del clima 

aziendale creando sinergie tra le varie aree funzionali. Le persone si devono reciprocamente 

riconoscere titolari di date competenze. In questo ambito vanno ricostruiti i flussi di lavoro anche 

estendendo le competenze di alcune figure che, nelle aspettative dell’azienda dovrebbero 

successivamente agire da facilitatori nei confronti dei loro colleghi e dipendenti. 

L’intervento riveste una certa complessità per la difficoltà di rendere reciprocamente compatibili 

tempi di apprendimento, traduzione in prassi operative, motivazione, risultati sul profilo 

economico, finanziario e competitivo. 
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2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti) 

 

C’è stata una risposta pronta e un trasferimento di conoscenze che hanno influenzato il 

comportamento di alcuni partecipanti, mentre altri, legati a una visione più strumentale del lavoro, 

meno interessati a partecipare alle vicende aziendali a valere nel tempo, hanno avuto un 

atteggiamento meno attivo. Era certo importante capire cosa pensasse il dipendente e l’aula è stata 

una buona occasione per cercare delle risposte. Il corso sulla gestione del cambiamento ha riscosso 

un buon livello di gradimento, quello sul web marketing è stato ritenuto a tratti troppo tecnico. 

Si riconosce che la formazione costituisce una attività continuativa che, partendo da specifiche 

caratteristiche e necessità di consolidamento e sviluppo dell’impresa, intende incidere sulla 

dimensione comportamentale delle persone coinvolte, sul loro sistema di valori, attese e relazioni.  

Il ruolo dell’intervento formativo consiste nel fornire un supporto, tra gli altri, al cambiamento che 

segue un’agenda definita dal vertice aziendale. 

Sulla reale utilità dei risultati l’intervistata sostiene che si tratta di un esito parziale, anche se è stato 

raggiunto ad un livello accettabile l’obiettivo di conoscere cosa pensi il dipendente, come viva la 

situazione corrente, le sue prospettive, i suoi obiettivi personali. La formazione è un percorso, non 

è possibile isolarne in aspetti singoli. L’azienda non è in grado di tirare somme definitive da questa 

esperienza, ma quello che è emerso è comunque sufficiente.  

“In realtà anche i questionari dicono tutto e niente: la gente risponde in modo diverso alle 

domande.”  Si è deciso di insistere con i programmi formativi perché l’azienda si sta svuotando di 

competenze e quindi le si stanno ricostruendo in house: diventa importante elevare le competenze 

di tutti, non solo quelle del management. 
 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 
 

ENERSYS vive una situazione opposta a quella della maggior parte delle imprese che decidono di 

intraprendere un percorso formativo perché la formazione le è servita a gestire una riduzione di 

dimensione anziché, come nel caso più frequente, un processo di crescita della stessa.  

Molti tipici passaggi si realizzano così all’inverso e l’integrazione delle competenze viene posta al 

servizio della garanzia di una copertura minima, della assicurazione un minimo vitale. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 L’analisi del fabbisogno 

 

L’azienda ha attivato sul piano For.Me. un progetto relativo a “Gestire il cambiamento nei processi 

produttivi” rivolto a quadri e impiegati direttivi, azione n. 1475075 nel 2017.  

Inoltre, ha anche attivato “Qualificazione dei processi produttivi per il miglioramento continuo (web 

marketing)” rivolto invece a impiegati e impiegati direttivi, azione n. 1516269 nel 2017.  

La rilevazione del fabbisogno formativo è partita dagli obiettivi aziendali, dalla necessità di trovare 

in tempi brevi delle risposte ai tanti vuoti di competenza e relazione lasciati dalla crisi. 

L’analisi del fabbisogno formativo si è sviluppata in un contesto valutativo più vasto, attinente agli 

obiettivi dell’impresa, alle competenze dei lavoratori, come pure ai requisiti di operatività richiesti 

dal mercato e dall’evoluzione dei prodotti e delle relative applicazioni. In particolare si sono 

considerate le caratteristiche dei processi, i bisogni espressi dalla direzione e la struttura delle attese 

reciproche tra la struttura organizzativa e soggetti che le danno vita.   

La domanda dell’impresa è stata espressa in termini direttamente funzionali quando è stata 

sintetizzata nella necessità di “ricostruire il clima aziendale creando sinergie tra le varie aree”: anche 

se la focalizzazione è interna, non è mancato il riferimento al confronto con il mercato, dal quale 

alla fine si trae il giudizio sull’adeguatezza degli sforzi realizzati. L’intervento sul web marketing 

attesta l’attenzione per piani d’intervento che recuperino presenza e attrattività dell’offerta 

aziendale. 

Ne emerge un quadro che, per essere inconsueto, ha comunque un buon livello di coerenza, si 

muove per intercettare da un lato la domanda di senso che viene dall’interno e dall’altro per 

presentarsi alla verifica di affidabilità che implicitamente pone l’ambiente competitivo.    

 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

 

Le persone scelte per partecipare alle attività formative presentano caratteristiche legate agli 

obiettivi strategici. Sono in grado di assumersi il ruolo di garanti verso l’interno della percorribilità 

della strada tratteggiata dal vertice aziendale, in termini di tempi, risorse personali, dimensione 

comportamentale.   

Le competenze specializzate per garantire il funzionamento di una struttura di oltre 200 persone si 

trovano a dover gestire una struttura molto più piccola: lo spazio per la parcellizzazione non c’è più, 

fisicamente si direbbe. Servono persone e situazioni lavorative credibili per gestire il passaggio 

all’arricchimento delle mansioni fino alla loro possibile presenza a cavallo di due aree funzionali 

diverse, come ad esempio il commerciale e l’amministrativo.  
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3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 

 

La scelta dei partecipanti alle attività formative è stata curata dall’impresa a seguito di una proposta 

approvata dai primi riporti.  

L’azienda è stata autonoma nella calendarizzazione degli interventi e nella composizione dei gruppi 

ma ha preferito affidarsi ad esperti esterni che hanno studiato a fondo la situazione e le sue 

conseguenze per quanto attiene alla progettazione dei contenuti e delle relative modalità 

didattiche. 

La responsabile del personale, tenuto conto dei vincoli e delle esigenze dell’impresa, ha individuato 

le aree funzionali e, al loro interno, le persone con caratteristiche individuali e attribuzioni funzionali 

che li rendevano adatti a fare successivamente i divulgatori in azienda. 

Come c’era forse da attendersi in un contesto così problematico, la coerenza a posteriori tra modi 

e temi della formazione e requisiti dell’attività operativa in senso stretto non è stata completa, non 

è stata sotto tutti i profili conforme alle aspettative: anche con il supporto di casi ed esempi 

verosimili, difficilmente si è arrivati a situazioni in cui i partecipanti si potessero riconoscere senza 

riserve nel tracciato proposto. 

L’azienda ha effettuato il monitoraggio delle conoscenze e la valutazione dell’apprendimento, in 

modo formalizzato solo sul tema della gestione del cambiamento, ma i questionari si sono rivelati 

uno strumento poco preciso: le persone rispondono alle domande seguendo logiche diverse. È stata 

fatta una sola rilevazione. 

Gestire il cambiamento ha avuto feedback positivi, sono state le prime iniziative realizzate e sono 

piaciute. 

Web management, che pure ha avuto un buon impatto d’aula, non ha riscosso lo stesso consenso, 

ha dato l’impressione di essere troppo tecnico. 

 

3.4 Considerazioni riepilogative  

 

Le considerazioni della responsabile delle HR e dei partecipanti alle attività formative sull’efficacia 

complessiva e sulla centratura dell’intervento, compreso il rilievo sulla sua non completa aderenza 

alle esigenze e caratteristiche del gruppo, non hanno ridotto la percezione dell’importanza del 

lavoro fatto in vista del rilancio delle condizioni interne di performance di ENERSYS.  

Come è stato notato, la formazione è comunque un processo e, anche quando si spinge fino alle 

soglie della consulenza, mantiene la distanza rispetto agli interventi sulle routines organizzative e 

sui sistemi operativi rilevanti. La contiguità tuttavia è innegabile e sembra essere stata gestita con 

grande accortezza nel corso dell’intervento per evitare che si inneschi una spirale di attese e di 

successive delusioni che sarebbe esiziale per il delicato compito di recupero di condizioni viabili di 

gestione. 
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4. CONCLUSIONI 

 

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

In una situazione come quella più volte ricordata il desiderio di ricostruire un senso all’esperienza 

personale, innanzitutto, può aver contribuito molto al successo d’aula del corso sulla gestione del 

cambiamento, dove si suggerivano percorsi di responsabilizzazione sul ruolo attraverso l’entrata 

nello specifico dei flussi di lavoro. Il tema centrale del corso parlava direttamente ai partecipanti, 

erano loro al centro dell’attenzione e del discorso organizzativo. Un po’ diverso il significato del 

contributo sul web marketing dove l’attenzione era proiettata verso l’esterno: con una scarsa 

legittimazione, data la perdurante debolezza della definizione dell’identità lavorativa e 

professionale.  

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

 

Il caso in esame non permette di evidenziare “buone prassi formative aziendali” secondo l’accezione 

evidenziata nel documento “Linee Guida per la redazione dei ‘Rapporti finali’ e l’individuazione delle 

Buone Prassi Formative”. 

 

4.3 Conclusioni  
 

Il programma realizzato in ENERSYS mette in evidenza un utilizzo della pratica formativa che merita 

un commento non tanto per la metodologia seguita, del tutto riconoscibile nella sua aderenza alla 

migliore prassi, quanto per la situazione nella quale si è trovata ad operare. 

Appare centrale, infatti, la funzione che la direzione ha assegnato a tale percorso in una fase non di 

crescita ma di progressiva riduzione dei dipendenti, con la necessità non solo di restituire una logica 

organizzativa nuova e integrata, ma anche rendere partecipi e motivati i dipendenti nonostante il 

particolare momento. 

Il contesto era quello della ricerca di senso, ma anche dell’accompagnamento verso un certo grado 

di despecializzazione, funzionale alla drastica contrazione dimensionale, un aspetto con ogni 

probabilità irreversibile nel breve. La formazione, e magari l’osservazione partecipe, è destinata ad 

avere ancora un peso significativo nei prossimi passi dell’azienda che deve tenere conto della 

improvvisa accelerazione che potrebbe prendere il prodotto commercializzato da ENERSYS e, 

altrettanto importante, lo sviluppo della varietà dei servizi che il nuovo prodotto potrà veicolare.   
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Articoli da quotidiani 

Beda Romano, “Via libera all’’Airbus’ delle batterie elettriche”, Il Sole 24 Ore, 9 dicembre 2019 

 


