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1. INTRODUZIONE 

 

Il piano formativo “QUINDI VENETO- QUalificazione, INternazionalizzazione, DIgitalizzazione per le 

imprese del VENETO” realizzato da Euroconsulting Srl e che ha visto il coinvolgimento dell’azienda 

Naturis, si inserisce nell’ambito tematico “Competitività” e nello specifico nelle aree tematiche 

digitalizzazione di processo e di prodotto, internazionalizzazione e qualificazione dell’attività 

produttiva1. Il piano formativo rientra nell’avviso n.172016 di Fondimpresa ed è stato autorizzato in 

data 6 luglio 2017. 

In riferimento alla digitalizzazione, l’obiettivo del piano era intervenire in particolare su quelle 

competenze digitali che consentiranno alle piccole e medie imprese di trasformare e migliorare i 

processi di gestione e condivisione delle informazioni (CRM, MRP, soluzioni mobile), utilizzando 

strumenti e tecnologie utili per raggiungere nuovi mercati, rispondere in modo più puntuale alle 

esigenze dei clienti e migliorare la produttività. Per quanto concerne l’internalizzazione, il piano si 

proponeva di offrire gli strumenti tecnici e linguistici per rafforzare la capacità delle singole aziende 

e il confronto con gli altri operatori del mercato e rafforzare l’area delle esportazioni.  Infine, dal 

punto di vista della qualificazione il piano si è focalizzato sulla realizzazione di interventi di sviluppo 

delle competenze dei lavoratori centrati sulle tematiche delle tecniche di produzione con l’obiettivo 

di implementare all’interno delle aziende i concetti della Fabbrica Intelligente, intervenendo sulla 

possibilità di integrare la progettazione e i macchinari impegnati nel processo produttivo (dalla 

produzione alla distribuzione). 

Le attività formative erogate per Naturis rientrano nelle aree tematiche internazionalizzazione e 

digitalizzazione. 

OBR Veneto ha scelto l’azienda Naturis per il monitoraggio valutativo tenendo presente la 

collocazione geografica dell’azienda, Rovigo, il settore di appartenenza, l’agroalimentare e 

l’impegno dell’azienda nella sostenibilità economica, ambientale e sociale. OBR Veneto infatti per 

selezionare le aziende oggetto dell’attività di monitoraggio valutativo ha stabilito tre criteri di scelta: 

che le aziende fossero rappresentative di tutto il territorio del Veneto, che appartenessero al settore 

agroalimentare, metalmeccanico o della moda e che il loro modello di business fosse orientato alla 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica e/o a processi d’innovazione sociale per rispondere 

a bisogni concreti della società. 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1   Breve profilo dell’azienda e del settore 

 

Naturis è un’azienda familiare di Rovigo nata nel 1988 che produce ingredienti per l’industria 

alimentare per medie e grandi società italiane e internazionali. L’azienda conta oggi trentaquattro 

dipendenti, con un turnover molto basso. 

 
1 Euroconsulting Srl, “Formulario di presentazione del piano formativo”, 2016 
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Per i primi vent’anni il core business dell’azienda è stato il riso disidratato utilizzato nella produzione 

alimentare. Dal 2008 l’azienda ha ridefinito il proprio modello di business e ha iniziato a produrre 

altri cereali (come il farro, la quinoa, il miglio, il grano Kamut, ecc.) e legumi disidratati, sia biologici 

che convenzionali, attraverso processi d’innovazione che hanno permesso di ottenere ingredienti 

facili all’uso senza alterarne la naturalezza. 

Naturis oggi è un’azienda multiprodotto la cui mission è “contribuire allo sviluppo di prodotti ad alto 

valore aggiunto, economicamente accettati dal mercato, facili da usare e innovativi, a base di cereali 

e legumi trattati in modo naturale.”2  

Nel 2008 avviene il cambio generazionale quando diventa Presidente dell’azienda Humberto Preve, 

figlio di Cesare Preve che è stato alla presidenza di Naturis fin dalla sua fondazione. 

Il 75% dei prodotti sono venduti in Europa, America del Sud e del Nord, Australia, Nuova Zelanda e 

Israele. Nel continente europeo l’azienda è leader con il riso precotto e si divide il mercato con il 

principale competitor per gli altri cereali e legumi. Dopo un triennio di crisi, dal 2012 l’azienda è in 

forte crescita. Il fatturato dell’azienda nel 2018 è stato di 15.611.00 euro, dal 2012 al 2017 le 

tonnellate di prodotto vendute sono raddoppiate, passando dalle 5500 alle 11.000. Le produzioni di 

Naturis sono utilizzate dall’industria alimentare per numerosi segmenti di mercato ottenendo 

prodotti per la colazione, lo svezzamento, i diversi pasti della giornata, gli snack e infine, per la 

produzione di alimenti per cani e gatti. 

Naturis è quindi un’azienda che nell’ultimo decennio ha vissuto il cambio generazionale, un periodo 

di recessione e negli ultimi anni una forte crescita sia in termini di fatturato che di sviluppo di nuovi 

prodotti attraverso l’innovazione di processo e prodotto. Per far fronte a questa importante 

crescita, l’azienda ha avviato un processo per definire un nuovo assetto organizzativo che ha 

coinvolto tutti i lavoratori. Sulla base della nuova organizzazione aziendale è stato deciso nell’ultimo 

triennio, con la partecipazione dell’RSU aziendale, un nuovo sistema di definizione del premio 

produttivo basato non più sul fatturato ma su obiettivi personali e di team. Questo ha permesso di 

coinvolgere i dipendenti anche su tematiche riguardanti l’impatto ambientale della produzione e 

riduzione dei costi per quanto riguarda il consumo di acqua, luce e gas. 

 

Il settore agroalimentare, a cui l’azienda Naturis appartiene, è in progressiva evoluzione in quanto 

le abitudini alimentari sono in continuo cambiamento. Negli ultimi anni c’è stato un importante 

incremento del consumo di proteine vegetali e di cereali diversi dal grano e dal riso in quanto sono 

aumentati i consumatori “gluten free”3, vegetariani, vegani o che semplicemente mangiano meno 

carne. Infatti, sono sempre più i consumatori che scelgono alimenti con un basso impatto sociale e 

ambientale e/o che possano creare benessere per gli uomini e gli animali. 

In Europa, il mercato delle proteine vegetali ha registrato nel 2016 e 2017 tassi di crescita a due 

cifre, rispettivamente del 14 % e dell'11 %4. Come indicato nella “Relazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo delle proteine vegetali nell'Unione europea” del 

2018 il “mercato dei legumi destinati all'alimentazione umana nell'UE beneficia delle innovazioni 

 
2 Naturis, www.naturis.com 
3 In Italia ci sono circa 200 mila persone celiache. Le diagnosi aumentano ogni anno: nel 2016 c’è stato un incremento del 32%. I 
prodotti senza glutine vengono però acquistati in Italia da circa sei milioni di persone.  
4 Commissione Europea, “Relazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo sullo sviluppo delle proteine 
vegetali nell'Unione europea”, 22.11.2018 
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nei processi di precottura, dell'inclusione dei legumi nei cibi pronti”5. Negli untimi anni, il mondo 

istituzionale ha sempre più riconosciuto i benefici delle leguminose. A livello internazionale, l’Onu 

ha scelto di promuovere il consumo di legumi dichiarando il 2016 “Anno Internazionale dei legumi”. 

In Europa, la Commissione Europea nel 2018 riconoscendo i benefici delle leguminose per la 

nutrizione, la salute, il clima e l'ambiente ha indicato come priorità, per aumentarne il consumo, il 

rafforzamento della competitività attraverso l’innovazione e la promozione dei benefici delle 

proteine vegetali in particolar modo nei programmi scolastici. In Italia, il MIUR già nel 2011 nelle 

“Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana” promuove il consumo dei legumi e 

chiede di avviare programmi di educazione alimentari incentrati anche sulle leguminose. 

Spostandoci di categoria, nell’ultimo decennio nei punti vendita italiani sono sempre più presenti i 

cereali, garantendo così ai consumatori l’offerta di prodotti più ricchi di fibre, proteine e il più 

possibile integrali. 

Nei primi 4 mesi del 2018 le vendite dei seguenti cereali e ingredienti sono notevolmente 

aumentate: avena +4,8%, farro +16,1% quinoa +43,1 e farina di riso +8,4%6. 

Per una corretta analisi delle categorie cereali e legumi è necessario prendere in considerazione 

anche le esperienze di consumo che vanno oltre alla ricerca del benessere fisico e di prodotti con 

un basso impatto sociale e ambientale.  

Nel nostro Paese è in forte aumento il consumo di prodotti etnici e del “food ready to go”. Nel 2018 

le vendite di prodotti pronti sono aumentate del 12,3% 7  principalmente per l’incremento di 

domanda di primi piatti pronti, snack salati, sushi e zuppe, piatti che nella maggior parte dei casi 

contengono leguminose e cereali. Inoltre, sono 14 milioni gli italiani che dichiarano di aver mangiato 

in ristoranti e locali di cucina etnica tra gennaio e marzo 2018.8 In Europa e in America, Paesi in cui 

il mercato dei prodotti pronti si è sviluppato da molti più anni che in Italia, si sistema che tra il 2019 

e il 2024 il tasso di crescita annuo del “food ready to go” sarà rispettivamente del 4,2%9 e del 2,6%10 

  

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

Gli orientamenti strategici dell’azienda Naturis sono contribuire allo sviluppo di prodotti a base di 

cereali e legumi trattati in modo naturale e con un alto valore aggiunto, economicamente accettati 

dal mercato, facili da usare e innovativi.  

Naturis è quindi un’azienda che ha integrato nella sua strategia l’innovazione, sia di processo che di 

prodotto, per competere nel mercato avviando così al suo interno una fase 4.0. 

L’innovazione di processo riguarda sia la fase produttiva con l’obiettivo di ridurre i consumi di acqua, 

energia e i tempi di pulitura degli impianti tra una produzione e l’altra sia l’implementazione di 

sistemi che consentano di fornire informazioni in tempo reale alle diverse unità per pianificare la 

produzione, definire politiche commerciali e gli orientamenti strategici. 

 
5 Ibidem 
6 Food web, https://www.foodweb.it/2018/05/nielsen-come-cambia-il-carrello-della-spesa/ 
7 Osservatorio Immagino Nielsen Gs1 Italy, “Le etichette dei prodotti raccontano i consumi degli italiani”, 2019 
8 Food web, https://www.foodweb.it/2018/05/nielsen-come-cambia-il-carrello-della-spesa/ 
9 Mordor Intelligence, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-ready-to-eat-food-market 
10Statista, https://www.statista.com/outlook/40080100/109/ready-meals/united-states 

https://www.foodweb.it/2018/05/nielsen-come-cambia-il-carrello-della-spesa/
https://www.foodweb.it/2018/05/nielsen-come-cambia-il-carrello-della-spesa/
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-ready-to-eat-food-market
https://www.statista.com/outlook/40080100/109/ready-meals/united-states
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L’innovazione di prodotto si riferisce all’implementazione di sistemi di precottura dei legumi che 

permettano di mantenere il più alto livello proteico possibile e renderli più digeribili. 

Grazie a questi processi di innovazione Naturis contribuisce a fornire ai consumatori prodotti con 

un alto valore aggiunto dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. 

 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

Gli obiettivi strategici di Naturis sono rafforzare l’internazionalizzazione dell’azienda, completare il 

processo organizzativo, migliorare il posizionamento del proprio brand e avere a disposizione dati e 

informazioni fruibili.  

Per quanto riguarda quest’ultimo obiettivo e la riorganizzazione, l’azienda ha partecipato al piano 

formativo per sviluppare un approccio progressivo alla trasformazione del dato in informazione e 

avere degli strumenti di monitoraggio delle performance per migliorare la gestione dei costi, la fase 

produttiva e commerciale in un’ottica di interscambiabilità e interconnessione delle varie unità.  

In riferimento alla gestione delle esportazioni, l’obiettivo era ampliare la conoscenza delle regole 

che disciplinano gli scambi internazionali, l’export di prodotto e in particolare gli adempimenti 

doganali in un’ottica di riduzione dei costi, interscambiabilità nell’area amministrativa e tempi di 

consegna più certi.  

Per quanto riguarda il posizionamento del brand, Naturis ha partecipato al piano formativo per 

sviluppare una strategia efficace di web marketing sia B2B che B2C.  

Nell’attività di analisi dei fabbisogni e individuazione degli obiettivi specifici dei corsi erogati le parti 

sociali sono state coinvolte. 

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

 

Il piano formativo si proponeva di introdurre un sistema di business intelligence, rafforzare l’area 

export e definire una nuova strategia di web marketing.  

Per quanto riguarda la business intelligence l’obiettivo era fornire informazioni al management per 

supportare i processi decisionali e le politiche commerciali e per portare l’azienda ad eccellere 

rispetto ai propri competitors in termini di efficienza, organizzazione, risparmio e controllo di 

gestione.  

In riferimento al rafforzamento dell’area export, il percorso formativo si proponeva di ridurre i rischi 

connessi alle attività di esportazione attraverso una maggiore conoscenza degli aspetti cogenti e 

fluidità nella gestione degli adempimenti doganali con conseguente riduzione dei tempi di consegna 

e costi di produzione. 

La definizione di una nuova strategia di web marketing aveva l’obiettivo di contribuire a rafforzare 

l’immagine dell’azienda pianificando una comunicazione non solo B2B ma anche B2C. 

 



8 
 

2.3.2 Impatto della formazione 
 

Per poter analizzare l’impatto della formazione per l’azienda Naturis è necessario fare due 

premesse. Al momento della valutazione il Plant Operation Manager e la Responsabile Qualità, che 

avevano frequentato alcuni corsi, non erano più presenti in azienda. Non è stato quindi possibile 

effettuare l’intervista e raccogliere informazioni da parte due lavoratori fortemente coinvolti nelle 

tematiche oggetto della formazione soprattutto per quanto concerne il percorso sul web content 

marketing. È inoltre importante sottolineare che parallelamente al percorso formativo l’azienda 

stava consolidando il proprio processo riorganizzativo e la definizione del premio produttivo non più 

basato sul fatturato ma su specifici KPI di performance di team e individuali. Il corso “Sistemi di 

Business Intelligence (SBI) per il controllo delle performance” si è inserito in questo processo già 

avviato. 

Il percorso formativo ha visto la partecipazione di Naturis a un seminario sulle tematiche della 

Business Intelligence e a quattro corsi specifici per l’azienda. 

Dalle interviste effettuate è emerso che tutti i corsi erano strutturati con moduli teorici e di training 

on the job. Questa metodologia didattica ha permesso di entrare nel merito delle specifiche 

necessità e problematiche di Naturis creando output corrispondenti alle aspettative che i vari 

corsisti avevano rispetto al percorso formativo. Inoltre, alcuni dipendenti hanno affermato che 

durante il training on the job si è creata la necessità di coinvolgere anche altri lavoratori non 

direttamente impegnati nella formazione per definire al meglio le necessità e le problematiche 

sviluppando in questo modo una maggiore interconnessione tra le diverse aree e conoscenza dei 

processi aziendali. 

Per quanto concerne la formazione sul “Web content marketing” è emerso che il percorso formativo 

ha permesso di individuare i contenuti più appropriati per il nuovo sito, soprattutto in riferimento 

alla comunicazione B2B. Il corso ha quindi avuto nel breve periodo un impatto positivo contribuendo 

in maniera concreta alla nuova strategia comunicativa dell’azienda. Tuttavia, non è stato possibile 

valutare l’impatto della formazione nel lungo periodo in quanto chi aveva seguito il corso e 

contribuito alla definizione e implementazione delle attività inerenti alla comunicazione non era più 

presente in azienda. 

La formazione inerente alla digitalizzazione ha consentito ai corsisti di sviluppare conoscenze e 

competenze sugli strumenti disponibili per monitorare le performance, migliorare la gestione dei 

costi, la fase sia produttiva che commerciale e per sviluppare un approccio progressivo alla 

trasformazione del dato in informazione attraverso la definizione di specifici KPI. Questo ha 

consentito di ridurre i tempi delle riunioni di programmazione, facilitare il lavoro della produzione 

e l’organizzazione delle consegne riducendo complessivamente i costi di gestioni e migliorando la 

qualità del servizio offerto ai propri clienti. Infine, grazie alla disponibilità di determinate 

informazioni l’azienda ha potuto iniziare a sviluppare delle strategie di mercato e non solo 

soddisfare le richieste dei clienti. 

Per il rafforzamento dell’area export, grazie alla formazione erogata, è stato possibile internalizzare 

in azienda competenze per prevenire sanzioni, rendere più fluido il processo di export verso Paesi 

esteri (soprattutto extraeuropei) e prevenire il fermo merci in dogana.  Questo ha consentito di 

ridurre i costi sia di consulenza esterna sulle procedure da seguire per l’export sia quelli derivanti da 
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eventuali consegne ritardate per fermi merci in dogana. Inoltre, la partecipazione di più lavoratori 

al percorso formativo ha consentito di sviluppare l’interscambiabilità, per cui se la responsabile dei 

processi è assente dal lavoro altri lavoratori possono prendere in carico la mansione. 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 
 

La formazione erogata presso l’azienda Naturis ha permesso di contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi strategici di rafforzamento del brand, dell’area export e allo sviluppo di KPI per la gestione 

della produzione, della commercializzazione dei prodotti e per la definizione di strategie nel medio 

e lungo periodo. È stato inoltre possibile rafforzare l’interconnessione e l’interdipendenza tra le 

diverse aree aziendali. Tali output sono stati raggiunti grazie soprattutto alla metodologia didattica 

applicata che ha visto alla parte teorica l’affiancamento di training on the job. I partecipanti ai corsi 

hanno valutato molto positivamente la formazione pratica in quanto hanno avuto la possibilità di 

aggiornare le loro competenze in modo coerente con le necessità e problematiche che affrontano 

quotidianamente nel lavoro e di ridurre significatamene il gap tra conoscenze e competenze. Dalle 

interviste effettuate è inoltre emerso che i lavoratori attraverso il training on the job non si sono 

sentiti meri esecutori di contenuti appresi in aula ma protagonisti nella definizione dei contenuti, 

KPI, ecc. Questo ha consentito ad alcuni lavori che sono da molti anni presenti in azienda, di non 

subire i processi d’innovazione organizzativa e gestionale ma di esserne pienamente parte attiva e 

riconoscere la formazione come un momento non solo di crescita professionale ma anche 

personale. Dalle interviste effettuate la criticità emersa è legata al fatto che due dei partecipanti ai 

percorsi formativi non erano più presenti in azienda e questo ha determinato una minor efficacia 

della formazione nel lungo periodo per alcune attività. 

I percorsi formativi sulla BSI e sul rafforzamento dell’area export hanno determinato anche un 

impatto economico per quanto riguarda la riduzione sia dei costi di produzione e di 

commercializzazione dei prodotti sia i rischi legati all’attività di esportazione. 

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1   L’analisi del fabbisogno 
 

Naturis è un’azienda in continua crescita in termini di fatturato, volumi di vendita, esportazioni e 

numero di referenze. Questo ha determinato la necessità di investire in sistemi gestionali che 

fornissero alle varie unità informazioni per definire strategie nel lungo e breve periodo e che 

facilitassero la reciprocità e l’interconnessione tra le diverse aree. L’aumento delle esportazioni da 

una parte e l’obiettivo di espandere il proprio mercato estero dall’altra, ha reso necessario 

prevedere una formazione e un aggiornamento sulle normative legate all’export sia per diminuire i 

costi di consulenze esterne sia per organizzare al meglio la spedizione della merce e ridurre i rischi 

connessi all’attività stessa. Infine, per mantenere e potenziare il mercato italiano e 
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l’internazionalizzazione, l’azienda ha deciso di investire sulla comunicazione online per migliorare il 

posizionamento del proprio brand. 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 

Il percorso formativo di Naturis ha coinvolto 9 lavoratori di cinque aree specifiche dell’azienda: 

ricerca e sviluppo, amministrativa, commerciale, della produzione e del controllo qualità. Come 

sopra indicato, al momento del monitoraggio in azienda due partecipanti ai corsi, la Responsabile 

Qualità e il Plant Operation Manager, non lavoravano più presso l’azienda. 

I corsi per il rafforzamento dell’area export sono stati frequentati dai team al completo dell’area 

amministrativa, dell’area ricerca e sviluppo e dal Plant Operation Manager. Per l’area 

amministrativa hanno partecipato il Responsabile e i due membri del team, per l’unità ricerca e 

sviluppo i partecipanti sono stati la Responsabile sia della Qualità sia dello Sviluppo e Ricerca. Il 

percorso formativo sul web marketing è stato frequentato dal Responsabile Amministrativo e dal 

Plant Operation Manager. Infine, i corsi sulla business intelligence sono stati frequentati dal 

Responsabile Amministrativo, dalla Responsabile della Qualità, dalla Sale Manager, da un lavoratore 

sia dell’area Controllo Qualità sia della linea produttiva. 

 

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

La fase progettuale della formazione è stata preceduta dall’analisi dei bisogni effettuata con 

questionari strutturati, interviste di gruppo e individuali per individuare i fabbisogni formativi e le 

competenze presenti. Questo ha consentito di individuare il gap tra competenze presenti e 

richieste. Considerando questo gap, gli obiettivi aziendali e la storia dell’azienda è stata definita la 

strategia formativa. La fase successiva ha visto il coinvolgimento dei lavoratori di Naturis impegnati 

nel percorso formativo per definire il calendario e individuare gli obiettivi specifici dei corsi erogati 

e la metodologia didattica. Il monitoraggio formativo da parte dell’ente erogatore si è sviluppato su 

tre dimensioni: quantitativo (monitoraggio fisico procedurale), qualitativo (somministrazione a tutti 

i partecipanti di un questionario di customer satisfaction) e infine, quello finanziario. 

Il progetto formativo ha visto anche l’analisi delle competenze acquisite. Per la realizzazione di 

questo processo è stato adottato come riferimento il modello di Kirkpatrik, appositamente 

modificato in quanto il riconoscimento delle competenze introduce un nuovo livello nello studio 

iniziale. I livelli hanno riguardato rispettivamente: la qualità dell’offerta formativa e 

dell’apprendimento della persona, il livello di possesso della competenza in riferimento a standard 

di sistema (nuovo livello), le condizioni organizzative per esercitare e perfezionare nel contesto 

lavorativo le competenze apprese e i risultati i termini di raggiungimento degli obiettivi aziendali 

che hanno generato il fabbisogno formativo 

 

3.4 Considerazioni riepilogative 
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La strategia formativa per Naturis è stata definita coinvolgendo l’azienda dall’analisi dei fabbisogni 

alla definizione degli obiettivi specifici coinvolgendo i diversi lavoratori anche nella programmazione 

formativa sia per organizzare il calendario delle lezioni sia nella scelta della metodologia più 

appropriata. Questo ha permesso di creare un percorso formativo ad hoc per Naturis in cui si è 

riusciti a conciliare il profilo e la strategia aziendale con il gap di competenze.  

Inoltre, i percorsi formativi sono stati inseriti sia nel processo riorganizzativo dell’azienda sia nel 

percorso di definizione dei KPI. Questo aspetto è fortemente emerso durante l’attività di 

monitoraggio in azienda dove più lavoratori hanno affermato come la formazione abbia rafforzato 

quanto già in essere.  

Dalle interviste effettuate non sono emerse criticità che possono essere riconducibili al percorso 

formativo ma determinate dal fatto che due lavoratori che avevano partecipato ai corsi non erano 

più dipendenti dell’azienda. 

4. CONCLUSIONI 

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

Dalle informazioni a disposizione e dalle interviste effettuate direttamente in azienda è stato 

possibile creare la seguente analisi SWOT sulla formazione erogata presso Naturis. 

 

PUNTI DI FORZA 

 

• coinvolgimento dell’azienda nella fase di analisi 

dei fabbisogni  

• coinvolgimento dei lavoratori nella definizione 

degli obiettivi specifici 

• coinvolgimento dei lavoratori nella definizione del 

calendario e della metodologia formativa  

• lavoratori fortemente coinvolti nella ridefinizione 

del processo organizzativo e dei KPI di 

performance aziendali  

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

• dipendenti che non continuano la collaborazione 

con l’azienda e che hanno una mansione chiave 

rispetto alle competenze acquisite nel percorso 

formativo 

 

OPPORTUNITA’ 

 

• più formazione collettiva con altre aziende 

 

 

 

 

 

 

MINACCE 

 

• andamento del mercato di riferimento 

• improvvisi cambiamenti normative sull’export 

 

 

 

L’analisi SWOT ha messo in evidenza che uno dei punti di forza del percorso formativo è stato il 

coinvolgimento diretto dell’azienda nell’analisi dei fabbisogni, nella stesura del calendario, nella 
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definizione della strategia formativa e della metodologia. È stato quindi possibile definire un 

percorso specifico sulla base del gap di competenze individuato, dove i lavoratori si sono sentiti 

parte attiva dei cambiamenti derivanti dai corsi formativi.  

Altro punto di forza è rappresentato dal fatto che il percorso formativo si è inserito in processi già 

in corso all’interno dell’azienda contribuendo alla definizione di KPI di performance e alla 

trasformazione dei dati in informazione.  

Un punto di debolezza è stato individuato nel fatto che due lavoratori che avevano partecipato alla 

formazione non collaboravano più con l’azienda e le loro mansioni erano strettamente legate alle 

materie dei corsi erogati. 

Dall’analisi SWOT sono emerse due minacce: improvvisi cambiamenti del mercato o delle normative 

sull’export. Per quanto riguarda il mercato, la minaccia poteva essere rappresentata dalle 

improvvise variazioni dei trend di consumi dei cereali e dei legumi. Le produzioni dell’azienda 

appartengono a categorie e segmenti di mercato la cui domanda è influenzata anche da nuovi stili 

di vita e di consumo che possono cambiare molto velocemente e sono poco prevedibili. Infatti, 

durante le interviste in azienda è emerso che nel corso del 2018 la domanda di grano Kamut è 

notevolmente diminuita tanto che l’azienda ha dovuto repentinamente cambiare alcune produzioni 

contenente questo cereale. L’azienda è riuscita a gestire l’emergenza non compromettendo il 

percorso formativo, ma tale cambiamento poteva avere un impatto negativo. In riferimento alle 

normative sull’export, può accadere che vengano emanate nuove norme che comportano radicali 

cambiamento che potrebbero richiedere un aggiornamento repentino della materia. L’azienda 

poteva quindi trovarsi nella necessità di esternalizzare nuovamente il servizio nonostante la 

formazione erogata.  

Valutato positivamente la progettazione di un percorso formativo specifico per Naturis, si ritiene 

comunque che la possibilità di partecipare a più momenti formativi con altre imprese avrebbe 

rappresentato un’opportunità per l’azienda di condividere conoscenze e competenze con l’esterno. 

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 
 

L’impatto positivo del percorso formativo che ha visto coinvolto l’azienda Naturis è stato possibile 

sia grazie alla progettazione e alla gestione della formazione da parte dell’ente erogatore, sia alla 

capacità dell’azienda di integrarlo nei processi di cambiamento in atto.  

Il coinvolgimento dell’azienda, dalla direzione generale al responsabile della formazione, dai 

responsabili dei team coinvolti e dei relativi membri ha permesso di progettare percorsi formativi 

che hanno contribuito in maniera efficace al raggiungimento di obiettivi aziendali e delle aspettative 

nel medio e lungo periodo.  

Inoltre, la capacità dell’azienda è stata quella di creare una continuità con processi di cambiamento 

aziendali in atto e di potenziarli. Il risultato è stato quello di creare un percorso formativo in cui i 

diversi lavoratori si sono sentiti fortemente convolti e non semplici esecutori di decisioni stabilite 

dal management. 

È possibile affermare che l’attività formativa è stata anche efficiente in relazione alle risorse umane 

impiegate in quanto i corsi, essendo stati progettati al fine di raggiungere degli obiettivi specifici di 
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Naturis, hanno consentito di soddisfare le aspettative con un minor dispendio di tempo e quindi di 

costi del personale.  

Allo stesso tempo, la formazione risulta sostenibile in quanto ha consentito di migliorare nel breve 

periodo il posizionamento del brand e nel lungo periodo di ridurre i costi di gestione legati all’export, 

alla produzione e alla commercializzazione. Infatti, sviluppando conoscenze e competenze interne 

l’azienda è diventata più autonoma nella gestione delle procedure doganali e di esportazione, 

riducendo così i costi di consulenza esterna e i rischi connessi all’attività di commercializzazione. La 

sostenibilità dell’azione formativa si lega anche al percorso sulla Business Intelligence che ha 

consentito di diminuire i tempi delle riunioni di programmazione, facilitare il lavoro della produzione 

e l’organizzazione delle consegne riducendo complessivamente i costi di gestioni e migliorando la 

qualità del servizio offerto ai propri clienti. Inoltre, grazie alla disponibilità di determinate 

informazioni l’azienda ha potuto iniziare a sviluppare delle strategie di mercato e non solo 

soddisfare le richieste dei clienti.  

L’approccio ad una formazione partecipata dall’analisi dei fabbisogni alla definizione degli obiettivi 

specifici, dalla metodologia alla stesura del calendario implica che tale modello formativo possa 

essere riprodotto e trasferito in altri contesti in quanto seguendo il medesimo approccio sarebbe 

possibile definire dei percorsi specifici efficaci, efficienti e sostenibili anche per altre realtà 

produttive. 

 

4.3 Conclusioni 
 

Dalle informazioni raccolte e dall’analisi effettuata è possibile affermare che l’attività formativa 

realizzata per Naturis, può essere considerata una buona prassi per la sua efficienza, efficacia, 

sostenibilità e possibilità di essere riprodotta e trasferita in altri contesti.  

Dall’analisi SWOT realizzata, è comunque emerso che la formazione avrebbe potuto avere un 

impatto maggiore, in termini di conoscenze e competenze acquisite, se fossero stati previsti più 

percorsi formativi in condivisione con altre aziende. Questo infatti, avrebbero consentito un 

maggior confronto con l’esterno soprattutto per quei lavoratori che svolgono una mansione che non 

prevede relazioni con altre realtà produttive e che sono presenti in azienda da molti anni. 
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