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1.INTRODUZIONE 

 

Le due aziende, STILSTAMPI snc e COMPAGNIA SIDERURGICA SpA, sono state scelte perché 

rappresentano, a diversi livelli di complessità e di evoluzione, il tentativo di utilizzare la tecnologia 

informatica per approfondire la relazione tra strategia e operatività.  

Questa relazione nel primo caso è intuita e appena sbozzata, nel secondo pare già in grado di dare 

l’imprinting alla selezione adattiva di nuovi modelli di business.  

Per le due imprese l’azione formativa di elezione è intitolata alla “Digitalizzazione dei processi 

aziendali”. In entrambi i casi la strategia di fatto perseguita è fortemente condizionata dalla funzione 

di terzisti esercitata, nei rispettivi settori, da STILSTAMPI e da COMPAGNIA SIDERURGICA.  

La partecipazione alle reti lunghe della subfornitura offre alle due imprese una inedita opportunità 

di sviluppo accelerato, trainato dalle stringenti necessità della competizione internazionale, che si 

tratti di grandi marchi del sistema moda o di imprese globalizzate dell’automotive, della cantieristica 

navale, dell’impiantistica, e così via.     

 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 
STILSTAMPI è una piccola impresa che opera nell’ambito del calzaturiero, in particolare nella 

produzione di stampi in alluminio per la realizzazione di suole in materiali plastici per le calzature.  

L’azienda nasce nel 1973 quando la produzione era organizzata attorno a processi manuali. Il 

contesto competitivo nel quale l’impresa è cresciuta si è mantenuto per molti anni piuttosto 

dinamico, in entrata e in uscita, perché la soglia di accesso era modesta sia in relazione all’entità 

dell’investimento sia per le competenze necessarie. Gli imprenditori della componentistica erano 

spesso artigiani che abbandonavano la realizzazione di calzature complete (ricordiamo che al 

sorgere dei distretti la quasi totalità delle calzature erano di fatto una commodity) per dedicarsi alla 

specializzazione su un componente, come appunto la suola. Le opportunità di crescita, e la 

concorrenza, erano quindi centrate sull’efficienza di costo attraverso la tendenza alla 

standardizzazione del prodotto e del processo. Il successo dell’impresa passava per un grado di 

sviluppo dimensionale adeguato al raggiungimento delle economie di scala consentite dalle 

tecnologie disponibili che peraltro, nel calzaturiero, sono state a medio bassa intensità di capitale: 

un modello di sviluppo ben noto nella prima fase di sviluppo distrettuale. 

L’emergere delle griffe della moda e la conseguente proposta di total look, hanno integrato la 

calzatura nella proposta stilistica dei grandi brand determinando una netta divisione, nei produttori 

di parti, tra un ristretto gruppo di aziende che sono state in grado di adeguarsi ai requisiti molto 

esigenti imposti dalle multinazionali del lusso e i molti altri che ne sono rimasti esclusi. 

Analogamente a quanto accaduto in altri settori del manifatturiero, si pensi all’automotive, le 

imprese della subfornitura e della componentistica, gerarchizzate in diversi tier, hanno dovuto 



imparare a condividere con i loro committenti i medesimi fattori critici di successo quali rapidità, 

puntualità, finitura, servizio e qualità.  

STILSTAMPI ha compreso per tempo la natura strutturale del cambiamento in corso e, uscita presto 

dalla competizione basata sul prezzo -nella fascia economica non sono presenti prodotti dell’azienda 

e anche sulla fascia media non c’è quasi nulla di loro produzione- si è rivolta con determinazione al 

mondo della moda. Questa è stata una scelta profondamente trasformativa perché la necessità di 

mantenere nel tempo livelli elevati e crescenti di prestazione su ciascuno dei fattori critici sopra 

detti richiede l’acquisizione di un modello di business, di un modo di operare, di una agenda delle 

priorità, ritagliati su quelli della griffe aperta alla competizione internazionale: un grande contributo 

indotto dallo sviluppo di competenze a forte impatto sulla capacità di reddito prospettica 

dell’impresa e, in definitiva, sul suo valore.  

I grandi marchi della moda hanno costruito aree d’affari prima sconosciute: la suola ad esempio che 

in precedenza aveva un ruolo solo funzionale ora, in particolare nella scarpa sportiva, ha assunto un 

peso decisivo nella definizione dell’immagine del prodotto, quando non addirittura dell’intera 

stagione della griffe. Lavorare con le case della moda, o con imprese fornitrici delle stesse, significa 

superare continui esami di affidabilità per mantenere alta la qualificazione e con essa aperta l’intera 

gamma di possibili commesse. Significa anche diventare parte di un processo di integrazione a più 

livelli che assegna responsabilità notevoli al produttore di componenti, valorizzandone le variabili di 

posizionamento. L’azienda, a livello nazionale, si colloca nel ristretto gruppo delle cinque aziende 

più qualificate. 

La storia di STILSTAMPI, ora guidata dalla seconda generazione, si può cogliere nella costruzione e 

mantenimento di un profilo tecnologico avanzato, s’intende rispetto al settore, ottenuto attraverso 

investimenti sistematici volti all’aggiornamento e all’innovazione di impianti e attrezzature. Le 

logiche del miglioramento continuo sembrano essere il tema guida dell’azienda, in tutte le sue aree, 

dalla produzione al commerciale. È ben presente nell’interlocutore la consapevolezza della natura 

abilitante, ‘necessaria ma non sufficiente’ si direbbe, dell’investimento, dal quale si trae il massimo 

solo con l’integrazione delle competenze, quelle tacite in particolare, sviluppate dal personale nello 

sforzo quotidiano di problem solving.  

La produzione dello stampo parte dalla lavorazione di un blocco di alluminio che viene scavato per 

ottenere il negativo nel quale verrà iniettato il materiale plastico che diventerà la suola. Attualmente 

tutta la lavorazione dei blocchi di alluminio per realizzare gli stampi viene effettuata impiegando 

centri di lavoro a controllo numerico su cinque assi e attrezzature laser.  

L’impresa riceve dal committente, un’azienda titolare di brand del lusso o un fornitore della stessa, 

un disegno della calzatura che viene passato all’ufficio tecnico, forte di dieci persone, sei delle quali 

disegnatori. Questi hanno il compito di curare tutte le fasi che portano dalla progettazione della 

scarpa alla ingegnerizzazione della suola per la sua produzione.   

La lavorazione si avvale anche di stampanti tridimensionali, appartenenti ad altre aziende ed è per 

assumere conoscenze gestionali destinate a confrontarsi meglio con questo aspetto che è stato 

scelto il corso su “Sistemi informativi a supporto della progettazione: Solid Works” all’interno 

dell’area “Digitalizzazione dei processi aziendali”. 

Il prodotto di STILSTAMPI ha spesso caratteristiche di complessità: ci sono articoli la cui realizzazione 

richiede anche cinque stampi. L’impresa riesce a lavorare con un orizzonte di programmazione 



mensile che viene considerata adeguata dal vertice. Esistono livelli di collaborazione sia con altri 

stampisti sia con imprese del calzaturiero, come è accaduto per la realizzazione di un programma 

per la gestione di commessa, che tuttavia pare presentare ancora difficoltà eccessive d’impiego 

nella specifica realtà di STILSTAMPI. L’azienda è ancora alla ricerca di un adeguato supporto 

gestionale per l’organizzazione della produzione. Il Sig. Vettorato segue l’officina, la fase di finitura 

e i clienti e talvolta non mancano sovrapposizioni sul commerciale con gli altri due soci. Il mercato 

di STILSTAMPI è quasi tutto nazionale, anche per quanto riguarda le commesse che hanno per 

destinatari ultimi i marchi internazionali. Nella valutazione dell’interlocutore, anche se alcuni 

prodotti hanno una ragionevole continuità, sono solo gli stampi a costituire la base affidabile del 

business. 

 
Per il calzaturiero nazionale il 2018 presenta un andamento divergente tra quantità e valori, 

significativo delle trasformazioni in corso segnate dal ruolo sempre più incisivo svolto dai grandi 

brand internazionali del lusso. Da un lato infatti si è registrato un calo in volume (numero paia) sia 

della produzione nazionale (-3,3%) sia dell’export (-3,7%) dall’altro, a causa dell’aumento dei prezzi 

permessi dalla eccellenza riconosciuta dai buyer esteri alla produzione italiana, l’export è cresciuto 

in valore del 4,2% attestandosi a circa 9,6 miliardi di euro, record assoluto anche al netto delle 

dinamiche inflattive. (Centro Studi Confindustria Moda, 2019a)  

La tendenza è confermata dal quadro sintetico del settore rappresentato nella Tabella 1 che riporta 

i dati relativi al primo semestre 2019 della esportazione di calzature e parti di calzature (Codice 

ATECO 152) delle prime quattro regioni italiane, che coprono circa quattro quinti dell’export 

nazionale del settore calzaturiero. Attorno all’85% di quanto prodotto complessivamente in Italia è 

destinato all’esportazione.  

Nel primo semestre del 2019 il settore evidenzia un’ulteriore crescita tendenziale del 6,4% rispetto 

al precedente anno 2018, contro un più ridotto 2,5% del manifatturiero nel suo complesso. 

 
Regioni % su export 

calzature Italia 
valore  
(€ mln) 

calzaturiero/ 
manifatt. tot 

export settore vs 
paesi UE 

principali mercati 
esport. 

Toscana  25,6 1.343,5 6,6% 23,3% CH,USA,F,UK 

Veneto  25,5 1.338,8 4,3% 74,1% F,D,UK,CH 

Lombardia  17,0 894,5 1,4% 34,8% USA,F,CH,HKong 

Marche  12,3 646,5 10,9% 50,9% D,CH,F,USA 

Altre Regioni 19,5 1.026,0    

Totale Italia 100,0 5.249,3 2,3%   
Tabella 1 – Esportazioni di calzature e parti, andamenti del primo semestre 2019 (Elaborazione su dati Confindustria) 

 

I dati del primo semestre del 2019 confermano l’importanza dei flussi legati al terzismo per le griffe 

nelle dinamiche settoriali: il 43% delle esportazioni della Toscana ha per destinazione la Svizzera, 

divenuta hub logistico di numerosi gruppi internazionali della moda. Analogo il ruolo della Francia 

che rappresenta la prima destinazione dell’export veneto del settore con il 24,4%.  

(Centro Studi Confindustria Moda, 2019b) 



La ragione Sociale “COMPAGNIA SIDERURGICA SpA”, si concretizza nel gennaio 2015 a seguito della 

variazione di ragione sociale di SIDERURGICA SIMONATO SpA, che era già presente da oltre 25 anni 

nella commercializzazione e lavorazione della lamiera, con focus sul settore del taglio, dove offre 

tutte le tipologie di taglio, dall’ossitaglio, al plasma, al laser. Vengono effettuati tutti i tipi di taglio 

sulla lamiera “da treno”, cioè proveniente da processi di laminazione. Viene impiegato il laser per i 

piccoli spessori, 0,5 mm, l’ossitaglio per i medi fino a 100 mm e il plasma per i grossi, fino a 600 mm. 

Al core business sono stati affiancati, al fine di dare un servizio a 360° al cliente, calandratura, 

lavorazioni meccaniche, carpenteria metallica, piegatura, sabbiatura e smussatura.  COMPAGNIA 

SIDERURGICA fornisce anche, su richiesta, la verniciatura per la quale fa ricorso a terzisti esterni, 

specializzati e certificati. 

Il semilavorato, così prodotto, verrà impiegato dai clienti nei loro processi al fine di ottenere un 

prodotto finito dai più disparati usi: dalla cantieristica, all’edilizia, all’automotive, alla costruzione di 

grandi carrelli elevatori, macchine agricole etc. In sostanza l’impiego del semilavorato di Compagnia 

Siderurgica si adatta a qualsiasi realtà che necessiti l’impiego di parti ferrose. L’azienda fornisce solo 

prodotti certificati a partire dalla materia prima per estendersi a tutto il processo di lavorazione. 

L’azienda esporta circa il 30% della produzione.  

I suoi programmi di sviluppo per il prossimo futuro si concentreranno sulla selezione della clientela 

in modo da operare con partner che le riconoscano un’organizzazione in grado di supportare il loro 

business con professionalità, competenza e puntualità, nonché sull’ulteriore sviluppo sui mercati 

esteri.  

Per quanto riguarda l’impatto ecologico, la società continuerà il percorso già intrapreso di 

attenzione al ciclo dei rifiuti e alla riduzione del consumo energetico, con strategie di sostituzione 

dei macchinari con impianti che efficientano i consumi e con l’uso di lampadine a LED per 

l’illuminazione aziendale. La filosofia aziendale è ed è sempre stata incentrata sull’aggiornamento 

tecnologico, lo sviluppo delle competenze delle risorse umane, la sicurezza, la qualità. Il tutto al 

servizio dei clienti. All’investimento in impianti si accompagna l’attenzione allo sviluppo delle 

competenze che, attraverso il ricorso sistematico alla formazione, permettono di arrivare ad elevati 

livelli qualitativi di prodotto e di sicurezza negli ambienti di lavoro con la conseguenza  di porre la 

società ai vertici del settore.  

La proprietà è fin dall’origine, oltre 30 anni fa, nelle mani della stessa famiglia e non ha mai 

conosciuto crisi, né ha mai fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, o a riduzioni di personale.  

Il socio fondatore, Sig. Simonato, iniziò a lavorare molto per tempo nell’impresa paterna. La sua 

indole innovativa ben presto generò dei contrasti interni tali da portarlo alla decisione di lasciare 

l’azienda paterna e di fondarne una sua. Se ne andò portandosi appresso il macchinario a controllo 

numerico che aveva rappresentato il fulcro delle discordie. Lo seguì in questa nuova avventura il Sig. 

Massimo Bonollo, responsabile del controllo numerico nella vecchia realtà. Ora Simonato detiene il 

92% delle azioni di COMPAGNIA SIDERURGICA SpA ed è Presidente della società, Bonollo il 4% e occupa 



la carica di Amministratore Delegato, con un costante presidio sulla gestione ed un incarico ad 

interim con relative deleghe per l’area commerciale, sia Italia sia estero.  

Negli ultimi anni la società è passata da un assetto di governance prettamente familiare a uno di 

stampo manageriale. L’impresa è molto presente nel territorio sul quale è cresciuta, non ha mai 

delocalizzato, e la sua azione si ispira all’idea di “restituire al territorio quello che il territorio le ha 

dato”.  

Si spiega così anche la volontà di contribuire, nella propria realtà e in quella dell’indotto, al 

miglioramento dell’occupabilità dei giovani attraverso l’adesione al progetto in alternanza scuola 

lavoro, nel cui ambito vengono ospitati in azienda studenti delle scuole superiori e dell’università. 

Questo istituto, gestito dal sistema camerale, è volto a ridurre la distanza tra il mondo del lavoro e 

quello della scuola per orientare le scelte degli studenti e delle loro famiglie in relazione anche alle 

esigenze del tessuto economico produttivo.   

La scelta aziendale di offrire un servizio che integra il taglio della lamiera con le diverse lavorazioni 

meccaniche sopra citate permette a COMPAGNIA SIDERURGICA di differenziarsi rispetto ai 

concorrenti, concentrati in prevalenza sulla sola fase del taglio. Il settore è relativamente ‘povero’ e 

il margine va cercato nella lavorazione e nei servizi aggiuntivi di cui sopra si è detto. In questo modo 

l’azienda si posiziona stabilmente tra i leader nazionali di settore, pur se decisamente distante dalle 

due realtà di dimensioni molto maggiori operanti sul territorio, ma che sono presenti anche in aree 

di business in parte diverse rispetto a quelle seguite da COMPAGNIA SIDERURGICA avendo, ad 

esempio, un focus importante nella commercializzazione delle lamiere.  

L’impresa conta vari clienti di grandi dimensioni per conto dei quali esegue anche specifiche 

logistiche (relative ad esempio alle modalità di imballaggio dei semilavorati), tecnico commerciali 

(realizzando puntualmente le istruzioni del cliente al fine di agevolare lo stoccaggio robotizzato dei 

materiali) e altre ancora. 

Esperti inviati dai grandi clienti effettuano in COMPAGNIA SIDERURGICA periodiche ispezioni volte 

a verificare sia la stabilità tecnologica dell’impresa nel tempo sia le determinanti dell’equilibrio 

finanziario, corrente e prospettico, dell’azienda, fatto questo che ha una ricaduta di grande peso 

sulla programmazione degli investimenti.  

Può essere d’aiuto un sintetico riferimento all’evoluzione del settore dove opera COMPAGNIA 

SIDERURGICA. Siderurgia e carpenteria metallica sono ancora uno degli asset economici più 

importanti del paese. L’attesa delle imprese del settore tuttavia è che l’ulteriore applicazione del 

digitale cambi in tempi rapidi questi settori, compreso il segmento della lavorazione delle lamiere. 

Le anticipazioni su direzione ed entità del cambiamento, che si sono viste lo scorso anno a 

EuroBlech, la fiera mondiale biennale che si tiene ad Hannover interamente dedicata al settore della 

lavorazione delle lamiere, fanno presagire una sequenza “disruptive” in grado di creare una modifica 

permanente e radicale nella struttura dei settori interessati. L’intelligenza artificiale applicata ai 

processi per ridurre i costi e ottimizzare i consumi è stato il filo conduttore della edizione più recente 

(2018) di EuroBlech dove si esponevano le visioni che guidano le politiche dei produttori dei 

macchinari. L’intelligenza artificiale permette una maggiore precisione delle lavorazioni, 

l’ottimizzazione della conduzione degli impianti sotto il profilo dell’usura e del consumo energetico, 

una più efficace prevenzione dei rischi di incidente. In sintesi, industrie più sicure, meno costose e 



in grado di fornire carpenterie a prezzi più bassi. A fronte di questi indubbi vantaggi però il sistema 

rischierà di pagare un prezzo in termini di contrazione dell’occupazione e di estinzione di tutte quelle 

piccole imprese che non saranno riuscite ad accedere al credito necessario per finanziare lo 

sviluppo. Se, come pare, le promesse di Industry 4.0 dovessero diventare realtà, le industrie 

avvantaggiate saranno quelle medio-grandi, in grado di attivare i finanziamenti necessari per 

adeguarsi alla nuova situazione. (FACS srl, 2018) 

Negli anni più recenti le imprese italiane del settore hanno dimostrato di essere competitive, 

incrementando il valore della produzione e dell’export più di quanto non abbia fatto buona parte 

dei concorrenti esteri. In particolare, nel 2018, l’industria italiana ha prodotto macchine utensili a 

deformazione per 2,9 miliardi di euro, registrando un incremento del 13% rispetto al 2017 contro 

un incremento del 10% dei produttori tedeschi, i principali competitor. L’export del 2018 è cresciuto 

dell’11% rispetto al 2017, si è attestato ad un valore pari a 1,5 miliardi, di poco inferiore all’export 

tedesco che si è invece notevolmente ridimensionato.  (UCIMU, 2019) 

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

In STILSTAMPI mantenere l’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico nel gestire la crescita 

è sempre stata la condotta alla quale si è ispirata l’azienda che attualmente occupa venti dipendenti, 

metà dei quali operano nell’ufficio tecnico, e tre soci.  

L’azienda dispone in produzione di un PLC (Programmable Logic Controller) un calcolatore che guida 

i diversi attuatori dislocati nell’impianto di iniezione plastica. 

I tre soci di STILSTAMPI stanno considerando l’opportunità di dotarsi di sistemi robotizzati, iniziativa 

che potrebbe essere realizzata nel prossimo esercizio 2020. 

Meno urgente, per le dimensioni ancora ridotte dell’impresa, anche se avvertita, è la necessità di 

un gestionale ERP che possa razionalizzare i cicli attivi e passivi di fatturazione, la gestione del 

magazzino, gli adempimenti amministrativi e la contabilità. 

 

Anche COMPAGNIA SIDERURGICA condivide la cultura della crescita aziendale ma, per storia, 

dimensione e settore, presenta una caratterizzazione molto più strutturata. L’approccio 4.0 conta 

già alcune realizzazioni: le misure o il disegno fornito dal cliente vengono dati all’ufficio tecnico che 

realizza comunque un nuovo disegno secondo i criteri dell’azienda. Segue la fase del nesting che 

posiziona il disegno in macchina che a sua volta fornisce tempi e costi di lavorazione, con benefici 

diretti in termini di rapidità e precisione della preventivazione e di efficiente programmazione della 

produzione. L’impresa ha deciso l’adozione di un sistema robotizzato per la movimentazione interna 

che andrà a sostituire gli attuali transelevatori (muletti) ai quali si affida la logistica interna ai reparti. 

Attualmente l’investimento è in fase di studio, considerato l’impegno economico derivante non solo 

dall’acquisto dei macchinari ma anche da un necessario ampliamento della struttura immobiliare. 

Da quattro anni l’avanzamento della produzione è seguito da un barcode system.  

Il livello di articolazione organizzativa dell’impresa è un utile indicatore per cogliere la coerenza tra 

sviluppo dell’area tecnologico produttiva e quello delle funzioni di supporto, in definitiva per dare 



un quadro dell’affidabilità e della capacità dell’impresa di confrontarsi con l’ambiente di riferimento. 

È stata istituita, sia pure in tempi relativamente recenti (2016), la figura del controller che ha dato 

impulso al processo di business intelligence, per il controllo delle performance aziendali nelle varie 

aree e nel rispetto del budgeting a verifica trimestrale, divenuto un effettivo strumento gestionale 

che integra tutte le aree dell’impresa. Il tema della cyber security, anche su richiesta dei clienti di 

maggiori dimensioni, viene affrontato su più piani: a livello assicurativo e di aggiornamento continuo 

mediante stress test, adozione di antivirus e software antiintrusione. La vera minaccia alla sicurezza 

informatica viene dagli attacchi di giovani hacker, imprevedibili perché sostanzialmente privi di una 

precisa motivazione. 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

L’approccio di STILSTAMPI alla formazione è stato definito di tipo “esplorativo” nel corso 

dell’intervista: molti corsi, anche in un recente passato, sono stati fatti per capire come si strutturi 

l’offerta formativa rivolta alle imprese, tenuto conto che, al livello che interessa a STILSTAMPI, ogni 

settore ha problemi specifici che solo in parte sono utilizzabili nell’esperienza altrui. L’azienda è 

comunque alla costante ricerca di programmi che possano contribuire a migliorare, sotto vari aspetti 

rilevanti, i profili di competenze presenti nelle diverse aree. L’azienda ha partecipato anche alle 

attività formative realizzate da Fondimpresa sulla internazionalizzazione partendo dall’esigenza di 

ricercare continuamente nuove commesse: infatti, in un contesto che premia la tempestività di 

risposta del terzista, il backlog tende a ridursi, a estendersi di meno nel tempo. Viene così messa 

pressione sulla gestione commerciale alla quale si chiede di trovare nuove commesse con proiezione 

temporale sempre più ridotta. In questa situazione anche iniziative rivolte all’internazionalizzazione, 

o quanto meno all’esportazione diretta, potrebbero contribuire a mitigare il profilo di rischio 

commerciale di STILSTAMPI.  

La formazione viene messa al servizio del coinvolgimento dei dipendenti in entrambe le imprese 

esaminate ma le finalità perseguite sono, nei due casi, del tutto diverse.  

Nella prima si tratta di costruire gruppo attorno all’imprenditore con un livello di consenso che 

stimoli la partecipazione attiva, lo spirito di squadra e il controllo sociale che la caratterizza. Per la 

media impresa diventa invece rilevante confrontarsi di più con l’organizzazione che con la 

relazionalità interna al gruppo: l’interlocutore di chi opera nella media impresa è l’uso della 

procedura, che comporta senza dubbio la gestione di numerosi aspetti comportamentali, senza 

tuttavia risolversi in essi.  

 

COMPAGNIA SIDERURGICA ha già realizzato in precedenza vari programmi formativi sulla Lean 

Production, sul Modello delle 5S e sulla comunicazione. La decisione di presentare il piano è stata 

presa constatando la difficolta dei dipendenti a capire quali fossero le ripercussioni delle proprie 

attività sul sistema azienda. 

La politica di sviluppo delle risorse umane dell’impresa prevede che alle posizioni di responsabilità 

si acceda, preferibilmente, attraverso avanzamenti di persone interne alla struttura. Può così 

capitare che un tecnico competente, per il quale l’azienda ha individuato un percorso di carriera che 

lo ponga alla guida di un settore di attività, non possieda adeguate capacità di governo dei propri 



futuri collaboratori. A questo punto interviene la formazione. Il programma oggetto dell’intervento 

in esame, dedicato a “Modelli, tecniche e strumenti software per un efficace utilizzo dei Key 

Performance Indicators” risponde anche a queste necessità.  

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

Le attese del vertice aziendale di STILSTAMPI, al di là dell’opportunità di testare il software Solid 

Works, si sono concentrate sul coinvolgimento del personale come premessa a una maggiore 

responsabilizzazione sulle operazioni e sulla complessiva performance. Negli intendimenti della 

direzione, il personale doveva essere messo al corrente del programma aziendale e della visione 

complessiva dal quale lo stesso traeva ispirazione. Si trattava in particolare di fornire risposta al 

quesito sul perché si stesse operando in una data maniera, sugli obiettivi di medio dell’azienda, sulle 

prospettive che questa -anche con il supporto dei dipendenti- si riprometteva di sviluppare. 

In realtà il vero tema sottostante era quello dei processi di motivazione dei componenti di piccoli 

gruppi a forte identità professionale. Per queste persone la subordinazione gerarchica è meno 

cogente di quanto non sia il riconoscimento dei pari: accade così che la pressione sulla performance 

sia meglio veicolata dal gruppo che dalle prescrizioni formali, situazione ulteriormente 

caratterizzata, nel caso in esame, dalla vicinanza del vertice aziendale alla quotidianità della 

gestione.  

Resta un’area dove l’impresa lamenta le carenze maggiori: la formazione del personale in ruoli 

cruciali come il disegno, la redazione delle istruzioni al PLC per le operazioni di fresatura e della 

programmazione del percorso utensili. Sembrano non esserci alternative alla formazione interna di 

queste competenze, dato che personale con esperienza, anche in considerazione della dimensione 

del settore, non è reperibile sul mercato. Sotto questo profilo, come si specificherà più avanti, il 

software Solid Works che costituiva l’oggetto prevalente dell’intervento formativo, non sembra 

essere stato del tutto coerente con le attese aziendali. 

A completare il quadro, si ricorda infine che in impresa non esiste la RSU. 

 

L’approccio alla formazione di COMPAGNIA SIDERURGICA è molto consapevole: dai corsi non ci si 

attende che dall’esterno vengano soluzioni radicali nel breve termine, non si fraintende il processo 

formativo come repertorio di ricette di immediata applicabilità pratica, ci si accontenta più 

realisticamente di “un piccolo seme” che, assieme ad altri strumenti, possa portare a modificare nel 

medio termine i comportamenti. “Sul breve non cambia molto, ci vuole pazienza e gradualità” -sono 

le parole della dott. Zuccato, CFO con delega alla Risorse Umane. In produzione l’età media è di 

42/45 anni piuttosto bassa, nella valutazione dell’azienda.  

Le macchine sono molto efficaci, la loro conduzione intuitiva e la manualità è piuttosto ridotta.  

Tutte le aree dell’impresa sono coperte da adeguati supporti formativi: a breve saranno avviati 

programmi di formazione per  aggiornamento sul disegno assistito da computer, sui programmi di  

nesting e sui pacchetti gestionali. 

In COMPAGNIA SIDERURGICA non c’è RSU: l’intero programma è stato visto e validato internamente 

all’impresa. Questo assetto continuerà anche con il rinnovo del contratto metalmeccanico in 

scadenza. 

 



2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti) 

 

Secondo l’intervistato, socio di STILSTAMPI, i risultati della formazione in azienda variano molto in 

relazione alle caratteristiche individuali dei partecipanti. 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. Il lavoro in questa impresa 

non può avere contenuti solo esecutivi, talvolta chiede di “sporcarsi le mani” e sempre di “metterci 

del proprio” di esercitare cioè valutazione, giudizio e responsabilità. Sotto questo profilo l’attività 

formativa svolta non ha realizzato il completo raggiungimento delle aspettative.  

 

Per COMPAGNIA SIDERURGICA 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. Le esperienze maturate negli interventi che hanno toccato il ‘Modello delle 5 S’ e le logiche 

sottese alla Lean Production hanno certamente avuto una ricaduta visibile sui comportamenti e sulla 

responsabilizzazione delle Risorse Umane. Tuttavia, come detto in precedenza, non si può 

pretendere dall’intervento formativo un ruolo diverso da quello di supporto, tra gli altri, al 

cambiamento attivato secondo le priorità definite dal vertice aziendale. Il tema dei Key Performance 

Indicators testimonia di un livello di evoluzione organizzativa avanzato perché favorisce il 

bilanciamento tra approccio tradizionale al controllo e responsabilizzazione individuale e di gruppo 

sui risultati, impostazione che richiede un orientamento significativo e condiviso all’auto-controllo 

e quindi alla maggiore resilienza del sistema di governo dell’impresa.  

 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 

 

STILSTAMPI è un’impresa più grande della sua taglia dimensionale perché ha consapevolmente 

superato il mondo delle economie di scala e si sta dotando di competenze mature per rafforzare 

l’appartenenza alle esigenti reti di subfornitura dei marchi internazionali del lusso. 
Il settore calzaturiero italiano, che vive per l’85% di esportazioni, è in contrazione di volumi, ma in 

espansione di fatturato, tutto il sistema si sta spostando sulla fascia più pregiata di mercato, in 

questa evoluzione l’azienda in esame è già posizionata correttamente. 

L’azienda replica nei confronti della formazione l’atteggiamento di cliente esigente che cerca 

soluzioni per affrontare un problema che ha già inquadrato. Non ha attese elevate nei confronti 

della formazione, mantiene in merito un atteggiamento “esplorativo”. 

L’ambiente interno all’azienda risente ancora della mentalità legata ai tempi dei primi distretti e un 

obiettivo, non ancora sufficientemente conseguito, che la direzione si pone con la formazione, 

consiste nel generare coinvolgimento e consenso dei dipendenti verso gli obiettivi aziendali. 

 

COMPAGNIA SIDERURGICA interpreta bene il ruolo della media impresa che ha affrontato con 

successo la transizione del modello organizzativo ereditato dall’impianto novecentesco. Anche in 



questo caso si evidenzia l’importanza della relazione che l’impresa è in grado di mantenere con i 

clienti di maggiore dimensione, quelli più esigenti perché maggiormente strutturati, esigono dai 

partner di mantenere un percorso innovativo coerente con i tempi della competizione 

internazionale.  

Il rapporto commerciale non si esaurisce nello scambio di beni e servizi contro un corrispettivo 

monetario, non resta un fatto autonomo e in sé concluso, ma riguarda l’apprendimento di una logica 

di servizio che motiva la continuità del rapporto, con caratteristiche che si avvicinano alla 

partnership tecnico commerciale.     

Questo orientamento, come accade nelle realtà aziendali in sviluppo, ha natura pervasiva dell’intera 

organizzazione e si coglie quindi anche nell’approccio alla formazione che affianca con coerenza lo 

sviluppo dell’impresa. L’ambito delle competenze toccate dai temi, oggetto del programma 

formativo in esame, è un ulteriore segnale del livello di complessità al quale l’impresa è in grado di 

far fronte.     

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 

In STILSTAMPI il primo aspetto che emerge dall’intervista riguarda il ruolo preminente ricoperto dal 

professionista che si è confrontato con la dirigenza nell’effettuare tanto l’analisi dei fabbisogni 

formativi quanto la ricognizione delle attese e degli obiettivi aziendali. Situazione quasi scontata 

quando si rifletta sulla ridotta dimensione dell’impresa che induce i responsabili a impersonare 

molte diverse funzioni, alcune delle quali risultano più congeniali con le caratteristiche di ciascuno 

di loro, altre meno. Nella quasi totalità della piccola e micro impresa le competenze relative allo 

sviluppo delle risorse umane e alla formazione non sono tra quelle più presenti.  

L’analisi del fabbisogno formativo si è comunque inserita in un contesto valutativo più vasto, 

attinente agli obiettivi dell’impresa, alle competenze dei lavoratori, al potenziale di crescita. In 

particolare, si sono considerate le caratteristiche dei processi produttivi, i bisogni espressi dalla 

direzione e la struttura delle attese reciproche tra organizzazione aziendale e soggetti che la 

compongono.   

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

sintetizzata nella necessità di “migliorare i processi produttivi attraverso un software di 

modellazione solida” successivamente articolata nel “ridurre i tempi che intercorrono tra 

l’acquisizione dell’ordine del cliente e la realizzazione del prototipo su specifica della singola 

commessa, rendendo più efficace ed efficiente la fase di progettazione sviluppata dall’ufficio 

tecnico.” Si tratta quindi di approfondire quanto già autonomamente avviato dall’impresa in termini 

di miglioramento della affidabilità dei processi produttivi e gestionali, ottimizzandone la qualità e 

l’impiego delle risorse.  

Dall’innovazione oggetto dell’intervento formativo STILSTAMPI si attende un supporto alla capacità 

di garantire ai clienti livelli elevati e crescenti di puntualità, rapidità di risposta, servizio, finitura e 

qualità. Tutto questo per sviluppare il mercato di riferimento attraverso competenze che 



permettano all’azienda di risalire nella rete di subfornitura, con maggiori possibilità di proiezione 

commerciale estera. Un percorso apparentemente in controtendenza rispetto a quello realizzato 

dalle PMI venete, che fin dagli esordi hanno perseguito la “strategia di fatto” di affermarsi come 

campioni dell’export nazionale, concentrandosi per anni sullo sviluppo dei mercati esteri, e che ora 

vivono una delicata fase di riposizionamento proprio su quei temi dove STILSTAMPI conta già 

significativi riconoscimenti. 

Dell’azienda in esame, in termini comparativi rispetto a quelle di analoga dimensione, si può dire 

che possieda già la postura dell’impresa a venire: la partecipazione alla rete di subfornitura le ha 

imposto l’innovazione come fattore di sopravvivenza, tema strategico per eccellenza. 

La digitalizzazione dei processi aziendali è stata individuata come l’area tematica più vicina alle 

necessità di STILSTAMPI, al tentativo di consolidare la sua competitività attraverso la riqualificazione 

degli strumenti di progettazione e prototipazione virtuale.  

 

COMPAGNIA SIDERURGICA ha partecipato al più alto livello all’analisi del fabbisogno formativo con 

il coinvolgimento e la condivisione dell’Amministratore Delegato le cui indicazioni sono state 

determinanti. I destinatari sono stati in prima battuta il personale impiegatizio, dove maggiormente 

andava esteso il concetto di interazione, collaborazione e comunicazione. Nelle imprese del settore 

e, sia pure con diversa intensità, nell’intero manifatturiero, l’area produzione ha lasciato un forte 

imprinting, e continua a esercitare spesso una leadership di fatto in tutti i progetti di sviluppo, anche 

in quelli esterni alla produzione in senso stretto. Le diverse attività di supporto, ‘gli uffici’, per quanto 

essenziali all’azione dell’impresa, occupano la seconda linea, in tutti i sensi, nella percezione interna. 

Poca meraviglia suscita quindi il fatto che la risposta agli stimoli del progetto formativo in esame 

siano stati più forti nella produzione rispetto che nelle funzioni di supporto. Ci sono state tuttavia 

note positive, in merito al coinvolgimento di diverse figure aziendali, espresse sia dallo psicologo sia 

dall’ingegnere che hanno curato la rilevazione dei fabbisogni formativi. La soddisfazione per il grado 

di collaborazione emerso mette in luce il desiderio dell’impresa di ‘qualcosa che resti’, magari 

attraverso l’individuazione di pratiche che consentano di rendere sistematico lo scambio in merito. 

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

obiettivi dell’impresa, alle competenze dei lavoratori, al potenziale di crescita. In particolare, si sono 

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

delle attese reciproche tra organizzazione aziendale e soggetti che la compongono. Obiettivo del 

programma è formare i partecipanti sull’introduzione e l’utilizzo di nuovi strumenti per il 

monitoraggio continuo dei Key Performance Indicators al fine di comprendere il proprio 

posizionamento nei confronti degli obiettivi di business, garantendo misurazioni quantificabili e 

monitorabili nel tempo. La conoscenza dei criteri d’impiego dei KPI permette inoltre di individuare 

le aree critiche sulle quali è necessario intervenire e di valutare l’efficacia delle azioni correttive 

conseguenti. Si è lavorato su due piani complementari, innanzitutto quello della descrizione 

dell’approccio degli indicatori critici di prestazione che introducono una metrica coerente con il 

superamento, attraverso integrazione, dell’approccio tipico del Management Accounting: viene così 

estesa l’area di controllo a tutte le variabili di posizionamento e a una visione della strategia 

strettamente connessa alle operations, con uno spostamento significativo della responsabilità e del 

rischio. Il secondo piano di approfondimento riguarda il reperimento di dati sulle diverse aree 



dell’impresa, estraendoli dai gestionali attivati in azienda grazie a nuove tecnologie digitali. Queste 

informazioni, con il supporto della statistica, vengono trasformate in preziosi indicatori 

andamentali. 

Dall’innovazione oggetto dell’intervento formativo l’impresa si attende di:  

• agevolare il percorso del personale verso una maggiore consapevolezza del proprio 

contributo al risultato complessivo; 

• estendere l’area della responsabilizzazione attraverso strumenti di valutazione del 

posizionamento e, in definitiva, di controllo locale, spesso di autocontrollo nelle diverse 

posizioni; 

• integrare maggiormente, tra le diverse aree, le competenze relative all’estrazione di 

informazioni dai gestionali, rendendone più produttivo l’impiego.   

La maggiore qualificazione interna che ne risulta dovrà contribuire a mantenere il profilo 

competitivo di COMPAGNIA SIDERURGICA coerente con quello dei clienti più esigenti e innovativi. 

 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

 

In STILSTAMPI è stato realizzato un corso di 32 ore seguito da impiegati dell’ufficio tecnico, l’area 

dell’impresa che più direttamente è coinvolta nella necessità di gestire, nei tempi più contenuti, il 

rapporto con il committente.  

Le figure professionali che hanno partecipato alle attività formative appartengono a un gruppo di 

dipendenti nel quale si concentrano competenze decisive per il raggiungimento degli obiettivi 

strategici dell’impresa. La possibilità di STILSTAMPI di consolidare la propria prestazione sui fattori 

critici per l’attuale posizionamento e, possibilmente, per scalare nel prossimo futuro alcune 

posizioni nell’ambito della rete di subfornitura nella quale è inserita, dipende dalla routinizzazione 

del percorso che va dal disegno ricevuto dal committente alla realizzazione del prototipo da 

sottoporre alla sua validazione. Il tema, per sua natura, investe l’impresa nel suo insieme a tutti i 

livelli di responsabilità e di questo la direzione è ben consapevole. Ogni ulteriore coinvolgimento al 

di fuori dell’area tecnica, tuttavia, è stato subordinato alla verifica della bontà dell’approccio Solid 

Works, il sistema informativo a supporto della progettazione, oggetto dell’intervento formativo. 

La modalità di erogazione adottata ha correttamente ridotto al minimo la componente frontale per 

svilupparsi attraverso team coaching e training on the job, modalità tipiche di formazione nelle 

situazioni dove il processo formativo coinvolge un gruppo di lavoro su un problema reale, in questo 

caso una parte ricorrente della operatività quotidiana.  

L’innesto di questi metodi formativi sulla realtà dell’ufficio tecnico ha costruito un ambiente molto 

favorevole al problem solving attraverso simulazioni, con evidenti positive ricadute sulla qualità 

dell’apprendimento dei partecipanti. Questo approccio alla didattica si conferma particolarmente 

efficace nel caso in cui l’attività formativa rappresenti un passaggio necessario alla realizzazione di 

un vero e proprio progetto di cambiamento e di innovazione gestionale, come nel caso presente. 

Va sottolineato come, in questo ambiente di apprendimento, la figura del docente assuma contorni 

più ampi, dato che il processo di trasferimento di conoscenze, abilità e competenze può contare su 

una base di socialità preesistente, per di più costruita attorno a temi che entrano direttamente nelle 



attribuzioni lavorative dei presenti. Il docente assume così la funzione di facilitatore, poiché dovrà 

gestire e orientare il processo di apprendimento e focalizzare, di volta in volta, il gruppo sui punti 

chiave del problema, della questione o del compito proposto all’attenzione del gruppo, per 

ottimizzarne l’apprendimento. Alla responsabilità personale dei singoli si propone così una 

importante occasione di crescita professionale e personale che arricchisce il portafoglio di 

competenze individuali a sostegno di successive scelte di vita e lavoro.  

Nel corso dell’intervista è stato espresso apprezzamento per la qualità della didattica e per la 

capacità del docente di entrare in sintonia con le dinamiche del gruppo.  

L’azienda non ha predisposto un sistema formalizzato di monitoraggio e valutazione degli 

apprendimenti acquisiti dai dipendenti tramite la partecipazione al corso. La dimensione 

dell’organico ha avuto in questo un ruolo determinante.  

Più complesso il tema del gradimento dei partecipanti perché se, da un lato, vengono riconosciute 

senza riserve sia le qualità della docenza sia le ricche funzionalità del software Solid Works, e 

l’esperienza acquisita viene valutata come molto utile, dall’altro non si ritiene la soluzione software 

prospettata facilmente adattabile alle caratteristiche dell’azienda e del suo lavoro. 

 

In COMPAGNIA SIDERURGICA è stato tenuto un corso di 32 ore seguito da impiegati, operai e 

responsabili di produzione. Va ricordato che in azienda non ci sono dirigenti, ma solo tre quadri e 

che gli operai effettuano soprattutto operazioni di sorveglianza del corretto funzionamento delle 

macchine, oltre che di carico e scarico del materiale sottoposto a lavorazione. Molti dei loro compiti 

li avvicinano a quelli tipici del livello superiore: in questo ambito la dimensione relazionale e il 

comportamento organizzativo assumono un peso del tutto particolare. Negli uffici il tema centrale 

è quello della gestione del dato per la produzione di informazioni rilevanti che alimentino l’intero 

processo. Per questo è destinata a continuare anche in futuro l’attività formativa centrata sulla 

progettazione (CAD) e sull’impiego dei gestionali. 

Dalle persone coinvolte nel progetto formativo, operai e responsabili di produzione, dalla loro 

capacità di apprendimento e di interazione con pari e superiori, dipendono direttamente 

tempestività e qualità di risposta dell’azienda e, in definitiva, il suo ritmo di cambiamento.  

Sarà questo che le consentirà di mantenere il vitale collegamento con i clienti più qualificati, quelli 

con i quali costruire la difendibilità della posizione competitiva.  

Le scelte aziendali sulla formazione discendono da una visione di medio termine delle variabili di 

posizionamento. Per questo, dove non siano sufficienti i fondi del finanziamento interprofessionale, 

l’azienda interviene con fondi propri.  

La modalità di erogazione adottata si è concentrata in primo luogo sull’aula, dato l’interesse 

dell’azienda a cogliere il sentiment dei dipendenti nei confronti del tema proposto, decisamente 

avanzato e responsabilizzante, e più in generale del percorso che COMPAGNIA SIDERURGICA sta 

realizzando. Subito dopo si è fatto ricorso alle tipiche modalità del training on the job, anche per 

rafforzare l’impiego degli esempi a immediato riscontro pratico, specie su temi che potrebbero non 

essere immediati, come l’individuazione dei dati da estrarre da un ERP o da altri gestionali. 

L’impresa, assieme allo Studio Bicego che gode di un’alta reputazione in COMPAGNIA SIDERURGICA, 

ha esaminato i CV dei possibili docenti ed ha proceduto alla selezione di quelli che apparivano più 

coerenti con le caratteristiche dei partecipanti e con la fase di sviluppo organizzativo dell’impresa. 



Durante lo svolgimento del corso sono state organizzate riunioni della responsabile aziendale delle 

Risorse Umane con i docenti per valutare l’andamento dell’attività formativa. Dopo la conclusione 

c’è stato un incontro tra l’Amministratore Delegato, la responsabile delle Risorse Umane e il titolare 

dello Studio Bicego. La soddisfazione per il lavoro svolto è stata elevata, tanto da condividere alcune 

ipotesi di ulteriore collaborazione futura.  

L’azienda non ha ritenuto di predisporre un sistema formalizzato di monitoraggio e valutazione degli 

apprendimenti acquisiti dai dipendenti tramite la partecipazione al corso. Questo compito è stato 

lasciato al docente. 

Il gradimento dei partecipanti al corso è stato molto buono in relazione sia alle modalità didattiche 

utilizzate, sia alle qualità espositive del docente, sia infine alla selezione degli argomenti proposti. 

Quest’ultimo era probabilmente l’aspetto più sfidante per i partecipanti e il giudizio positivo 

espresso, tutt’altro che scontato a priori, rappresenta una significativa disponibilità dei dipendenti 

a impersonare le esigenze di sviluppo dell’impresa.  

 

 

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

 

STILSTAMPI, come si diceva, è una piccola azienda con una direzione composta da tre soci con 

competenze solo in parte reciprocamente definite. L’accesso alla formazione rappresenta una sorta 

di “finestra sul mondo” per capire dove si possano trovare le domande giuste da porsi per lo sviluppo 

dell’impresa.  

L’approccio alla formazione è molto cauto e la cautela assume la forma di una forte strumentalità 

attesa: dove sono le soluzioni? da dove si comincia?  

Questo atteggiamento di fondo è anche quello che porta a una delega pressoché totale al 

professionista del Soggetto attuatore. Una volta accertato che si parlerà di questo dato argomento, 

tutto il resto sta ai margini dell’interesse dell’impresa: la formalizzazione della verifica del livello di 

apprendimento, ad esempio, non sembra rientrare nelle sue priorità.  

 

COMPAGNIA SIDERURGICA da anni fa un uso consapevole e articolato della formazione che non 

viene lasciata solo all’esperto funzionale ma che gode di uno status che implica la condivisione del 

vertice aziendale. Il professionista del Soggetto Attuatore ha trovato nell’azienda un interlocutore 

attrezzato ed esigente, in grado di motivare nel dettaglio le proprie attese e di esprimere valutazioni 

pertinenti. 

 

 

3.4 Considerazioni riepilogative  
 

Il giudizio sulla effettiva usabilità del software, presentato nel corso, nella specifica realtà di 

STILSTAMPI, la valutazione della sua non completa rispondenza alle esigenze dell’ufficio tecnico, 

non ha intaccato la percezione della rilevanza dell’apporto del formatore alla definizione del profilo 

a tendere dell’azienda. La soluzione proposta non è sembrata magari adottabile dalla direzione e 



dai corsisti, ma la caratura consulenziale dell’intervento è fuori discussione e lascia aperta una forte 

attesa di orientamento e supporto. 

Le situazioni dove la formazione giunge fino al limite dell’operatività, dove gli esempi diventano 

costitutivi di un repertorio di alternative, hanno un peso molto diverso nella grande impresa, dove 

sono un ‘mero’ acceleratore dell’apprendimento, rispetto alla piccola dove questo tipo di 

formazione assume un ruolo molto più ampio che si sovrappone in vari momenti alla consulenza. 

Nella media impresa innovativa, come nel caso di COMPAGNIA SIDERURGICA, la formazione agisce 

sulla qualità dei sistemi operativi e per questa strada diventa un sostegno indispensabile alla 

realizzazione della strategia. La dimensione strategica, che i sistemi dell’ordine della grande impresa 

tengono ancora a distanza dalla operatività -non sempre volontariamente- nella media impresa 

stanno conoscendo un ambiente particolarmente favorevole alla crescita.  

Ci pare che, anche al di là del caso di specie, questa sia una ricaduta di grande interesse a livello di 

singola azienda, di agenzia di formazione, di operatore pubblico, di corpi intermedi della 

rappresentanza imprenditoriale e sindacale. Questo si rivela addirittura indispensabile in tutte le 

numerose realtà dove il decisore, nell’azienda di dimensioni minori, vive spesso in condizioni di 

relativo isolamento, vincolato dalla attenzione selettiva per le urgenze, che gli fanno smarrire gli 

aspetti di contesto e a maggior ragione la lucidità nel leggerne il cambiamento.  

All’interno delle attività preparatorie e di accompagnamento, la rilevazione dei fabbisogni è stata la 

sezione del programma formativo che ha ricevuto maggiore attenzione da parte dell’impresa, che 

aveva già avviato un proprio percorso di rafforzamento della affidabilità dei processi produttivi e 

gestionali. Tanta attenzione è dovuta al fatto che queste aree sono oggetto di sistematico controllo 

da parte delle imprese che si servono dell’attività del terzista fornitore di parti, come nel caso di 

STILSTAMPI. I committenti dipendono dalla qualità delle specifiche realizzate dal terzista per 

rifornire a loro volta imprese del tier più avanzato o direttamente il sistema logistico della griffe, di 

conseguenza scaricano a valle la responsabilità della compliance verso i requisiti necessari a 

rispettare i vincoli dei loro committenti. Si attiva così un tendenziale allineamento verso l’alto della 

replicabilità delle funzioni gestionali avanzate che può moltiplicare le opportunità di crescita 

dell’impresa sempre più ‘solo apparentemente’ piccola. 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONI 

 

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

 

L’intervento in STILSTAMPI si è svolto in una piccola impresa che possiamo definire un “compratore 

informato” se pure non entusiasta, di servizi formativi. Il clima aziendale in merito alla formazione 



è molto disteso e non particolarmente impegnato: la percezione è quella di un servizio che viene 

dall’esterno portando novità caratterizzate comunque da un certo livello di generalità, spesso 

interessanti, dalle quali si può scegliere cosa cogliere. 

Diverso è il caso di COMPAGNIA SIDERURGICA dove, pur in presenza di finalità simili di raccordo tra 

l’operatività e il disegno strategico, la dotazione analitica è più ricca, il contesto interno ed esterno 

più impegnativo sul volume degli investimenti, sui requisiti per mantenere –reciprocamente- nel 

tempo l’impegno alla collaborazione nella progettazione e nella realizzazione delle componenti, 

sulla costruzione della reputazione e della fiducia.  

Nella prima delle aziende citate, quella di dimensioni minori, prima si individuano le priorità in 

agenda, poi si verifica se l’offerta formativa disponibile possa dare qualche spunto. Il contributo 

progettuale dell’azienda, nel caso esaminato, ha coinvolto la Direzione che ha colto l’occasione per 

una ricognizione degli aspetti di maggiore interesse e criticità in ambito organizzativo, tecnico e 

commerciale. Una sorta di ‘refresh’ della situazione aziendale dalla quale è emerso il desiderio di 

veicolare, assieme ai contenuti informatico gestionali, anche un messaggio motivazionale ai 

dipendenti.  

Nella seconda azienda, di maggiori dimensioni e operante in un settore a elevata intensità 

tecnologica, la formazione è incorporata nel governo dell’impresa, c’è maggiore abitudine alla 

progettazione formativa, a costruire dall’interno il supporto formativo che la piccola impresa cerca 

all’interno di un’offerta prestabilita, per quanto esperta delle particolarità della piccola e micro 

impresa. 

In STILSTAMPI l’attività formativa sviluppata in azienda ha utilizzato modalità didattiche ispirate al 

team coaching e al training on the job risultati entrambi graditi per la vicinanza alla quotidianità dei 

problemi. Non sono stati segnalati nel corso dell’intervista aspetti negativi.  

Il fatto che Solid Works si sia rivelato di difficile impiego non diminuisce né l’apprezzamento per la 

gestione complessiva del progetto da parte del Soggetto attuatore e neppure la qualità delle 

funzionalità del software.  

In COMPAGNIA SIDERURGICA le caratteristiche dei compiti e la consuetudine con la formazione 

consentono di ricorrere a una combinazione di aula e di esperienza diretta che, pur riconoscendo i 

meriti del training on the job, decidono di alimentare l’apprendimento anche attraverso la 

riflessione e l’analisi, senza trascurare cioè un altro genere di esemplificazione, quella dell’astrazione 

generalizzante che costruisce metodo. 

 

 

 

 

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

 

Il due casi esaminati non permettono 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  

 

Un intervento in una realtà così particolare per dimensioni e struttura come STILSTAMPI non 

permette di effettuare rilievi particolarmente significativi. È senz’altro un segnale positivo il 

perdurante interesse per la formazione e la scelta di considerarla all’interno delle proprie decisioni.  

Questa azienda potrebbe certamente trarre un maggiore impulso nel proprio percorso strategico 

dalla combinazione tra gli aspetti più marcatamente addestrativi, percepiti come di immediato 

riscontro operativo, e momenti formativi dedicati al team building e alla condivisione, ai quali si 

continua ad attribuire un senso del tutto generale, ‘culturale’ nel senso di “dotato di modesta 

ricaduta pratica”.  

In realtà la stessa esperienza di STILSTAMPI sta dimostrando invece l’esistenza di un rapporto di 

profondo reciproco condizionamento che lega la pratica della gestione dell’intangibile a quella della 

padronanza dello strumento informatico, aspetto questo condiviso anche dal caso di COMPAGNIA 

SIDERURGICA dove peraltro il collegamento alla strategia in azione è molto più visibile e il rango 

della formazione è del tutto integrato nel governo dell’impresa.  

I due casi evidenziano che il cambiamento di paradigma, spinto dall’evoluzione informatica sul 

mondo della produzione, richiede una grande attenzione nel combinare gli approcci al learning non 

meno che quelli al teaching.  

 

 

 

 

 


