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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 
 
L’azione formativa in oggetto ha come titolo –MiC- Miglioramento Continuo (Avviso 2/2017 PMI)- 
ed è un piano aziendale con contributo aggiuntivo, sviluppato per formare i propri dipendenti 
sull’iter necessario al il raggiungimento della nuova certificazione relativa alla norma ISO9001:2015. 
Il piano ha avuto una durata di 100 ore ed è stato fatto in un’aula interna all’azienda. 
 
Tabella 1 Azioni formative attivate da Compagnia di San Paolo 

ID_PIANO ID_AZIONE Titolo Azione Tematica Formativa 

183610 1569599 LA NUOVA NORMA ISO9001:2015         Qualità 

 
 

Capitolo 2 – STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

2.1 – Breve profilo dell’azienda e del settore 
L’azienda Tessitura di Crevacuore S.p.a. è datata esattamente 1946, in principio la sede era a 
Crevacuore e da qui deriva il nome, ma tra il 1950 ed il 1955 si è trasferita a Borgosesia.  E’  
un’azienda famigliare, nel senso che è nata grazie al nonno di uno dei titolari che andava alle scuole 
serali per studiare ragioneria, e allo zio dell’altro titolare i che faceva il fattorino e vendeva stracci. 
Sono partiti, come si suole dire, da zero chiedendo l’appoggio a famiglie importanti di Milano. Poco 
alla volta hanno assunto personale e, nel giro di 10/15 anni, hanno portato l’azienda ad essere 
indipendente. Ha da subito seguito come fascia di mercato quella dell’alta moda invece di quella 
medio-bassa e questa scelta li ha salvati dalle numerose crisi economiche. Ciò su cui si punta, è la 
qualità del design e non la quantità e questo rappresenta un valore aggiunto che li ha portati ad 
avere un centinaio di dipendenti. Attualmente il numero è diminuito in quanto c’è stato un 
cambiamento della produzione. Partita come solo attività di tessitura, si sono aggiunti anche la 
tintoria ed il finissaggio che rappresentano il 10% del fatturato. Tessitura di Crevacuore lavora su 
commessa e non per magazzino, però capita che abbiano richieste per lavorare tessuti di altri che 
necessitano solo di essere tinti e finiti. Il ciclo produttivo è verticale e la selezione delle materie 
prime viene fatta in base al prodotto finale che si vuole ottenere, le fibre (lana, alpaca e mohair)  
vengono importate da Australia,  Nuova Zelanda e Sud America  e l’ approvvigionamento viene fatto 
nel rispetto totale degli animali. I tessuti passano attraverso le seguenti fasi:1 

 
 Progettazione che studia le caratteristiche del tessuto sia da un punto di vista tecnico che 

estetico per sapere l’uso che se ne può fare 
 Filatura e Ritorcitura che può lavorare un unico filo in modo omogeneo o intrecciarlo con 

altri per ottenere tessuti particolari come il Bouclé 
 Orditura e Tessitura in cui i fili vengono combinati tra loro per ottenere le immagini 

desiderate e successivamente, sul telaio la trama orizzontale si intreccia con l’ordito 

 
1 http://www.tessituradicrevacuore.it/processo-produzione-tessuti/ 
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 Finissaggio in cui i tessuti sono sottoposti ad una serie di trattamenti in base alle 
caratteristiche che si desidera abbia il prodotto finale. I trattamenti possono essere classici 
e sono il lavaggio, la garzatura (sollevamento delle fibre dei fili di un tessuto per renderlo 
morbido), il decatizzo (fatto prevalentemente sulle fibre di lana con uso del vapore per 
renderla lucida morbida e schiacciata), la tintura, la cimatura (taglio della peluria del tessuto 
su pezze finite) e il rammendo. Accanto a questi ci sono i trattamenti più specifici: la follatura 
(compattare il tessuto per renderlo impermeabile), il trattamento tumbler (per conferire 
stabilità durante i lavaggi e rendere il tessuto soffice), il trattamento antigoccia, il 
trattamento anti-pilling, il trattamento di coating 8 per dare una struttura migliore al capo 
finito) ed il trattamento morbido. 

 
Il mercato di riferimento di Tessitura di Crevacuore S.p.a. è prettamente femminile e sono 
particolarmente votati a disegni colorati e a fantasie. L’ azienda, come detto, è sempre stata 
familiare ma ha avuto offerte di acquisizione da parte di altri gruppi che non sono mai state 
considerate, sarebbe equivalso a perdere tutto perché geograficamente è attaccata ad un fiume la 
cui acqua è necessaria per lavorare e sarebbe, per questo motivo, impensabile una delocalizzazione. 
Si è scelto di seguire comunque un’evoluzione da un punto di vista produttivo, infatti vi è una rete 
di agenti in Europa e nel resto del mondo con uffici indipendenti da  che lavorano per loro: Francia, 
Gran Bretagna, Giappone, Corea, Hong Kong, America…  ma la sede e la produzione sono uniche. 
Un cambiamento che si è stati costretti ad attuare, è stata la progressiva eliminazione di 
rappresentanti sul territorio a causa del cambiamento nelle relazioni con i clienti che negli ultimi 
anni sono multinazionali e necessitano, quindi, di un rapporto diretto. Avendo l’ufficio tecnico le 
figure tecnico-commerciali necessarie, oggi il rappresentante serve poco ed i clienti preferiscono 
parlare direttamente con i disegnatori creando con loro direttamente i tessuti. Questo comporta il 
passaggio dal campionario all’esclusiva del prodotto confezionato. 
 
Dal 2000 si è deciso di sostituire tutti i macchinari orientandosi al 4.0, come ad esempio l’impianto 
di distribuzione dell’energia che è stato sostituito con un impianto a vapore che ha comportato 
risparmio energetico oltre ad un miglioramento ambientale. Ogni momento arrivano macchine che 
ne sostituiscono altre e che vengono collegate in rete.  Oltre al sistema di gestione per la Qualità 
certificato in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in azienda ogni trattamento è conforme al 
regolamento (CE) n.1907/2006 definito REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals) che tradotto significa: Registrazione, Valutazione e Restrizione delle 
Sostanze chimiche.2 
 
 
 

 
 

 
2 http://www.tessituradicrevacuore.it/certificazioni 
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2.2 – Orientamenti strategici e processi d’innovazione 
L’azienda è inserita in un contesto urbano che presenta limiti invalicabili: fiume, strada provinciale 
e condomini, per migliorare l’organizzazione interna dovrebbe acquisire aree il più limitrofe 
possibili, attualmente non è un passaggio contemplato. 
L’innovazione del prodotto e del processo devono andare dietro a ciò che la moda chiede, e per 
questa azienda ogni campionario è un’innovazione visto che escono due volte l’anno 
(primavera/estate autunno/inverno) e non propongono mai lo stesso articolo;  per migliorare questi 
aspetti è necessaria l’introduzione di macchinari e di procedure che garantiscano nuove 
caratteristiche, tra l’altro la legge in atto costringe a pensare al cambiamento di macchinari e di 
processi e, se ci si sottrae, si viene penalizzati con l’esclusione dal mercato. Si deve essere in grado 
di rispondere alle esigenze delle case di moda.  
Per quanto concerne l’internazionalizzazione è naturale che appartenga a questa realtà in quanto, 
occupandosi di alta moda, ha come mercato il mondo.  
Come già accennato, sono dislocati nelle zone principali del pianeta con strutture che non 
appartengono loro ma che si avvalgono dei loro servizi, a volte in esclusiva e a volte. Non lavorano 
con società che hanno aziende nostre concorrenti. 
Rispetto all’accesso a nuovi segmenti di clientela, hanno allargato l’attività cercando di partecipare 
a gare della Pubblica Amministrazione, fino a qualche anno fa non considerate oggetto di interesse 
a causa della povertà dei tessuti, quando il prodotto richiesto era povero, l’azienda ha preferito 
starne fuor, inoltre perché i pagamenti sono a lungo termine. Di queste gare preoccupano le 
quantità, che impegnano fisicamente e produttivamente in modo massivo, ed il rischio che il ritorno 
finanziario sia lungo mette in crisi ma, ultimamente c’è stato un cambiamento e le gare si sono 
rivolte a prodotti diversi puntando sulla qualità, avendo vinto quella relativa alle divise 
dell’aereonautica è stato verificato che i tempi e i pagamenti fossero papabili. Non hanno, quindi, 
optato per nuovi acquisti ma si sono affacciati a questo mondo delle gare in quanto garanti di 
continuità produttiva anche nei periodi di calo.  
La loro politica non ha mai scelto di ristrutturare il personale o di licenziare, piuttosto aspettano il 
pensionamento senza sostituire la risorsa. 
L’azienda è tra le poche ad aver introdotto impianti e tecnologia 4.0 e specifica che In questo senso 
si può agire in due modi: 
- con l’acquisto di nuovi macchinari 4.0 
- con il revamping ovvero macchinari già esistenti trasformati in macchinari 4.0 mantenendone le 
caratteristiche originarie. 
 
Tessitura di Crevacuore S.p.a. ha optato per entrambi e sottolinea come questo aspetto venga, da 
molte aziende, preso sottogamba mentre per loro è centrale e sono molto focalizzati su questo 
aspetto. 
Ad esempio sui macchinari della tintoria hanno optato per il revamping, ad eccezione dell’autoclave 
e di un’altra macchina, essendo marchio storico hanno acquistato l’uncinetto automatizzato che 
rispecchia sia l’innovazione del prodotto che le caratteristiche 4.0.  
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Quest’anno in ambito 4.0 hanno investito un milione di euro in due macchine: l’asciugatoio e 
l’orditoio, oltre che nella sostituzione della caldaia e negli impianti di distribuzione dell’energia 
elettrica.; l’interfaccia della caldaia è molto complessa, si vorrebbe funzionasse a seconda delle 
esigenze aziendali per ridurre i consumi e l’impatto ambientale ma è un processo complesso da 
pianificare. 
Un po’ tutti i processi saranno interessati all’implementazione di innovazioni tecnologiche e ogni 
fase aziendale è interessata all’ innovazione., il pensiero è che sia importante sfruttare le 
caratteristiche delle macchine per fare si che queste vadano dietro la testa dell’uomo. Ad esempio 
l’orditoio di cui si accennava prima, ha comportato una diversificazione rispetto al passato, con la 
velocizzazione dei passaggi ed ora i disegni sono inviati direttamente alla macchina e l’operatore 
deve solo trasferire il dato da un pc ad un altro.  
L’introduzione del CAD consente simulazioni che un tempo non erano pensabili e questo velocizza i 
tempi di scelta e di risposta del cliente inoltre le idee vengono sviluppate più velocemente. 
L’introduzione di innovazione ha sicuramente migliorato il processo produttivo, dalla progettazione 
al prodotto finito, in termini sia qualitativi che quantitativi. Inoltre, la riduzione degli errori ha 
diminuito l’indice di difettosità del prodotto, in questo ambito l’errore è all’ordine del giorno ed il 
tessuto, ad esempio, può rovinarsi, l’automazione partecipa a ridurre questo aspetto. Inoltre, lo 
Stato ha previsto degli incentivi per questi investimenti e l’impatto economico per l’azienda è quasi 
pari a zero. 
 

2.3 – Obiettivi aziendali e formazione erogata 
Il piano formativo 183610-MiC- Miglioramento Continuo-(Avviso 2/2017 PMI) è nato con l’obiettivo 
di formare i dipendenti aziendali sulle novità relative alla nuova norma ISO9001:2015 e sul modo 
per ottenere la nuova certificazione. Si è strutturato per preparare i partecipanti alle variazioni in 
atto della normativa, con un focus sul risk management per una prospettiva sul rischio nella gestione 
della qualità. Le finalità del pian erano l’innovazione e la competitività d’impresa. 

 
2.4 – Aspettative rispetto alla formazione 
Se l’azienda non avesse un piano di formazione non potrebbe perseguire gli obiettivi, a meno che 
gli operatori stessi non siano edotti sull’argomento, l’azienda considera il processo di adeguamento 
fondamentale e l’obiettivo del piano 183610 MiC- Miglioramento Continuo (Avviso 2/2017 PMI), 
era quello di avere una qualità sia di processo che di prodotto, quindi tutto il sistema aziendale 
doveva essere preparato. La nuova norma ISO9001:2015 ha introdotto diverse novità rispetto alla 
precedente (ISO9001:2008) che riguardano un nuovo impianto del sistema qualità, l’osservazione 
ed il focus sui rischi ed i processi gestiti con maggiore attenzione relativamente al tema qualità. Ci 
si attendeva che il corso potesse appianare eventuali difficoltà di apprendimento o impasse legate 
al cambiamento in corso. 
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2.5 – Impatto della formazione  
Tessitura di Crevacuore S.p.a. è un’azienda che investe molto nella qualità perché sostiene che 
accorgersi velocemente che qualcosa non funziona ed avere gli strumenti per poterlo fare salva 
un’azienda. Negli anni, la totalità dei processi aziendali è stata seguita e migliorata con i corsi di 
formazione e relativamente al piano in oggetto è cambiato il modo di utilizzare i macchinari, si 
presta indubbiamente maggiore attenzione e si hanno le capacità di evidenziare e segnalare 
inefficienze 
Quando subentra una novità, non vige più il metodo di insegnamento di una volta in cui si imparava 
con l’uso, oggi il fornitore della macchina deve fornire anche la formazione specifica per quel 
macchinario. Ad esempio l’orditoio è un macchinario complesso da utilizzare e da far funzionare e 
se si partecipa a determinate gare pubbliche tutto è indispensabile, dalle norme alle caratteristiche 
della certificazione.  
Avere un’azienda certificata secondo la normativa vigente e dipendenti in grado di gestire le 
eventuali difficoltà o anomalie che possono emergere, rende l’azienda competitiva e meno 
vulnerabile. 

 
2.6 – Considerazioni riepilogative 
L’azienda, essendo certificata ISO9001:2008, a seguito della nuova normativa, pubblicata nel 
settembre 2015, ha deciso di attivare il piano 183610 (MiC) per formare i propri dipendenti sulle 
novità in merito alla stessa. Il principio alla base dell’azione formativa in oggetto è la convinzione che 
avere conoscenza in tema di qualità e di sicurezza, dia un valore aggiunto che si ripercuote 
positivamente su tutti i processi aziendali. I dipendenti sono più preparati e dotati di strumenti in 
grado di riconoscere ciò che non funziona o che dovrebbe essere migliorato, con il risultato di una 
maggiore efficienza individuale e, di conseguenza, globale del sistema. 
Un tema che si è anche approfondito è stato quello del risk management nella gestione della qualità, 
che è un processo in grado di stimare il rischio per poi, successivamente, sviluppare strategie per 
affrontarlo e gestirlo. 
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CAPITOLO 3 – LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

3.1 – L’analisi del fabbisogno 
L’analisi dei fabbisogni relativi al piano 183610 (MiC) ha, naturalmente, rispettato quelli che sono i 
requisiti necessari per la certificazione ISO 9001, ed ha visto coinvolti i soggetti ai più alti livelli 
aziendali coinvolgendo tutte le aree interessate dalla qualità. 
Il risultato di quest’analisi è stata Indubbiamente la riscrittura dei manuali di qualità in base alla 
norma ISO 9001/2015.  
“ Il piano formativo, costituito da un’azione, è quindi motivato dalla decisione dell’azienda di 
formare il personale, interessato dalla gestione del sistema qualità aziendale, sulle novità introdotte 
dalla nuova norma ISO9001:2015 e, con l’occasione, sul miglioramento del sistema stesso”3. 
 

3.2 – Le figure professionali coinvolte nella formazione 
I fabbisogni sono stati orientati verso responsabili commerciali, amministrativi e di produzione, più 
specificamente sono stati coinvolti impiegati ed impiegati direttivi. 

 
3.3 – L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 
Per il piano in oggetto, 183610, il coinvolgimento dei dipendenti è stato assolutamente adeguato 
con riscontri anche positivi. Avendo l’obiettivo di formare i dipendenti sulla nuova normativa 
ISO9001:2015 è stato un corso necessario che ha permesso di metter in regola l’azienda 
relativamente alla certificazione; prevedendo molte novità, la normativa ha permesso ai 
partecipanti di conoscere la nuova struttura del sistema qualità, con un occhio all’analisi dei rischi e 
delle competenze per gestire i processi aziendali, finalizzate allo sviluppo e al miglioramento del 
metodo per la gestione della qualità. 
Chi ha aderito a questo corso di formazione è stato legato al raggiungimento degli obiettivi in 
quanto, seguendolo, è stato in grado di partecipare alla costruzione e alla riscrittura dei nuovi 
manuali della qualità. 
Avendo una portata ingente (500 ore, 5 dipendenti) è stato strutturato in modo da intralciare il 
meno possibile l’attività lavorativa con una calendarizzazione che ha permesso di rispettare questo 
aspetto. Gli strumenti utilizzati per il corso sulla qualità sono stati quelli tradizionali, ovvero un’aula 
per lezioni vis à vis che hanno permesso un’interazione efficace ed un confronto più immediato. Si 
sono rispettati i criteri ritenuti più idonei e congrui per fare le lezioni. Se devo esprimere la mia 
opinione, credo che le lezioni in aula siano le più efficaci, a differenze di quelle online che risultano 
più complesse da gestire per chi è poco avvezzo al pc. 
La docenza è stata interamente erogata da un docente esterno senior con una qualificazione sulle 
normative ISO per i sistemi di gestione e nella sicurezza sul lavoro 
 
 

 
3 Pag.3 del Formulario del Piano Formativo-Avviso 2/2017- “PMI”- Titolo del Piano MiC-Miglioramento Continuo-Tipologia del Piano: Piano 
Aziendale con Contributo Aggiuntivo 
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3.4 – Considerazioni riepilogative 
Essendo l’azienda certificata da alcuni anni ISO9001:2008, il piano è stato organizzato in seguito alla 
nuova revisione della norma pubblicata nel settembre 2015. Era necessario che i dipendenti fossero 
formati in questo senso per avere gli strumenti per costruire e riscrivere i nuovi manuali sulla qualità. 
Nonostante ricoprire tutti i fabbisogni formativi aziendali sia pressoché impossibile, con questo 
corso in gran parte è avvenuto e si è evidenziato nell’atteggiamento dei dipendenti che in questo 
senso è migliorato, con una sensibilizzazione maggiore sull’uso dei macchinari e degli strumenti di 
lavoro. 
 
 

Capitolo 4 – Conclusioni 
 

4.1 – Gli elementi e i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 
I fattori che si sono rivelati i punti di forza di questo piano formativo sono i seguenti: 

 Coinvolgimento di diverse aree. Per questo piano, una volta focalizzato il fabbisogno, sono 
state coinvolte diverse figure, tendenzialmente ai più alti livelli aziendali appartenenti alle 
aree interessate dalla qualità per un valore aggiunto globale che si ripercuote sull’azienda in 
termini di efficienza. 

 Lezioni vis à vis. Gli strumenti utilizzati per il corso sulla qualità sono stati quelli tradizionali, 
ovvero un’aula per lezioni vis à vis che hanno permesso un’interazione efficace ed un 
confronto più immediato. Inoltre, l’uso di normative recenti in materia. Si sono rispettati i 
criteri ritenuti più idonei e congrui per fare le lezioni.  

 Focus sulla rilevazione dei fabbisogni. Essendo certificati ISO9001:2008, si era reso 
necessario l’aggiornamento per essere in regola, il piano è andato incontro alla necessità 
aziendale di acquisire le competenze relative alla nuova norma ISO9001:2015.  

 Competenza dei docenti. I docenti sono stati scelti sulla base delle conoscenze e delle 
competenze in materia. Tra l’altro, in questo caso, è stato scelto  direttamente dall’azienda 
in quanto collaborano da anni sulla materia in oggetto; questa risorsa si occupa di fare gli 
audit quando arriva l’ente di controllo 
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Figura 1-Analisi SWOT del Piano 183610 (MiC) 

 
 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 
Dall’attività di monitoraggio sono emerse le seguenti buone prassi: 

- Tessitura di Crevacuore S.p.a. è molto attenta a quelli che sono i fabbisogni necessari a 
garantire un’evoluzione continua dell’azienda, che garantisca il mantenimento di un buon 
posizionamento nel mercato di riferimento. Questa attenzione alle esigenze aziendali viene 
fatta anche in tema di formazione. 

- Per una migliore efficacia della formazione, si opta per riunioni tra una lezione e l’altra in 
modo da confrontarsi e capire a cosa si vuole mirare e in quale direzione si sta andando. 

- Vigono delle procedure interne di gestione qualità e per ogni dipendente si compila una 
scheda sulla quale viene segnato il suo percorso lavorativo e formativo. 

 
Da quanto emerso si può affermare che le buone prassi indicate soddisfano i criteri indicati da 
Fondimpresa: 
-Qualità strategica che si evince dalla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati; 
-Qualità attuativa riferita al buon rapporto tra le risorse utilizzate e gli obiettivi raggiunti; 
-Riproducibilità che comporta la possibilità di riproporre l’azione formativa in altri contesti aziendali 
con problematiche simili; 
-Trasferibilità ovvero la capacità di riprodurre l’azione formativa in altri contesti con problemi 
differenti. 
 

 
 

Punti di Forza

(Strenghts)
-Coinvolgimento di diverse aree
-Lezioni vis à vis per un confronto immediato
-Focus sulla rilevazione dei fabbisogni
-Competenza dei docenti

Debolezze

(Weaknesses)
-Nessuna rilevata

Opportunità

(Opportunities)
-Adeguamento alla nuuova normativa
ISO9001:2015
-Maggiore attenzione dei dipendenti ai
processi aziendali

Minacce

(Threats)
-Tempi nell'approvazione del piano

SWOT
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4.3 – Conclusioni  
Con la nuova normativa ISO9001:2015, è stato obbligatorio per l’azienda investire su una 
formazione che avesse questo come oggetto, se non si fosse fatta questa scelta non avrebbe potuto 
stare dietro ai cambiamenti normativi in atto. Pur non avendo inciso sulla carriera professionale dei 
partecipanti, il piano formativo ha indubbiamente modificato l’approccio al lavoro dando la capacità 
di accorgersi più velocemente se c’è qualcosa che non va in azienda e ad oggi si hanno gli strumenti 
per avere più attenzione verso gli eventuali problemi che possono sorgere. 
Coloro che hanno aderito a questo corso, sono legati al raggiungimento degli obiettivi in quanto 
sono stati in grado di costruire e riscrivere i nuovi manuali della qualità. 
Il sistema di utilizzo è diventato per gli operatori più automatico con un accorciamento dei tempi di 
lavoro che ha influito positivamente sulla produttività individuale e, di conseguenza, aziendale. 
 Si può affermare che questo piano formativo abbia contribuito al miglioramento della qualità 
dell’azienda e che  le conoscenze acquisite siano spendibili, per ognuno dei partecipanti, anche in 
altre realtà lavorative. 
In azienda sono presenti entrambe le parti sociali –RSA e RSU- e vengono coinvolte in tutti i processi, 
una di queste è addirittura responsabile della sicurezza.  
Un tempo questi corsi erano rivolti maggiormente al personale, mentre oggi ci sono diverse 
tematiche che coinvolgono diversi organi aziendali. I lavoratori sono stati molto coinvolti sul tema 
sicurezza, soprattutto dopo la modifica in materia di certificazioni con il risultato che i macchinari 
vengono utilizzati con maggiore attenzione grazie alla formazione. La qualità è definita una salvezza 
dall’azienda e rimane uno degli obiettivi principali, a tal proposito sono stati fatti investimenti 
tecnologici che hanno permesso di diminuire la difettosità dei tessuti, parametro necessario di 
alcuni contratti, aumentando il livello di qualità dell’azienda e dei prodotti. 
Per investire su una formazione efficace Tessitura di Crevacuore S.p.a. è molto attenta ad analizzare 
le esigenze aziendali, per comprendere ciò che effettivamente può servire alla crescita e al 
miglioramento, inoltre le riunioni fatte tra una lezione e l’altra per monitorare l’andamento e 
l’efficacia del percorso, fanno emergere la fiducia e l’importanza che vengono riposte nella 
formazione. 
La totalità dei processi aziendali è stata, nel tempo, seguita e migliorata con i corsi di formazione e 
la partecipazione è stata sentita tanto da dare feed back assolutamente positivi. 
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