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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 
 
L’azione formativa in oggetto ha come titolo S.F.I.D.A. –Strumenti Formativi per l’Innovazione 
Dinamica delle Aziende (Avviso 1/2016- Competitività)- ed è stata sviluppata per far  comprendere 
l’approccio TQM (Total Quality Management) ed i suoi punti di forza per migliorare i processi 
aziendali. Il piano ha avuto una durata di 32 ore suddivisa in moduli che hanno previsto 6 ore di 
Training on the job e 2 ore di Action Learning per ciascun corso. 
 
Tabella 1 Azioni formative attivate da Giletta SPA 
 

ID_PIANO ID_AZIONE Titolo Azione Tematica Formativa 

174333 1475349 Elementi di Total Quality Management Qualità 

174333 1475349 Elementi di Total Quality Management Gestione aziendale - amministrazione 

 
 

Capitolo 2 – STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 
2.1 – Breve profilo dell’azienda e del settore 
Giletta S.p.a nasce a metà degli anni 50 dal padre degli attuali CEO, come produttrice di macchinari 
agricoli, poi convertita a produttrice di macchinari per la pulizia stradale ed invernali, cambiando il 
settore di business. Un altro importante passaggio è avvenuto circa 12 anni fa quando è  entrata a 
far parte di una multinazionale svizzera, la Bucher, con una quota iniziale del 50% poi passata al 60% 
per politiche interne, il 40% è rimasto ai fratelli Giletta. Oggi è una tra le aziende leader nella 
produzione di veicoli per la pulizia e lo sgombero della neve da strade pubbliche e private e, parte 
l’Italia, ha altre 4 sedi: Francia, Germania, Spagna e Russia.  
I prodotti che produce e commercializza comprendono: 

 Spazzatrici 
 Veicoli per la manutenzione durante la stagione invernale. 

A Revello sono concentrate le 3 direzioni: commerciale, tecnica e generale. Gli stabilimenti esteri 
sono dedicati ai mercati dei paesi in cui è presente lo stabilimento; è stato per loro importante aprirsi 
anche al mercato russo perché hanno acquisito un buon segmento del settore winter che non si 
poteva correre il rischio di perdere. La loro attività è legata alla stagionalità e al tempo atmosferico 
-neve- ma appartenendo ad una fascia alta di mercato, i competitors non sono numerosi e risultano 
leader in quanto a tecnologia dei prodotti ma non a fatturato 
L’azienda punta ad offrire prodotti di elevata qualità con prezzi di manutenzione contenuti non 
sottovalutando il rispetto per l’ambiente, ed  essendo un’azienda ecosostenibile, punta a rispondere 
a questo criterio, ove possibile,  attraverso la riduzione del consumo di acqua pulita e l’uso di olio 
altamente biodegradabile.ì; l’obiettivo è quello di orientarsi verso le energie rinnovabili con la 
diminuzione degli scarti produttivi ed il riciclo. 
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2.2 – Orientamenti strategici e processi d’innovazione 
Gli obiettivi strategici dell’azienda sono i seguenti: 

 Espansione: è stato aperto uno stabilimento a Cleveland, in Nord America e stanno 
spingendo USA e Cina in quanto mercati nei quali sono ancora poco presenti; 

 Innovazione di processo: gli investimenti sono stati ingenti e si sono verticalizzati con la 
lavorazione di lamiere a taglio laser e piegatura automatica e robot di saldatura; 

 Innovazione organizzativa: stanno implementando un sistema informatico unico integrato tra 
i 5 stabilimenti un tempo separati, l’ultima ad essere integrata in questo senso sarà la Spagna. 

 
Il nuovo stabilimento prevede l’introduzione di macchinari a taglio laser in fibra per la lavorazione 
delle lamiere- processo introdotto recentemente-  con un magazzino automatico a servizio ed una 
piegatrice elettrica oil free, si sta anche ipotizzando un nuovo ciclo di verniciatura a polvere. 
Negli ultimi 2 anni si sono avuti due sviluppi significativi, uno relativo alla progettazione di una 
macchina totalmente elettrica per la pulizia invernale, e l’altro relativo all’introduzione di una 
macchina che esuli dal settore prettamente winter, da adoperare in ambito edilizio e slegato dalla 
stagionalità. 
L’azienda punta moltissimo sulla tecnologia per conquistare la fascia alta di mercato e l’ufficio R&D 
(Research & Development) è molto corposo ed in grado di garantire prodotti innovativi che non sono 
presenti sul mercato, e gestione del software da remoto sui macchinari. I benefici sono stati non di 
costo ma di flessibilità e rapidità di risposta al mercato. 

 
2.3 – Obiettivi aziendali e formazione erogata 
Il piano 174333 - S.F.I.D.A.-Strumenti Formativi per l’Innovazione Dinamica delle Aziende (Avviso 
1/2016-Competitività) – è stato attivato con l’obiettivo di acquisire competenze relative al Total 
Quality Management (TQM) che punta ad un miglioramento continuo per gestire l’aspetto della 
qualità in tutti i processi aziendali, per elevarne l’efficacia. Puntare sulla qualità ha permesso 
all’azienda di avere un notevole calo nei costi di garanzia, questo perché li monitorano grazie alla 
formazione del processo. 

 
2.4 – Aspettative rispetto alla formazione 
L’aspetto qualitativo per l’azienda è molto importante ed essendo il loro mercato di riferimento di 
fascia alta, una performance migliore del personale, soprattutto sul discorso qualità, è 
fondamentale. Le aspettative relative al piano erano molteplici come indicato dal formulario di 
presentazione del piano formativo: 

 Favorire il cambiamento introducendo un nuovo approccio al concetto di organizzazione 
attraverso nuove metodi di organizzazione e gestione, e la promozione di sistemi integrati di 
gestione per una “Total Quality”  

 Consolidare l’uso di sistemi tecnologicamente avanzati per gestire e amministrare il 
patrimonio informativo dell’azienda; 



  Articolazione Territoriale Piemonte 
 

Rapporto di Monitoraggio 
 

GILETTA SPA  Pagina 4 di 10GILETTA SPA 

 Rendere più efficienti i contatti con i mercati internazionali potenziando le capacità 
relazionali e gli strumenti e le competenze gestionali. 

 
2.5 – Impatto della formazione  
In questo corso l’obiettivo è stato raggiunto anche grazie alla motivazione che i partecipanti avevano 
oltre che alla successiva preparazione, il piano in oggetto ha contemplato diverse tematiche ed ha 
contribuito anche al miglioramento del lavoro di gruppo. L’azienda ha consociate di altre nazioni e la 
conoscenza della lingua inglese, per alcuni impiegati, è fondamentale, tanto che sono stati fatti loro 
corsi e   test  per  comprendere come organizzare le aule formative, e sono state fatte valutazioni sul 
campo per verificare quanto fosse stato appreso. 
 Per Giletta S.p.a  è importante registrare la formazione di ogni dipendente perché quando un 
soggetto va in pensione o sceglie di cambiare azienda, lo si deve sostituire con una risorsa che abbia 
quantomeno le stesse competenze e che possa soddisfare le esigenze aziendali. 
 

2.6 – Considerazioni riepilogative 
Il piano 17433 –S.F.I.D.A.- Strumenti Formativi per l’Innovazione Dinamica delle Aziende- è stato 
attivato perché da alcuni anni l’azienda sta facendo un percorso di integrazione fra le aziende del 
gruppo Bucher –mercato winter- per ottenere la credibilità del marchio nei mercati consolidati, e 
aspira ad espandere la propria attività verso nuovi mercati, in particolare quello americano.  
Vista l’ingenza del progetto, approfondire l’approccio TQM (Total Quality Management) è stato 
efficace perché ha migliorato le capacità gestionali ed organizzative, oltre ad aver focalizzato 
l’attenzione verso il cliente e verso il miglioramento continuo dei processi aziendali. 
Avendo sedi in altre nazioni, la conoscenza della lingua inglese diventa un requisito importante per 
poter gestire le relazioni commerciali e questo piano ha aiutato a migliorare la conoscenza in materia 
dei dipendenti. 
 
 

Capitolo 3 – La gestione del processo formativo 
3.1 – L’analisi del fabbisogno 
L’analisi dei fabbisogni relativi al piano sono stati fatti dall’azienda e dal consulente che tiene i 
rapporti con il soggetto attuatore, questo piano ha visto coinvolti tutta una serie di stakeholders che 
abbracciano trasversalmente l’azienda. E’ stato una corso corrispondente ai fabbisogni interni in 
quanto le stesse matrici delle competenze, che l’azienda utilizza per monitorare la formazione dei 
suoi dipendenti, con il tempo subiscono dei cambiamenti, è un processo in  continua evoluzione che 
in tema di qualità acquisisce indubbiamente importanza. L’azienda mappa le competenze dei suoi 
dipendenti e, in ambito formativo, c’ il pensiero che i concetti debbano essere semplici per divenire 
fruibili e per funzionare. 
Si parte dal presupposto che ci debba essere una mediazione tra le richieste formative e ciò che 
avviene effettivamente nella realtà aziendale; il continuo confronto e scambio con il consulente fa si 
che si riesca ad ottemperare alle necessità che sorgono, con piani formativi in grado di compensare 
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le conoscenze mancanti o quelle da approfondire per poter garantire un livello di performance 
aziendale adeguato alle richieste del mercato. Essendo l’innovazione fondamentale per Giletta 
S.p.a., opta per una formazione continua  ed efficace perché altrimenti non ci sarebbe nessun 
avanzamento di competenze in azienda. 

 
3.2 – Le figure professionali coinvolte nella formazione 
Il piano ha coinvolto 8 dipendenti che appartengono all’area gestionale e all’area produzione, per un 
totale di 32 ore suddivise in moduli che hanno previsto, per ogni corso, 6 ore in modalità Training on 
the job e 2 ore in modalità Action Learning. 

 
3.3 – L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 
Per il piano formativo c’è stata una valutazione interna e l’azienda ha poi parlato con il consulente. 
Giletta S.p.a. fa molta innovazione e per suoi prodotti ha vinto il Premio Nazionale per l’Innovazione 
2012; i macchinari che produce sono in continua evoluzione, tanto da implementare nell’ufficio 
Ricerca e Sviluppo una parte di IT per l’innovazione 4.0, con la sostituzione di macchinari che  vanno 
in automatico per limitare  ciò che l’operatore deve fare.  
Viene sottolineato come questo focus sull’innovazione lo si può avere grazie alle idee, il cui sviluppo 
e la messa in pratica sono possibili solo attraverso la formazione. Se non si  investisse sulla 
formazione si farebbero gli stessi macchinari da tanti anni con la conseguente perdita di grosse fette 
di mercato; formare sulla qualità i dipendenti ha permesso di migliorare le performances aziendali 
e di poter raggiungere gli obiettivi. 
Per far in modo che si possa partecipare ai piani formativi  la calendarizzazione viene comunicata 
con largo anticipo, dando la possibilità di poter effettuare variazioni secondo le esigenze aziendali. 
Gli approcci didattici sono stati conformi alle aspettative aziendali, in particolare il training on the 
job scelto perché chi ha organizzato il corso era a conoscenza delle esigenze aziendali.  
Come già accennato, l’azienda non ha rapporti diretti con il soggetto attuatore perché si appoggia 
ad un consulente esterno che fa da intermediario e che presenta all’azienda le tipologie di corso, le 
quali vengono valutate in base agli argomenti e alla fruibilità dell’azienda.  
La scelta delle modalità didattiche delle azioni formative ha tenuto conto delle esigenze aziendali, in 
questo senso c’è molta flessibilità, ci si può confrontare ed i suggerimenti vengono sempre accolti. 
La valutazione non è stata fatta dall’ente formativo ma sul campo dai responsabili di reparto che 
hanno verificato il livelli di apprendimento e di capacità acquisite. 
 I responsabili delle risorse umane stilano dei rapporti di formazione che sono così strutturati: si 
inserisce il tipo di intervento, si attribuisce un numero progressivo, si inseriscono i il titolo del corso 
e la descrizione sintetica, la durata, le date di svolgimento, il materiale didattico fornito, il nome del 
docente, la sede ed infine la data di inizio e fine corso. C’è poi la verifica dell’efficacia con 
un’intervista, una prova teorica, un audit interno ed il risultato finale, tutto ciò viene inserito in una 
matrice generale che contiene le informazioni di ogni singolo dipendente. 
Laddove è previsto un test, questo viene registrato completamente con la valutazione e viene 
archiviato sia in forma cartacea che telematicamente insieme all’attestato.  



  Articolazione Territoriale Piemonte 
 

Rapporto di Monitoraggio 
 

GILETTA SPA  Pagina 6 di 10GILETTA SPA 

Il report di addestramento viene totalmente tracciato e viaggia di pari passo con il test e l’attestato 
nella cartellina del dipendente. I partecipanti hanno dimostrato molto interesse per il corso in 
oggetto, con una preferenza per la parte applicativa di quanto si è studiato e motivandola con una 
qualità percepita maggiore che diminuisce di fronte a slide e a corsi prettamente frontali. 

 
3.4 – Considerazioni riepilogative 
Il piano 174333- S.F.I.D.A.- Strumenti Formativi per l’Innovazione Dinamica delle Aziende- ha 
soddisfatto quelli che erano i fabbisogni iniziali individuati. Le azioni formative sono state congrue 
agli obiettivi di crescita prefissati dall’azienda ed hanno permesso di raggiungere livelli di eccellenza 
e di competitività maggiori.  
Dal punto di vista della qualità c’è stato un miglioramento quantizzabile con un calo dei costi di 
garanzia del 30%, la maggiore diffusione del concetto di qualità sta dando buoni frutti. Tra i 
dipendenti c’è maggiore attenzione alla qualità, tanto che sono essi stessi a segnalare eventuali 
problemi, c’è una partecipazione maggiore e sono stati introdotti nuovi processi di controllo sulla 
verniciatura, fondamentali per l’azienda, che hanno indubbiamente portato un notevole 
miglioramento.  
Da questo corso è emerso che il sistema qualità non è solo in output ma anche in input, infatti se c’è 
un rallentamento del processo, nel m/l periodo può comportare difficoltà.  
Quando si assume just in time introducendo la risorsa giusta al momento giusto, tramite i processi 
di qualità  ha i suoi benefici rispetto all’assumere velocemente senza rispettare i passaggi di controllo 
necessari. Il corso ha insegnato che è meglio investire tempo all’inizio del processo per non 
investirne maggiormente alla fine. 
 

Capitolo 4 – Conclusioni 
 
4.1 – Gli elementi e i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 
L’analisi SWOT evidenzia i punti di forza e le criticità aziendali che hanno influito sul processo 
formativo, qui di seguito si evidenziano i fattori che hanno contribuito all’efficacia del progetto 
formativo: 

 Focus analisi fabbisogni aziendali: l’azienda è molto attenta ad orientare i processi formativi 
verso le necessità e, con il consulente al quale si appoggia, ha valutato i gap aziendali da 
colmare per poter costruire un progetto efficace al raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

 Training on the job e Action Learning: poter utilizzare concretamente quanto acquisito in 
teoria è indubbiamente un valore aggiunto del processo formativo, così come lavorare in 
gruppo per la risoluzione di un problema o il raggiungimento di un risultato; 

 Formazione personalizzata: il piano ha visto il coinvolgimento dei soggetti che avevano per 
posizione in azienda, e per necessità lavorativa, interesse a partecipare;   

 Coinvolgimento aziendale elevato: l’azienda investe moltissimo sulla formazione ed il 
coinvolgimento dei dipendenti è sempre elevato oltre che trasversale, è importante che i 
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dipendenti siano costantemente preparati per poter raggiungere gli obiettivi che l’azienda si 
prefigge; 

 Motivazione dei dipendenti: il clima aziendale è molto buono ed i rapporti tra lavoratori sono 
di collaborazione e di supporto, questo influisce positivamente sulla partecipazione ai piani 
che l’azienda sceglie. Inoltre il premio aziendale è basato sulla qualità e sulla formazione di 
cui beneficiano tutti. 
 

Figura 1- Analisi SWOT piano formativo 174333 

 
 
4.2 – Le buone prassi formative aziendali 
Dalle rilevazioni effettuate in questo monitoraggio sono emersi delle buone prassi che potrebbero 
essere trasferite in altri contesti aziendali: 

 L’accurata analisi dei fabbisogni finalizza la formazione al raggiungimento degli obiettivi 
aziendali, potenziandone gli effetti che si ripercuotono sulle prestazioni lavorative dei 
dipendenti e, di conseguenza, sull’azienda e sul suo posizionamento e sviluppo nel mercato 
di riferimento.  

 Optare per la formazione in modalità Training on the job diventa fondamentale nelle fasi di 
innovazione e di progettazione. In un’azienda come Giletta S.P.A. la competitività e la qualità 
sono elementi distintivi sui quali si  investe continuamente. 

 Coinvolgere tutta una serie di stakeholders che abbracciano trasversalmente l’azienda, fa si 
che la formazione sia rispondente ai fabbisogni formativi interni colmando i gap di 
competenze rilevati. 

 Andare incontro ai bisogni individuali dei dipendenti permette all’azienda di avere 
collaboratori preparati ed in grado di stare al passo con l’evoluzione del mercato. 

Punti di forza
(Strenghts)

-Focus analisi fabbisogni aziendali

-Training on the job e Action Learning

-Formazione personalizzata

-Coinvolgimento aziendale elevato

-Motivazione dei dipendenti

-Mappatura delle competenze

Debolezze
(Weakness)

-Costi in termini di tempo

Opportunità
(Opportunities)

-Potenziamento della competitività aziendale

-Calo costi di garanzia

-Maggiore attenzione dei dipendenti alla qualità

-Miglioramento dei processi aziendali

Minacce
(Threats)

-Tempistiche nell'approvazione dei piani

SWOT
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 Mappare le competenze dei dipendenti inserendole in una matrice contenente tutte le 
informazioni relative alla persona, permette di individuare le abilità da potenziare e, nel caso 
di un cambio di risorsa, diviene più semplice individuare le skills che deve possedere chi la 
sostituisce. 

 
 
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. 
 

4.3 – Conclusioni  
Il piano formativo oggetto di monitoraggio ha fatto emergere la capacità dell’azienda di individuare 
gli effettivi fabbisogni per non perdere il posizionamento sul mercato di riferimento. 
La mappatura delle competenze dei dipendenti, attraverso la costruzione di matrici contenenti tutti 
i dati dei collaboratori, aiuta e facilita ad avere immediatamente idea di ciò che manca e che 
necessita di   approfondimento in termini di competenze. 
Puntando molto sull’innovazione dei prodotti,  Giletta S.p.a. è orientata verso la fascia alta di 
mercato ed ha incrementato la sua presenza aprendo stabilimenti in Europa e Nord America per 
abbracciare il mercato non solo europeo ma mondiale, con un occhio all’oriente, mercato nel quale 
attualmente non è tanto presente. 
Puntare sulla formazione diventa necessario visti gli investimenti che l’azienda fa in tema di 
innovazione a 360 gradi e lo fa coinvolgendo tutti i settori dall’information technology  con la 
formazione su macchinari industria 4.0, i processi qualitativi, la sicurezza e tutto ciò che si reputa 
possa essere utile al raggiungimento degli obiettivi. 
In seguito alla formazione vengono messe in atto alcune pratiche aziendali per facilitare 
l’applicazione delle nuove conoscenze sul lavoro, un esempio è il collaudo finale delle macchine che 
viene fatto con modulistiche speciali per evitare che escano macchinari difettosi, ogni prodotto viene 
collaudato singolarmente. 
Il piano in oggetto non ha cambiato radicalmente il modo di lavorare stravolgendolo ma ha 
contribuito a far acquisire maggiore consapevolezza sul sistema integrato della qualità nelle varie 
funzioni, ha portato cambiamenti relativamente alla visione generale sul tema qualità e c’è stata 
maggiore collaborazione tra i diversi uffici che ha reso gli strumenti ricevuti fruibili oltre che 
applicabili. 
 E’ aumentato il senso di responsabilità durante il processo produttivo, che ha migliorato la qualità 
del lavoro portando i dipendenti ad una maggiore responsabilizzazione e all’acquisizione delle 
capacità utili per segnalare eventuali problematiche che sorgono in azienda. 
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All’attività formativa si da molta importanza e, come più volte sottolineato, l’azienda cerca di coprire 
i fabbisogni percepiti e i corsi sono molto sentiti e partecipati. 
Infine l’attenzione all’ambiente che Giletta S.p.a mette nella propria realtà, spinge l’azienda ad essere 
continuamente stimolata verso nuovi progetti e alternative in ambito di innovazione, che si 
concretizzano anche grazie alla formazione e al valore aggiunto che viene a questa riconosciuto. 
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