
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

“PIT STOP FONDARTIGIANATO: UN PIENO DI SOLUZIONI” 

 

L’azione di sistema “Pit Stop Fondartigianato: un pieno di soluzioni” è un progetto che nasce nel 

corso del 2016 al termine del ciclo di 10 incontri territoriali previsti dal Progetto Speciale di 

promozione di Fondartigianato in Emilia Romagna nell’ottica di incrementare il numero di imprese 

aderenti al Fondo e aumentare la consapevolezza delle opportunità offerte da Fondartigianato nelle 

aziende già aderenti 

L’idea fondamentale che è alla base di questo progetto è di incentivare l’adesione di nuove imprese 

a Fondartigianato prevedendo per queste ultime la possibilità di beneficiare di un check-up aziendale 

gratuito (ovvero finanziato dal Fondo) e realizzato da una figura esperta in analisi dei processi 

organizzativi e produttivi.  

Prima di procedere con una descrizione più dettagliata della struttura di questo progetto è bene 

spendere alcune righe per presentarne le finalità più generali nonché per delineare le modalità 

attraverso cui sono stati individuate le aziende destinatarie dei check-up. 

Per quanto riguarda le finalità del progetto, queste possono essere riassunte in 4 obiettivi principali. 

In primo luogo, come già anticipato, l’incremento del numero di aziende aderenti a Fondartigianato 

in Emilia Romagna nonché della “platea” delle imprese beneficiare delle attività formative finanziate 

dal Fondo.  

Inoltre, un altro importante obiettivo del progetto risiede nel contribuire al costante miglioramento 

della qualità dell’offerta di Fondartigianato attraverso il coinvolgimento di quei soggetti che, come i 

lavoratori dipendenti e gli imprenditori, sono al centro delle attività di formazione. 

Terzo, la diffusione di buone pratiche utili alla crescita delle competenze e dell’innovazione 

all’interno delle imprese.  

Il quarto obiettivo consiste infine nella definizione e validazione di un modello di promozione 

efficace e innovativo che, replicabile nel tempo e nello spazio, possa divenire uno strumento 

consolidato a disposizione di Fondartigianato per le sue attività di promozione. 

Relativamente alla modalità di individuazione delle aziende beneficiare dei check-up aziendali, posta 

la condizione di essere neo-aderenti a Fondartigianato (ovvero aderenti al Fondo a partire dal 1° 

gennaio 2016), si è deciso da un lato di attribuire la priorità alle aziende che avevano già partecipato 

a uno dei dieci incontri di promozione territoriale effettuati nei mesi precedenti nell’ambito del 

Progetto Speciale, e dall’altro di individuare le restanti aziende attraverso un invito pubblico visibile 

sia sul sito di EBER che sulla pagina Facebook dell’Articolazione Regionale di Fondartigianato. 

Tramite queste due distinte modalità sono state dunque raccolte le candidature delle 106 aziende che 

hanno partecipato al progetto. In questo caso, alle aziende candidatesi era anche permesso di indicare 

un consulente di propria fiducia per lo svolgimento del check-up aziendale; tali candidature sono state 

poi vagliate e approvate dal Gruppo di Ricerca Pit Stop sulla base di una lettura approfondita dei 

curricula forniti dai consulenti stessi. 

Esaurita questo breve inquadramento del progetto procediamo ora ad una disamina della sua struttura 

complessiva, delle diverse fasi in cui si è articolato e del suo svolgimento. 



Come si può notare dalla figura riportata nella pagina successiva, il progetto “Pit Stop 

Fondartigianato: un pieno di soluzioni” si è articolato in cinque fasi distinte. 

La FASE 1 si è svolta nel corso dell’ottobre 2016 ed è consistita di 3 attività principali, ovvero 

l’analisi degli output scaturiti in esito al Progetto Speciale (flussi delle aziende in entrata/uscita da 

Fondartigianato in Emilia Romagna, partecipazione delle aziende ai 10 convegni territoriali ecc), la 

definizione di un progetto esecutivo per la realizzazione dei check-up e l’individuazione dei criteri di 

selezione delle imprese partecipanti al progetto. 

 

LA STRUTTURA DEL PROGETTO 

 

 

Nel corso delle FASE 2 sono state realizzati invece due gruppi di attività: da una parte la 

predisposizione di tutti i materiali necessari alla realizzazione del progetto e delle attività di check-

up, dall’altra la pubblicizzazione dell’invito pubblico rivolto alle aziende non aderenti a 

Fondartigianato e la raccolta delle candidature aziendali. Più in dettaglio, il Gruppo di Ricerca ha 

definito un modello di consulenza aziendale imperniato su preciso impianto metodologico e sulla 

base di esso ha poi predisposto una serie di schede di rilevazione (6, di cui 3 ex ante e 3 ex post) che 

i consulenti hanno dovuto obbligatoriamente utilizzare nel corso del proprio check-up aziendale. 

Inoltre sono stati predisposti alcuni materiali di presentazione del progetto e del check-up aziendale 

rivolti ai consulenti nonché la piattaforma informatica utilizzata da consulenti, lavoratori e referenti 

aziendali per completare le diverse schede di check-up. 

Nel contempo, il Gruppo di Ricerca ha provveduto alla raccolta di tutte le candidature aziendali, 

all’approvazione dei rispettivi consulenti sulla base di un’attenta lettura dei Cv e alla trasmissione a 

Fondartigianato di tutta la documentazione utile alla stipula degli incarichi per lo svolgimento dei 

check-up.  Infine, rispettivamente nel dicembre 2016 e nel febbraio 2017 sono stati organizzati due 

incontri pubblici di presentazione del Progetto rivolti prioritariamente ai consulenti. 

Questa seconda fase ha avuto inizio nel mese di novembre 2016 e si è conclusa con la ricezione delle 

ultime candidature aziendali nel marzo 2017.  

La FASE 3, svoltasi da febbraio a maggio 2017, è coincisa con la realizzazione dei 106 check-up 

aziendali da parte dei consulenti. In concomitanza, il Gruppo di Ricerca ha implementato gli strumenti 

informatici per la raccolta dei dati ottenuti tramite le 6 schede di rilevazione e ha monitorato il 

progresso dei check-up offrendo supporto e assistenza costante ai consulenti per la risoluzione di 

eventuali problemi. 



Nel corso di tale fase, anche sulla scia di feedback e suggerimenti provenienti dai consulenti, il 

Gruppo di Ricerca Pit Stop ha iniziato a valutare eventuali correttivi e proposte di miglioramento al 

progetto da adottare nell’ottica di una sua riproposizione futura. 

La FASE 4 ha avuto inizio nel mese di aprile 2017, quando buona parte dei check-up era conclusa, e 

si è protratta fino a maggio. In questo arco di tempo il Gruppo di Ricerca Pit Stop ha analizzato 

l’ampia mole di dati scaturita dalle schede di rilevazione, esaminato le proposte di miglioramento 

organizzativo e produttivo emerse in esito ai check-up aziendali, provveduto alla stesura di una prima 

bozza di report contenente le evidenze emerse e i risultati del progetto e iniziato la raccolta delle 

schede di output finale firmate da consulenti e imprenditori. 

Inoltre, al fine di validare il modello di intervento sono stati preparati due distinti questionari di 

valutazione del progetto rivolti a imprenditori e consulenti aziendali che sono stati poi somministrati 

tramite posta elettronica. In seguito, le risposte contenute all’interno dei questionari completati da 

consulenti e imprenditori sono state inserite all’interno di due distinti database e sottoposte ad analisi 

quantitativa. 

Infine, la quinta e ultima fase si è tradotta nel completamento della raccolta delle schede di output 

firmate, nella stesura della versione definitiva del report di progetto e nella realizzazione, il 23 maggio 

a Bologna, di un convegno finale di presentazione dei risultati del Progetto “Pit Stop Fondartigianato: 

un pieno di soluzioni”. 


