
RISULTATI DEL PROGETTO 

 

Poiché i check-up aziendali costituiscono il cuore di questo progetto, è opportuno esordire 

descrivendo i principali risultati scaturiti dalle attività di check-up svolte dai consulenti. 

Un primo risultato fondamentale consiste nei 106 piani di miglioramento/sviluppo aziendale che sono 

stati elaborati dai consulenti in esito al proprio intervento e che dovrebbero essere attuati nel corso 

dei prossimi mesi. 

Un altro risultato rilevante scaturito dai check-up risiede nella valutazione complessivamente positiva 

formulata dai consulenti rispetto ad alcuni aspetti particolarmente importanti per le aziende, ovvero 

l’organizzazione del lavoro (valutazione media 3,92 su una scala 1-5), le competenze possedute dai 

lavoratori (4,26) e la consapevolezza dei ruoli da parte dei lavoratori medesimi (4,01). 

 

 

Nota: scala delle risposte possibili 1-5, dove 1= del tutto negativo e 5= del tutto positivo; 

Pur non trattandosi di un risultato dei check-up in senso stretto, quanto piuttosto di un ulteriore 

elemento di valutazione proveniente dai consulenti, va inoltre sottolineato come al termine dei 106 

interventi in azienda i consulenti abbiano giudicato in termini estremamente positivi la collaborazione 

avuta sia con i lavoratori (media 4,7 su una scala 1-5) che con i referenti aziendali (4,84).  

 

 

Nota: scala delle risposte possibili 1-5, dove 1= del tutto negativo e 5= del tutto positivo; 
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Il terzo e forse più significativo risultato che è emerso dai 106 check-up è che nel 95% dei casi i 

consulenti hanno individuato l’esistenza di uno specifico fabbisogno di formazione e hanno rilevato 

altresì la necessità di progettare un intervento formativo per l’azienda. A livello aggregato, tale 

percentuale che riflette il giudizio dei consulenti trova una buona corrispondenza con il punto di vista 

di referenti aziendali e lavoratori, i quali in esito al check-up hanno riscontrato la necessità di 

progettare un intervento formativo rispettivamente nel 90% e nel 91% dei casi. 

Entrando ora nel merito dei fabbisogni formativi individuati dai consulenti in esito ai check-up 

vediamo quali sono le aree tematiche per cui un intervento formativo è maggiormente prioritario. 

Come si può vedere dal grafico qui sotto, il marketing/vendite (75 risposte) e le abilità personali (51 

risposte) sono le due tematiche che presentano un livello di priorità più elevata. 

 

 

Nota: a questa domanda era possibile esprimere più risposte; 

 

Questo risultato è interessante da una parte poiché corrisponde in buona misura alle valutazioni 

espresse anche dai referenti aziendali (vedi grafico successivo), dall’altra poiché tali due tematiche 

formative risultano essere fra quelle che i lavoratori partecipanti al progetto hanno dichiarato di aver 

affrontato con minore frequenza durante le attività di formazione svolte in azienda (vedi Profilo dei 

lavoratori). Ciò suggerisce, dunque, che l’analisi dei consulenti abbia effettivamente condotto 

all’individuazione di “lacune” formative che necessitano di essere colmate nel quadro di un più ampio 

piano di miglioramento aziendale.  
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Prima di procedere con l’esposizione dei risultati complessivi del progetto, soffermiamoci ancora un 

momento sugli esiti dei check-up e in particolare sui piani di miglioramento/sviluppo aziendali 

delineati dai consulenti. Posto che in questa sede non è possibile realizzare un’analisi qualitativa dei 

contenuti di tali piani, ci limiteremo a mostrare come sulla base di essi i consulenti abbiano attribuito 

ai diversi processi aziendali livelli differenti di priorità.  
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I processi aziendali legati alla gestione del cliente (53 indicazioni di massima priorità) e alla gestione 

e pianificazione delle risorse interne (75) sono risultati essere quelli più prioritari secondo i 

consulenti. Anche in questo caso il punto di vista degli esperti collima con quello dei lavoratori, dato 

che le aspettative di miglioramento di questi ultimi, raccolte attraverso la scheda di rilevazione ex-

ante (scheda C), individuavano proprio nella gestione delle risorse interne (106 risposte) e nella 

gestione del cliente (95 risposte) i due processi aziendali meritevoli di un intervento prioritario. 

 

 

Nota: a questa domanda era possibile esprimere più risposte; 

 

Un ultimo aspetto relativo agli esiti del check-up che va sottolineato risiede nel giudizio estremamente 

positivo sia da parte dei lavoratori che dei referenti aziendali rispetto all’impatto che la partecipazione 

a questo tipo di attività può avere sui lavoratori stessi in termini di coinvolgimento col proprio lavoro, 

motivazione e collaborazione con i proprio colleghi. 

 

  

Nota: scala delle risposte possibili 1-5, dove 1= del tutto negativo e 5= del tutto positivo; 
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Esaurita la disamina degli esiti dei 106 check-up concludiamo questo contributo illustrando i risultati 

più generali che sono stati conseguiti attraverso il progetto “Pit Stop Fondartigianato: un pieno di 

soluzioni”. 

Innanzitutto un primo risultato molto significativo consiste nelle 106 nuove adesioni a 

Fondartigianato in Emilia Romagna, corrispondenti a più di 1000 lavoratori dipendenti. In un’ottica 

di consolidamento della membership e del radicamento territoriale di Fondartigianato e a fronte di un 

contesto di accresciuta competizione fra i diversi Fondi Interprofessionali, è giusto che un dato simile 

venga sottolineato. 

In secondo luogo, questo progetto ha permesso la costruzione di un rapporto di collaborazione con 

delle figure professionali dotate di competenze specialistiche come i consulenti aziendali, dotati di un 

rapporto privilegiato con le imprese del territorio e con cui in precedenza l’Articolazione Regionale 

dell’Emilia Romagna di Fondartigianato non aveva relazioni dirette o consolidate. La nascita di un 

primo rapporto di collaborazione positivo e reciprocamente soddisfacente è senza dubbio un 

presupposto fondamentale affinché la cooperazione fra Fondartigianato e i consulenti aziendali 

prosegua nel tempo e divenga un punto di forza del Fondo stesso. 

Terzo, questo progetto e la cospicua mole di dati e informazioni scaturite dalle attività di check-up ha 

offerto a Fondartigianato una conoscenza più approfondita dei fabbisogni formativi un campione 

numericamente significativo di aziende neo-aderenti. Questo fatto assume una notevole importanza 

non solo nell’ottica della progettazione di attività formative future per le 106 aziende partecipanti al 

progetto, ma anche e soprattutto alla luce della necessità più generale di accrescere in maniera 

continua e sistematica la qualità della formazione finanziata da Fondartigianato attraverso azioni, 

attività e progetti che consentano di raccogliere il punto di vista, le necessità e i bisogni di tutti i 

soggetti coinvolti.   

Infine, l’ultimo risultato, ma forse il più significativo, consiste nella sperimentazione e validazione di 

un modalità di promozione di Fondartigianato innovativa e in grado di tenere assieme incentivazione 

delle imprese (tramite il finanziamento del check-up aziendale erogato da un consulente), attività di 

ricerca e di rilevazione di eventuali fabbisogni (attraverso gli strumenti di check-up predisposti dal 

Gruppo di Ricerca) e coinvolgimento di tutti gli attori che sono determinanti sia l’efficacia della 

formazione che, più in generale, per la realizzazione di un percorso di miglioramento aziendale.     


