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ANALISI DEI FABBISOGNI: INDAGINE CONOSCITIVA SUL 
FABBISOGNO FORMATIVO IN MATERIA DI SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
COMPETENZE GESTIONALI – COEMAR 
 
 
La presentazione del presente progetto è stata occasione per una riflessione 
partecipata ed organizzata sulle caratteristiche del mercato in cui Coemar opera e sui 
modi in cui l’azienda sta approcciando i suoi mutamenti. 
E’ stata quindi approntata una ricognizione della situazione aziendale attraverso un 
team di consulenti esterni finalizzata a realizzare un Piano di sviluppo nel cui ambito 
siano presenti anche le necessarie attività formative  a supporto. Non è stata 
effettuata quindi una semplice analisi dei fabbisogni (che è stata effettuata sono in 
seguito) ma si  è voluto andare ad analizzare l’intera struttura organizzativa di 
Coemar  rispetto a fenomeni qual la globalizzazione/delocalizzazione, e la cultura della 
gestione del cambiamento per progetti (change and project management). 
In particolare Ragionare in termini di change management significa oggi attuare una 
strategia di azioni pianificate a supporto dell'Organizzazione nel passaggio dalla realtà 
vigente ad un modello di realtà futura. Significa cioè accompagnare l'Azienda lungo 
tutto quel processo di trasformazione, che s'innesca con la riorganizzazione strutturale 
del business per generare valore, in coerenza con gli intenti strategici e con gli 
obiettivi finali di cambiamento. In sostanza una catena di mutamenti in tutte le 
componenti aziendali (strategia, processi, persone e cultura).  
L’analisi in definitiva si è concentrata su 3 filoni di indagine: 
- comprendere meglio il business attuale 
- analizzare i propri mercati e l'evoluzione futura 
- conoscere meglio i concorrenti ed i Clienti 
 
con l'obiettivo finale di riuscire a sviluppare una strategia esplicita ed ottimale per 
Coemar (processo di pianificazione strategica e definizione modello di business). 
Naturalmente, tale strategia deve essere condivisa a tutti i livelli, anche con i business 
partner. 
Il primo step operativo è stata la definizione del modello di business e quindi di: 
- definizione dei prodotti, servizi e flussi di informazioni,  
- definizione delle architetture tecnologiche 
- descrizione degli attori e dei loro ruoli;  
- descrizione dei benefici potenziali per i vari attori coinvolti; 
Lo strumento utilizzato in tale step è stato il Focus Group che ha coinvolto l’intera 
dirigenza ed i responsabili di funzione e che ha individuato 3 settori aziendali su cui 
focalizzarsi : 
Marketing, Ricerca e Sviluppo, Risorse Umane. Sono state quindi individuate o 
autonomamente oppure facendo riferimento a buone prassi aziendali  delle 
“milestone” a cui tali settori si dovranno conformare. 
Una volta definito il modello di business, con l’aiuto di un team di consulenti esterni 
bisogna  garantire che l’intera organizzazione acquisisca conoscenze, valori e 
comportamenti coerenti con i "nuovi" obiettivi di business  attraverso la Realizzazione 
di un sistema integrato di strumenti (ICT) e di tecniche (metodologie applicate ai 
processi) per conseguire gli obiettivi di business desiderati attraverso la gestione dei 
processi e delle persone.  
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SETTORE MARKETING 
In tale settore vengono indicati 3 target da raggiungere per assicurare competitività: 
 identificare in anticipo quale sarà l’evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei 
mercati obiettivo [nuovi bisogni, come soddisfarli (cosa offrire); 
 adeguare le caratteristiche (funzionalità, prezzo, qualità, ecc.) dell'offerta (bene 
materiale o immateriale, servizi connessi) in tempo rispetto all’evoluzione della 
domanda;   
 servire proattivamente il mercato mediante l'uso efficace della comunicazione e 
della distribuzione; 
 
SETTORE R&S 
Obiettivi: 
sviluppare il proprio laboratorio aziendale 
Condividere i risultati con tutti i dipendenti (informativa) 
 
SETTORE RISORSE UMANE 
Obiettivi: 
 Condivere i flussi ed i sistemi informativi (condivisione della conoscenza),  
 Aggiornare e riqualificare le abilità professionali esistenti in Azienda  
 assicurare un approccio proattivo e di team ai dipendenti 
Tali obiettivi generici sono stai in ultimo contestualizzati in Coemar: 
Coemar ha individuato 4 priorità principali per assicurarsi di rimanere leader nel 
settore degli apparecchi elettrici professionali: 

1. Investire in ricerca e sviluppo: in tal senso Coemar gestisce direttamente un 
laboratorio di ricerca riconosciuto ministerialmente  il “Lab. COEMAR” 

2. Potenziare il servizio pre e post vendita attraverso l’istituzione del servizio 
CoemarCare: in grado di assicurare agli utilizzatori dei nostri prodotti il 
supporto più funzionale, facilmente accessibile, rapido ed efficace.  

3. Fornire materiale e know how per produzioni di altissimo livello 
4. Potenziare la rete di distribuzione 

Attraverso queste 4 direttrici si è assicurato il riconoscimento ad una leadership in 
termini di ricerca e sviluppo, esperienza e know how  riscontrabile nei rapporti con la 
clientela e nei fondamentali dei nostri bilanci. In controtendenza rispetto a diverse 
aziende del nostro settore, Coemar un consolidamento del business nei mercati storici 
di riferimento (Europa, Russia, USA...) ed un costante incremento delle vendite nei 
paesi emergenti: ad esempio la Cina dove, con volumi e frequenza sempre maggiori, 
esportiamo prodotti, consulenza e know how a testimonianza che quando il made in 
Italy fa leva sulla qualità e su tecnologie evolute, è ancora un grande vantaggio 
competitivo. 
 
In particolare CoemarCare assicura un potenziamento del servizio assistenza, 
miglioramento dei tempi di risposta e presenza di personale tecnico dove richiesto dal 
cliente. E’ inoltre stata implementata una sezione dedicata, accessibile ai tecnici e agli 
addetti ai lavori, con tutta la documentazione tecnica necessaria per l'assistenza e 
l'utilizzo dei prodotti Coemar e strumenti interattivi atti a velocizzare e semplificare 
l'assistenza stessa. 
 
L’analisi della situazione aziendale è stata seguita  da una analisi dei 
fabbisogni  
Nell'analisi dei fabbisogni, svolta nel mese di settembre 2009 e quindi 
immediatamente successiva all’analisi aziendale  sono state  considerate tre variabili: 
• il contesto organizzativo; 
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• l’attività e i suoi contenuti; 
• le competenze della risorsa umana e la loro evoluzione. 
 
La variabile organizzazione che si prende in considerazione è quella che riguarda le 
informazioni: 
• sulla  struttura:  organigramma;  distribuzione del  personale  (per  unità 
organizzativa,  categoria e profilo professionale,  età,   titolo di   studio, etc.); obiettivi 
e funzioni delle diverse Unità Organizzative; principali attività   e   principali   processi   
e   servizi   gestiti   e   loro   ipotizzabile evoluzione. 
Tali informazioni   sono state  utili soprattutto per   operare una prima 
contestualizzazione   delle attività  (ad esempio,   per   definire   la dimensione   
quantitativa   dell'intervento   e   il   numero dei   potenziali partecipanti; per 
delineare ipotesi preliminari di sviluppo professionale; per   individuare   processi   e   
servizi   su   cui   si   riscontrano   particolari criticità e connessi fabbisogni); 
• sugli   aspetti   socio-culturali dell’organizzazione:   analisi   del   clima, 
fidelizzazione. 
Tali informazioni sono utili per individuare l’efficacia (punti di forza e debolezza) della 
singola formazione rispetto ai soggetti a cui è rivolta. 
La seconda variabile  è stata indagata nelle sue dimensioni di attività da svolgersi e di 
posizione di lavoro, come a seguire illustrato: 
per attività da svolgersi     si intende un insieme di contenuti professionali  omogenei  
e ben definiti per   posizione   di   lavoro  si   intende  l’ambito  lavorativo all’interno 
del  quale una o più attività sono svolte; posizioni di lavoro che si caratterizzano per   
compiti,   attività   e   obiettivi determinati, inseriti in una rete di relazioni e con una 
determinata autonomia. 
 
La terza variabile riguarda direttamente il lavoratore e   trae rilievo nel confronto tra   
conoscenze, competenze   e  abilità   e   attitudini   proprie   dell’individuo  e 
conoscenze, competenze e abilità conformi agli standard del COEMAR 
 
LO STRUMENTO DI RILEVAZIONE ED I RISULTATI 
Insieme alle interviste dirette effettuate nei confronti della dirigenza di COEMAR, 
finalizzate ad individuare prospettive e vision aziendale, nei confronti dei dipendenti lo 
strumento di rilevazione scelto è stato un questionario, a “risposte chiuse” per la parte 
valutativa e a “risposte aperte” per la parte propositiva, mirato a far emergere da una 
parte il grado di interesse (in un punteggio compreso tra 1 e 4) rispetto a determinati 
argomenti, suddivisi per aree tematiche, e dall’altra gli argomenti ritenuti significativi. 
Gli argomenti proposti nella tabella di rilevazione   sono stati individuati attraverso 
varie modalità: temi emersi dall’analisi dei bisogni formativi precedenti, argomenti 
segnalati direttamente dal personale, esigenze formative rilevate  da capi settore e 
capi ufficio.  
Il punteggio di interesse per ciascun argomento andava espresso in una scala da 1 a 4 
dai seguenti significati:  
•  1 = nullo  
•  2 = basso  
•  3 = medio  
•  4 = alto   
Il questionario, inviato tramite posta elettronica, è stato somministrato ad un 
campione di 40 dipendenti, selezionati per età, sesso, anzianità di servizio, sede, 
settore  ed a tutti i responsabili di settore ed è stato compilato tra metà e fine giugno 
2009.  
L’analisi dati raccolti e l’elaborazione del piano di formazione è avvenuta nei mesi di 
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luglio e settembre 2009. 
Il criterio adottato per la misurazione del punteggio di interesse individuale è stato 
messo in relazione con la pertinenza rispetto alle mansioni svolte o ai futuri incarichi 
previsti, così da ottenere una graduatoria di argomenti coerente rispetto ai relativi 
corsi da organizzare, sulla base dei potenziali partecipanti.  
In altre parole i punteggi di interesse attribuiti ad argomenti del tutto avulsi dal 
proprio settore non sono stati conteggiati, onde evitare di ricavare un numero fittizio 
di potenziali partecipanti, poco funzionale al processo decisionale sotteso 
all’elaborazione del piano di formazione. 
La percentuale di dipendenti che hanno compilato il questionario è pari  al 100%. 
Il questionario ha  quindi rilevato bisogni formativi in competenze trasversali  e 
necessità di implementare la gestione delle risorse umane. Processi lavorativi nel 
campo delle nuove tecnologie richiedono un'azienda coesa e fortemente motivata al 
lavoro di squadra dove potenziali individuali rafforzano risultati collettivi. 
Alle risultanze del questionario si devono aggiungere indicazioni specifiche da parte 
della dirigenza relativamente alla formazione nell’Area Sicurezza e pari opportunità. 
Alla luce di quanto detto possiamo identificare le seguenti priorità di piano: 
 
 
I) Presenza di iniziative che coinvolgano in modo significativo lavoratrici.  
 
Il piano favorirà la partecipazione attiva delle donne attraverso un calendario 
formativo ed una modulazione flessibile in grado di far conciliare la formazione con la 
vita familiare. Inoltre saranno predisposti dei buoni di servizio per garantire servizi di 
cura per anziani e per bambini a secondo delle necessità di ogni singola lavoratrice e 
delle sue esigenze familiari.  Un altro strumento attivato dal progetto a supporto delle 
donne è l’attivazione di percorsi individualizzati specifici soprattutto in azienda per 
favorire il loro posizionamento in ruoli chiave e di responsabilità all'interno del sistema 
di gestione qualità e sicurezza. In questo caso le azioni di mainstreaming di genere 
(strategia volta a smascherare e diminuire le differenze sia di impatto che politiche tra 
i sessi prendendo in considerazione le differenze tra le diverse condizioni,  situazioni e 
esigenze) seguiranno una strategia finalizzata al raggiungimento delle pari 
opportunità.  
Nello specifico si realizzerà un intervento formativo per il quale saranno analizzati tre 
aspetti significativi aziendali: 
- porre il punto di vista delle donne promuovendo la loro partecipazione in campi o 
ruoli precedentemente loro preclusi (è molto scarsa la presenza femminile negli ambiti 
gestionali) 
 - miglioramento della flessibilità del lavoro e della qualificazione professionale;  
� - definizione e comprensione del ruolo delle donne nelle aree specifiche 
amministrative, finanziarie, commerciali, gestionali.  
Il numero di donne in organico è pari a 11 unità, la totalità delle quali parteciperà 
all’intervento formativo. 
 
� II) Presenza di obiettivi di crescita del mondo dell’impresa volti a:  
�  
�  - promuovere l’innovazione di prodotto, di processo e organizzativa; il 
piano elaborato prevede due  aree dedicate a queste tematiche: sviluppo 
organizzativo e ricerca e sviluppo ed una serie di workshop tematici 
�  - supportare la crescita dimensionale dell’impresa; il piano formativo si 
pone l'obiettivo di raggiungere mercati nuovi e di implementare i processi lavorativi 
ai fini di maggiri prestazioni che necessitano un rafforzamento della forza lavoro 
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mettendo le condizioni per nuove assunzioni che saranno attente ai target 
statisticamente svantaggiati e maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria.  
�   - rafforzare la capacità di operare sul mercato internazionale; Coemar 
persegue la finalità di implementare i propri processi gestionali, di portare 
valore aggiunto attraverso l'innovazione tecnologica, di proporre  soluzioni 
eccellenti e competitive sul mercato della globalizzazione che impone alti 
standard di qualità e grandi capacità di adattamento al cambiamento. 
�  - integrare i temi connessi al potenziamento del sistema professionale delle 
imprese    con quelli della salute e della sicurezza dei lavoratori e della salvaguardia 
dell’ambiente; la produzione di comparto non può prescindere da queste tematiche 
ampliamente affrontate con la formazione a distanza che prevede una vastissima 
scelta di corsi su queste tematiche a discrezione del lavoratore 
�  -innovare i sistemi di competenze e le prassi formative a livello settoriale o 
territoriale; il valore aggiunto delle azioni previste dal piano aziendale si trasferisce 
alle aziende del territorio che usufruiranno dei servizi e prodotti implementati, 
competitivi e in grado di cogliere le sfide del nostro secolo (velocità e cambiamento) 
 
III) La condivisione della progettazione e delle attività del Piano formativo si è 
realizzata a livello territoriale con il coinvolgimento delle categorie competenti come 
evidenziato nel patto sindacale allegato.  
 
Attraverso il Piano si interviene così su bisogni che corrispondono alle esigenze di 
ristrutturazione del sistema produttivo aziendale, verso un più alto tasso di 
innovazione tecnologica e organizzativa in grado di favorire un Sistema di gestione 
dei processi aziendali  che si integri al Sistema qualità per ottenere la certificazione, 
fondamentale per rafforzare le capacità dell'azienda di operare sul mercato 
internazionale. 
Per raggiungere gli obiettivi previsti si sono predisposti specifici programmi operativi 
per la formazione del personale attraverso  metodologie e modelli di formazione 
continua, già sperimentati e orientati all’apprendimento e al training on the job. 
 
COEMAR  rivolge particolare attenzione  alla comunicazione aziendale  per favorire 
un ruolo attivo dei lavoratori anche attraverso l’utilizzo di materiali informativi  e la 
creazione della piattaforma 2.0.  La comunicazione aziendale spesso non riesce a 
stare al passo con la necessità di prendere decisioni in tempo reale e, di conseguenza, 
non riesce a far fronte alle esigenze di tipo mission-critical. La Comunicazione 
Unificata offre nuovi livelli di flessibilità e gestione, grazie alle applicazioni multimediali 
e alla loro capacità di fornire livelli di connessione mai immaginati prima per la forza 
lavoro. Questo nuovo modo di comunicare consente di superare i colli di bottiglia della 
comunicazione, di collegare tra loro le applicazioni con un’interfaccia utente semplice e 
di favorire una collaborazione più stretta all’interno dell’azienda. La Comunicazione 
Unificata costituisce anche un elemento distintivo in termini di competitività, 
consentendo ai dipendenti di entrare più rapidamente in contatto ed eliminando i 
ritardi dovuti all’impossibilità di raggiungere i decisori chiave. Un'azienda fa davvero 
innovazione non soltanto acquistando un nuovo prodotto o macchinario, ma  
soprattutto rendendo “tecnologiche” le proprie risorse unmane e tecniche. 
L'elaborazione del portale aziendale con tecnologia Web 2.0 costituisce un 
innovativo processo di sviluppo gestionale e sarà uno strumento valido anche per le 
attività di diffusione / trasferimento e per le attività di supporto, tutoraggio, 
valutazione e monitoraggio. 
 


