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ANALISI DEI FABBISOGNI: INDAGINE CONOSCITIVA SUL 

FABBISOGNO FORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO E SVILUPPO DI SISTEMI GESTIONALI 

INTEGRATI  - SEVEN S.p.A. 
 

 

Seven Spa ha conosciuto nel 2009 un consolidamento delle attività destinato a rafforzarsi nel corso 
del 2010 grazie ad un costante investimento in comunicazione che si prevede in un intorno del 6% 
del fatturato e all’accentramento delle attività commerciali e marketing di Invicta presso i nuovi 
uffici della Seven Spa a Leini. Tale spostamento ha permesso di completare il processo di 
integrazione del marchio Invicta all’interno del Gruppo che ha visto continui sviluppi e investimenti 
a partire dall’acquisizione nel 2006.  
Tutte le attività del gruppo sono state  quindi raggruppate nella sede di Leini, inaugurata nel 2005, 
dove trovano spazio 6mila metri quadri dedicati agli uffici e 24mila metri quadri di piattaforma 
logistica per la gestione e la distribuzione dei prodotti, sia in Italia che all’estero 
Inoltre, da un punto di vista organizzativo, Seven Spa, per rispondere in maniera più efficiente alle 
esigenze di mercato, si è strutturata in due business unit: 
- Business Unit House Brands: che si occupa dei marchi di proprietà, Seven e Invicta, per i quali 
sono previste strutture di marketing e prodotto divise per mercato scuola e mercato sport & 
lifestyle. 
  
- Business Unit Licensed Brands: che si occupa dei marchi in licenza derivanti dal mondo sport & 
fashion ( Special Brands) ed entertainement (Junior Brand). 
  
Tale riorganizzazione ha permesso di non essere passivi di fronte all’evoluzione del mercato, 
affrontando i cambiamenti che avverranno tramite la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi 
interni dando un ulteriore valore aggiunto ai nostri marchi in termini di acquisti, produzione, 
logistica e distribuzione. Invicta  in particolare rappresenta per Seven un grosso potenziale da 
supportare per  lo sviluppo e il consolidamento del brand” 
L’acquisizione di un nuova azienda, per anni competitor della Seven, lo spostamento in una 
nuova sede unitaria, hanno reso necessario realizzare un piano di integrazione sia logistico che 
organizzativo che non  può che prevedere  specifici momenti formativi al fine di permettere una 
migliore efficacia nelle fasi presentate nel seguente schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di permettere la realizzazione di un Piano Formativo Aziendale avente durata annuale si è 
realizzata nel corso del 2009 una approfondita analisi dei fabbisogni formativi finalizzata a: 
- rilevare le caratteristiche strutturali e le dinamiche interne ed esterne all’organizzazione. 
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- identificare l’insieme delle competenze minime che devono essere in possesso di una determinata 
figura aziendale considerata strategica. 
 - valutare le competenze trasversali e professionali in possesso dei propri lavoratori per 
l’identificazione di eventuali gap formativi. 
- realizzare  una macro progettazione per aree formative implementabile dai capi area 
- realizzare un catalogo di offerta formativa che si caratterizzi per la sua modularità e 
personalizzazione 
 
 
Le risorse umane 
Per la realizzazione delle attività di analisi dei fabbisogni di innovazione e formativi  è stato 
costituito un gruppo di lavoro composto da: 
 
- un consulente di analisi dei fabbisogni, esperto nel settore; 
- un referente sindacale aziendale. 
- vice direttore risorse umane  
Le modalità e le risultanze dell’ Analisi sono state oggetto  di confronto con i rappresentanti 
sindacali aziendali ( Raia Pierluigi e Riccardino Michela) che si sono occupati di informare 
dell’iniziativa tutti i lavoratori in azienda. 
 
 
Gli strumenti 
Gli strumenti utilizzati per l’analisi sono stati: test a risposta chiusa, interviste, focus group, schede 
di rilevazione fabbisogni. 
 
Intervista 
- Vengono  approntate due schede che  contengono gli elementi per condurre un’intervista in 
profondità al legale Rappresentante di Seven ed al Responsabile delle Risorse Umane. Con il 
Legale rappresentante i  temi affrontati nell’intervista permettono una analisi della struttura 
organizzativa che illustri lo stato attuale delle risorse e delle attività svolte.  
Nei confronti del responsabile Risorse Umane  vengono affrontati temi sulla struttura 
dell’organizzazione al fine di far emergere eventuali bisogni formativi e linee di sviluppo future e di 
definire insieme quali contenuti,  dare alla formazione futura. Viene inoltre effettuato un elenco 
della formazione effettuata in azienda gli ultimi 3 anni ed una valutazione dei risultati ex post. 
 
 

Strumento Contenuti Obiettivi 
Intervista al Legale 

Rappresentante 
Attività svolte e settori di 

intervento 
Mission e Vision aziendale 
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Test a risposta chiusa e scheda fabbisogni  
 
Il questionario, inviato tramite posta elettronica, è stato somministrato a ad un campione di 50 
dipendenti, selezionati per età, sesso, anzianità di servizio, settore. 
 

Strumento Contenuti Obiettivi 
Test a risposta chiusa Analisi delle competenze in possesso dei 

lavoratori 
Far emergere il bisogno di 
formazione 
 
 

Scheda fabbisogni  
Elenco aree  
di intervento formativo 
 

Far emergere il bisogno di 
formazione 
 
Definire il fabbisogno 
formativo 
 
Stabilire una priorità negli 
interventi 
 

 
 
 
Focus group 
Il gruppo di lavoro ha avuto un ruolo determinante nella gestione e nel coordinamento delle attività; 
in particolare, si è occupata dell’individuazione delle risorse, rappresentative di tutti i settori 
organizzativi aziendali, da coinvolgere nel processo di analisi dei fabbisogni formativi. Il confronto  
sui fabbisogni si è basato sull’utilizzo di uno strumento di analisi come  il focus group. In 
particolare, sin dall’inizio del processo sono stati costituiti 2 focus group composti da differenti 
tipologie di risorse. Nell’ambito del focus group sono stati analizzati i risultati avuti con la scheda 
fabbisogni, test a risposta chiusa, interviste. 
Durante il primo incontro sono stati presentate il macro progetto diviso in aree, le sue finalità e la 
metodologia. L’obiettivo prioritario del primo incontro è stato quello di individuare, attraverso la 
collaborazione dei partecipanti, i requisiti minimi del Piano formativo. 
E’ stato predisposto un documento in cui sono state individuate le priorità e ad ognuno dei requisiti 
specifici individuati è stato assegnato un peso, al fine di esprimere la rilevanza che ciascuno di essi 
assume nel contesto della realtà e degli obiettivi di ogni risorsa  partecipante al focus group. La 
colonna denominata “Priorità” permette di assegnare un peso a ciascuno dei requisiti al fine di 
esprimere la rilevanza che ciascuno di essi assume nel contesto della realtà e degli obiettivi di ogni 
settore. 
Il secondo incontro è stato dedicato alla descrizione delle macro-competenze) che acquisiranno le 
risorse coinvolte nel piano e quindi  si procederà alla stesura del Piano formativo di massima. Al 
termine della stesura sono state individuate le priorità formative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

RISULTATI FOCUS GROUP  

 N° ARGOMENTI SPECIFICI P
rio rit
à

 

PER IN  N.O.   max10 

 

1.1 AREE FUNZIONALI  
 

 

P
ro

ce
ss

o 

R&S 1 Infrastruttura di cooperazione 5 

  2 
Strumenti e metodologie per lo 
sviluppo di nuovi prodotti 7 

  4 
PLM (Product Lifecycle 
Management) 2 

Acquisti 7 Gestione acquisti 3 
  8 Business to Consumer 3 

  9 
SCM (Supply Chain 
Management) 4 

Produzione 10 Controllo della produzione 8 
  11 Elaborazione distinte materiali 4 

  12 
ERP (Enterprise Resourse 
Planning) 4 

  13 Gestione delle risorse umane 4 
  14 Gestione della contabilità 4 
Logistica 15 Gestione del magazzino 8 
  16 Gestione della distribuzione 6 
Sicurezza 17 Sicurezza e ISO    8 

  18 
 Integrazione tra sistemi di 
sicurezza  8 

Vendita 
19 

CRM (Customer Relationship 
Management) 7 

 
 
DATI AZIENDALI  
Il gruppo di lavoro che ha effettuato l’analisi dei fabbisogni ha anche acquisito informazioni sulle 
caratteristiche delle risorse umane in azienda  
 
 
Composizione del personale 
I dipendenti di Seven SPA ad ottobre 2009 sono 108 unità, in aumento di 11  dipendenti rispetto 
al2007. 
Particolare attenzione alle pari opportunità, testimoniata dalla rilevante presenza femminile a tutti 
i livelli di responsabilità con una incidenza sull'organico complessivo pari al 60% 

donne

uomini
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Età e anzianità 
L'età e l'anzianità media testimoniano l'impegno dell'azienda alla fidelizzazione del personale e 
l'attenzione finalizzata a non disperdere le professionalità costruite nel tempo, in particolare 
nelle attività ove la competenza è legata all'esperienza. 
 

fino a 30 anni

da 31 a 40 anni

over 40

 
Aumento dipendenti di Seven Spa negli ultimi 3 anni 
 

85 90 95 100 105 110

dipendenti
2009

2008

2007

 
 
Sulla base dell’ analisi dei fabbisogni che ha avuto termine ad ottobre del 2009 si evidenziano le 
seguenti necessità: 

� supportare la crescita dimensionale dell'impresa  
� rafforzare la capacità di operare sul mercato internazionale  
� sviluppare competenze nuove per lo sviluppo organizzativo, l'innovazione tecnica. 
� progettare percorsi formativi individualizzati e centrati sui bisogni della persona ancor prima 

del ruolo professionale; 
� sviluppare sensibilità e consapevolezza riguardo al rischio di obsolescenza e l'esigenza di 

una formazione continua in azienda, favorendo l'innovazione nei processi di gestione e nelle 
strategie di sviluppo sia organizzativo che tecnologico; 

� rafforzare la cultura aziendale sulle tematiche del team work e della qualità; 
� promuovere una formazione specifica volta a garantire le pari opportunità e l'inclusione 

sociale; 
� intervenire sulla formazione tecnologica in azienda per farla diventare una vera e propria 

learning organization, sviluppando nuovi approcci nell'acquisizione dei saperi, orientando il 
lavoratore e potenziando l'apprendimento sul luogo del lavoro.  
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� favorire una formazione “on demand” in azienda e contingente, privilegiando attività di 
stampo innovativo. 

 
Gli ambiti dello sviluppo organizzativo, delle competenze tecnico-professionali così come delle 
competenze gestionali e di processo  vedranno integrarsi nel piano formativo siglato da un patto 
sindacale azioni legate alla crescita professionale, dove il focus sull'innovazione tecnologica e sullo 
sviluppo organizzativo consentirà interventi radicali e significativi finalizzati al rafforzamento del 
potenziale dell’individuo e dell’impresa, mentre azioni specifiche rivolte alla leadership saranno 
strategiche alle innovazioni di gestione e di processo. La riqualificazione dei lavoratori sarà data 
dalla formazione innovativa del  team orientato al risultato, verificabile e monitorabile attraverso 
sofisticati software e metodologie  che rendono ogni singolo attore protagonista e parte integrante 
del puzzle aziendale. L'innovazione tecnologica, oltre che a garantire un prodotto/servizio 
personalizzato e su misura per una vasta tipologia di clienti, serve anche a potenziare la 
comunicazione sia in termini di velocità di trasmissione informazioni e dati, sia in termini di 
verifica e monitoraggio processuale e gestionale.  Un'azienda fa davvero innovazione non 
soltanto acquistando un nuovo prodotto o macchinario, ma  soprattutto rendendo 
“tecnologiche” le proprie risorse umane e tecniche. In un piano che interviene così 
profondamente sull'assetto dell'organizzazione il team formato – l'azienda nel suo complesso -  ne 
uscirà completamente rinnovato con competenze  nuove anche in termini di qualità e  sicurezza  
 
Sulla base della presente analisi vengono individuati i valori attesi di risultato sulla base di 
indicatori oggettivi che serviranno ad una valutazione dell’impatto dell’azione formativa sui 
singoli dipendenti e sull’organizzazione aziendale. 
 
 
RISULTATI ATTESI - INDICATORI DI RISULTATO 
Al fine di una lettura univoca dei risultati attesi dal presente piano vengono qui proposti degli 
indicatori finalizzati a misurare le variabili quantitative e qualitative che ci permettono di misurare 
le acquisizioni e i cambiamenti realizzatisi a seguito di un intervento e dunque di valutare se 
un’azione formativa ha conseguito gli obiettivi prefissati. 
 
Indicatori di realizzazione 

1. numero di moduli finanziati: 100% dei moduli realizzati nel presente piano formativo di 
Fondimpresa e 70% dei moduli calendarizzati attraverso formazione interna autofinanziata 
nel Piano annuale aziendale 

2. % dei destinatari dell’attività di formazione sul totale previsto da progetto: 100% 
3. ore di formazione previste: 1140 ore previste nel presente piano formativo, 800 ore previste 

nel Piano annuale aziendale 
 
indicatori di costo 

1. costo del progetto 
2. costo per destinatario finale / per unità di tempo (costo ora / allievo) 

 
indicatori di impatto 

1. valutazione cambiamenti prodotti sulle competenze individuali e sui comportamenti e le 
performance operative dei singoli dipendenti: valutazione ex post attraverso test a risposta 
multipla (valore atteso 7/10), valutazione delle performance dei dipendenti sui singoli 
progetti da parte di colleghi e superiori diretti (valore atteso 7/10).  

2. valutazione cambiamenti prodotti sull'organizzazione, sui servizi: aumento del 10% al 
novembre 2010 dei progetti in cui sono direttamente coinvolti dipendenti 
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indicatori di soddisfazione 
1. Valutazione soddisfazione relativamente ad: adeguatezza dei contenuti formativi, qualità 

della docenza (almeno 7/10) 
2. Valutazione soddisfazione della Fad  (almeno 7/10) 
3. Valutazione grado d’apprendimento (almeno 8/10) 

 
indicatori di  risultato 

1. % partecipanti che hanno concluso il corso: 100% 
2. % partecipanti che hanno superato le prove finali: 80% 
3. competenze acquisite da un singolo allievo: valutazione tramite test ((almeno 7/10) 

  

 
 
 

 
 


