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1 – Introduzione
La presente guida ha un duplice scopo. Come primo obiettivo, si propone di formalizzare in un
framework complessivo l’intero approccio di ottimizzazione congiunta di processi, mansioni e
competenze che è stato sviluppato per favorire la mobilità del personale all’interno di una filiera
metalmeccanica veneta in una prospettiva di crescente internazionalizzazione delle PMI che ne
fanno parte. Il framework complessivo definirà i tre macro-interventi fondamentali che
costituiscono i building block dell’approccio di ottimizzazione proposto, gli strumenti da utilizzare
a supporto di questi macro-interventi e le relazioni di interdipendenza fra questi macro-interventi.
Inoltre, il framework discuterà gli impatti di ciascuno di questi macro-interventi sulla mobilità della
risorsa umana a livello di filiera.
Come secondo obiettivo, la guida si propone di valutare l’esperienza di applicazione del
framework che è stata fatta in una specifica filiera metalmeccanica veneta, quella della lavorazione
della lamiera Gabrielli. La valutazione sarà mirata a trarre suggerimenti utili per un miglior utilizzo
del framework in futuro.
Il prosieguo di questa guida è così strutturato: l’importanza della mobilità della risorsa
umana è brevemente discussa nella Sezione 2; il framework complessivo per l’ottimizzazione
congiunta di processi, mansioni e competenze a supporto della mobilità del personale all’interno di
una filiera è descritto nella Sezione 3; le indicazioni utili per applicazioni future del framework
sono riportate, infine, nella Sezione 4.

2 – L’importanza della mobilità della risorsa umana
2.1 – L’importanza per i singoli individui
In contesti competitivi sempre più turbolenti, aumentare la mobilità delle risorse umane è una
condizione essenziale per accrescerne l’occupabilità, intesa come capacità non solo di cercare e
trovare un impiego, ma anche di mantenerlo in maniera vantaggiosa sia per sé che per
l’organizzazione in cui si opera. Il singolo lavoratore che in età avanzata si ritrova in una
condizione di precarietà lavorativa, con un bagaglio di competenze non sempre rispondente ai
bisogni del mercato del lavoro, o che, pur avendo una posizione contrattuale più stabile, non riesce
a svolgere nei migliore dei modi la propria mansione per un gap di competenze o perché ricopre un
ruolo non appropriato al proprio profilo perde fortemente di appetibilità per le imprese. Limitato dal
proprio fabbisogno formativo insoddisfatto, tale lavoratore è poco “appetibile” e “immobile” nel
mercato del lavoro, costituendo un elemento di rigidità nella realtà aziendale.
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2.2 – L’importanza per la singola azienda
Oltre ad essere la chiave per aumentare l’occupabilità delle persone, accrescere la mobilità intra e
interaziendale dei lavoratori crea un ambiente favorevole all'avviamento e allo sviluppo delle
imprese. Avere persone in grado di lavorare in contesti operativi, culturali e linguistici sempre più
diversi aumenta la flessibilità delle aziende senza penalizzarne l’efficienza e ne supporta i percorsi
di internazionalizzazione. Una maggior mobilità intra e interaziendale delle risorse umane facilita
ovviamente anche la gestione delle ristrutturazioni aziendali. Inoltre, la mobilità e la condivisione di
risorse umane fra imprese grandi e piccole della stessa filiera consente di migliorare le prestazioni
delle aziende più piccole, superando i vincoli posti dal limite dimensionale. A causa della loro
ridotta scala di attività, queste aziende devono limitare i costi fissi di struttura, che altrimenti
inciderebbero troppo sul costo unitario del prodotto/servizio. La condivisione di risorse umane con
le aziende maggiori permette a queste imprese di acquisire importanti competenze individuali e
organizzative in aree di supporto alla produzione quali l’industrializzazione, gli acquisti o il
controllo qualità avanzato senza sconvolgere il modello organizzativo tipico della piccola o
microimpresa.

2.3 – L’importanza per la filiera nel suo complesso
Accrescere la mobilità intra e interaziendale dei lavoratori è importante anche per migliorare la
competitività della filiera nel suo complesso. La filiera sviluppa la capacità di adattarsi più
rapidamente alle sempre più forti e sempre più difficilmente prevedibili fluttuazioni della domanda
senza penalizzare i costi e la qualità. Migliora anche l’efficienza della filiera, perché il
miglioramento nelle prestazioni delle piccole e microimprese permette di riallocare i task
(produttivi, amministrativi, di vendita, etc.) fra gli attori della filiera così da eliminare quei costi per
attività duplicate o prive di valore aggiunto che il mercato non riconosce e che, pertanto, vanno a
scapito della competitività dell’intera filiera.

3 – Il framework complessivo: descrizione
Il framework qui proposto individua tre ostacoli fondamentali alla mobilità delle risorse umane
all’interno di una tipica filiera metalmeccanica veneta, ovvero il variare dell’organizzazione del
lavoro e del linguaggio al variare del contesto operativo, la carenza di alcune competenze che si
manifesta quando si cambia contesto e la difficoltà di lavorare con lingue diverse dalla propria
lingua madre. Come evidenziato in Figura 1, il framework affronta questi tre ostacoli in modo
integrato, indirizzando le aziende alla ridefinizione di alcune scelte tecnologiche e di
organizzazione del lavoro, fornendo gli strumenti per colmare i gap di competenze esistenti e,
infine, agendo sui flussi informativi per abbattere la barriera linguistica.

3.1 – Omogeneizzazione e/o standardizzazione di processi e mansioni
Il primo passo nel percorso di ottimizzazione congiunta di processi, mansioni e competenze
suggerito in questo documento è rappresentato dalla standardizzazione di processi o loro fasi
all’interno della filiera nonché dalla omogeneizzazione di tecnologie e dalla condivisione di risorse
impiegate in tali processi. Tale standardizzazione/omogeneizzazione/condivisione sarà propedeutica
al successivo ridisegno di mansioni/ruoli a livello di filiera. Tale intervento consentirà anche di
migliorare le prestazioni delle piccole e microimprese che partecipano al processo produttivo,
superando i vincoli posti dal limite dimensionale, e di eliminare quelle attività duplicate o prive di
valore aggiunto che minano l’efficienza e la competitività della filiera. A supporto di questo
intervento di standardizzazione/omogeneizzazione/condivisione di processi e mansioni, si propone
di utilizzare il modello per il resource sharing di filiera sintetizzato in Tabella 1.
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Figura 1. Framework per l’ottimizzazione congiunta di processi, mansioni e competenze a
supporto della mobilità intra-filiera del personale

Il modello indica quali processi sono rilevanti in una tipica filiera metalmeccanica veneta e,
di
conseguenza,
su
quali
processi
si
dovrà
concentrare
lo
sforzo
di
standardizzazione/omogeneizzazione/condivisione. In particolare, il modello considera le risorse
tipicamente impiegate in tali processi, e dunque potenzialmente condivisibili all’interno della
filiera. Queste risorse sono classificate in capitale fisico (edifici, macchinari e impianti, veicoli, etc.)
e capitale intellettuale, a sua volta classificato in capitale umano (conoscenze, attitudini,
competenze, etc. dei singoli individui), capitale organizzativo (modelli organizzativi, sistemi
informativi, valori e strategie, procedure, etc. dell’organizzazione nel suo complesso) e capitale
relazionale (qualità del rapporto con clienti, fornitori, investitori, centri di ricerca, etc. che operano
all’esterno dell’organizzazione).
Oltre a indicare il che cosa può essere standardizzato/omogeneizzato/condiviso, il modello
definisce anche i possibili ambiti, all’interno della filiera, entro i quali tale
standardizzazione/omogeneizzazione/condivisione può aver luogo. Più precisamente, il modello
distingue fra le iniziative di standardizzazione/omogeneizzazione/condivisione che riguardano i
diversi stabilimenti dell’azienda/gruppo leader della filiera e le iniziative che abbracciano anche le
piccole e microimprese che tradizionalmente lavorano come subfornitori indipendenti
dell’azienda/gruppo leader.
Infine, incrociando il che cosa con il dove, il modello indica quali processi o fasi è sensato
cercare di omogeneizzare e quali risorse è sensato cercare di condividere in ciascuno dei diversi
ambiti identificati, con sensato intendendosi il fatto di portare benefici tangibili che non richiedono
eccessivi sforzi. Nell’ambito dell’azienda/gruppo leader, l’unitarietà della proprietà, l’omogeneità
delle attività produttive svolte nei diversi stabilimenti e la loro vicinanza geografica giustificano un
livello di standardizzazione dei processi e di condivisione delle risorse molto spinto per tutti e
cinque i processi individuati, che però dovrebbe toccare risorse in parte diverse a seconda del
processo. Più specificamente, la standardizzazione/condivisione dovrebbe focalizzarsi sul capitale
relazionale (rapporti con clienti), su quello umano (tecnici-commerciali e responsabile
commerciale) e quello organizzativo (supporti informativi a sostegno della definizione dell’offerta)
per quanto concerne il processo di acquisizione dell’ordine. Dovrebbe ruotare intorno al capitale
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umano (personale responsabile della generazione di distinte base, cicli produttivi, disegni, etc.) e a
quello organizzativo (anagrafiche e archivio disegni), toccando anche quello fisico (software per la
creazione di programmi macchina), per quanto riguarda il processo di industrializzazione. Dovrebbe
concentrarsi sul capitale fisico (macchinari e software per la raccolta di dati di qualità), su quello
umano (competenze del personale sia a livello esecutivo che manageriale) e su quello organizzativo
(procedure per il controllo qualità) relativamente al processo di trasformazione. Dovrebbe
focalizzarsi sul capitale relazionale (rapporti con fornitori), umano (responsabile acquisti) e
organizzativo (politiche di approvvigionamento, procedure di rilascio e chiusura degli ordini di
acquisto, sollecito, etc. e relativa documentazione) per quanto concerne il processo di acquisizione
di materiali e servizi. Infine, dovrebbe ruotare intorno al capitale umano (ufficio pianificazione e
responsabile trasporti) e a quello organizzativo (procedure di pianificazione e controllo
avanzamenti, documentazione rilasciata ai reparti produttivi, software per il controllo avanzamenti)
per quanto riguarda il processo di programmazione e controllo della produzione e dei trasporti.
Il grado di standardizzazione/condivisione che è invece sensato realizzare fra
l’azienda/gruppo leader e le altre piccole o microimprese della filiera è inferiore. Da un lato,
l’azienda/gruppo leader dovrebbe condividere con gli altri attori della filiera competenze individuali
e organizzative nonché relazioni esterne in tutte quelle attività di supporto alla produzione
(acquisizione dell’ordine, industrializzazione, controllo qualità, acquisizione di materiali/servizi e
pianificazione delle attività operative) che le imprese minori difficilmente sono in grado di seguire
con figure dedicate e di alto profilo a causa del limite dimensionale. Dall’altro, grazie alla loro
elevata specializzazione su singole fasi del processo di trasformazione, le imprese minori possono
portare “in dote” alla filiera competenze e relazioni con clienti che l’azienda/gruppo leader
difficilmente riuscirebbe ad acquisire da sola. Inoltre, a fronte di un adeguato trasferimento di
competenze e tecnologie da parte dell’azienda/gruppo leader, le imprese minori possono contribuire
a garantire un flusso produttivo più efficiente e rapido, facendosi carico di alcune attività di
approvvigionamento, di controllo avanzamenti, di produzione di documentazione di trasporto, etc.
Infine, nella misura in cui le attività produttive svolte dalle piccole e microimprese si
sovrappongono a quelle dell’azienda/gruppo leader, esistono anche opportunità di riallocare i task
produttivi fra quest’ultima e le prime, condividendo capacità produttiva in modo da migliorare
l’efficienza della filiera nel suo complesso.
Indicando, per ciascuno dei diversi ambiti individuati, le specifiche opportunità e sfide di
standardizzazione/omogeneizzazione/condivisione, il modello guida le aziende di una tipica filiera
metalmeccanica veneta nelle loro scelte di omogeneizzazione di processi o loro fasi e di resource
sharing. Il modello serve soprattutto a far riflettere una serie di persone chiave che possono decidere
iniziative di standardizzazione/condivisione e possono modificare il funzionamento della filiera,
dando sistematicità alla riflessione di queste figure senza obbligarle, tuttavia, a raccogliere ed
elaborare informazioni quando questo sia eccessivamente oneroso o sia percepito come inutile dai
decision-maker.
L’intervento di standardizzazione/omogeneizzazione/condivisione all’interno della filiera
metalmeccanica veneta scelta per l’applicazione sperimentale del framework è supportato dalla
piattaforma web-based multilingue sviluppata nell’ambito del progetto. La piattaforma, nell’area
riservata alle aziende, offre alle imprese della filiera informazioni non solo sulle risorse
potenzialmente condivisibili e sui processi o fasi di processo potenzialmente standardizzabili, ma
anche sugli ostacoli da superare per sfruttare tali opportunità, soprattutto con riferimento alle
necessità di riprogettazione di mansioni e ruoli. Inoltre, la piattaforma offre alle imprese della filiera
una serie di indicatori di prestazione utili per valutare in modo completo gli effetti di iniziative di
standardizzazione/condivisione, toccando tutte le prestazioni operative di costo, tempo e qualità. Di
questi indicatori, la piattaforma fornisce anche i valori calcolati per il triennio 2007-2009, i quali
permettono di apprezzare i risultati delle iniziative di standardizzazione/condivisione già attuate
prima di allora.
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Ambiti di
standardizzazione/
condivisione

Acquisizione dell’ordine

Tabella 1. Modello per il resource sharing di filiera
Processi
Industrializzazione
Trasformazione

standardizzazione/condivisione
- capitale relazionale
- capitale umano
- capitale organizzativo

standardizzazione/condivisione
- capitale umano
- capitale organizzativo
- capitale fisico

Da MGi a Pii
omogeneizzazione/condivisione
- capitale organizzativo
- capitale umano
- capitale relazionale

Acquisizione di materiali e
servizi

Programmazione e
controllo produzione e
trasporti

standardizzazione/condivisione
- capitale fisico
- capitale umano
- capitale organizzativo

standardizzazione/condivisione
- capitale relazionale
- capitale umano
- capitale organizzativo

standardizzazione/condivisione
- capitale umano
- capitale organizzativo

Da MGi a Pii
omogeneizzazione/condivisione
- capitale organizzativo
- capitale umano

Da MGi a Pii
omogeneizzazione/condivisione
- capitale fisico
- capitale umano
- capitale organizzativo

Da MGi a Pii
omogeneizzazione/condivisione
- capitale organizzativo
- capitale relazionale

Da MGi a Pii
omogeneizzazione/condivisione
- capitale organizzativo,
- capitale relazionale

Da Pii a MGi
Da Pii a MGi
omogeneizzazione/condivisione omogeneizzazione/condivisione
- capitale umano
- capitale umano
- capitale relazionale
i
azienda/gruppo multilocato non diversificato di dimensione medio-grande
ii
azienda di dimensione piccola o piccolissima

Da Pii a MGi
omogeneizzazione/condivisione
- capitale umano
- capitale fisico

Da Pii a MGi
omogeneizzazione/condivisione
- capitale umano

Da Pii a MGi
omogeneizzazione/condivisione
- capitale umano

azienda/gruppo
multilocato non
diversificato di
dimensione mediogrande
aziende di proprietà
diversa che svolgono
fasi differenti del
processo di
trasformazione
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3.2 – Adeguamento delle competenze individuali
La standardizzazione di processi o loro fasi (p.e., delle attività di controllo qualità e controllo
avanzamenti o di quelle di creazione delle distinte base e dei cicli produttivi), l’omogeneizzazione
di tecnologie produttive e informatiche (p.e., di macchinari e utensili per la piegatura o di
applicazioni software per il controllo qualità e il controllo avanzamenti), la condivisione di risorse
tangibili e intangibili (p.e., di capacità produttiva, di archivi elettronici o di sistemi di codifica) e il
ridisegno di mansioni e ruoli associato a queste iniziative (p.e., nell’area commerciale o nell’ufficio
tecnico) richiedono, in generale, un adeguamento delle competenze delle persone che dovranno
svolgere tali processi, utilizzare tali tecnologie e risorse e ricoprire tali ruoli e mansioni.
Di conseguenza, il secondo passo nel percorso di ottimizzazione congiunta di processi,
mansioni e competenze suggerito in questo documento è rappresentato dall’adeguamento delle
competenze individuali all’interno della filiera. A supporto di questo intervento di adeguamento
delle competenze, si propone di utilizzare il modello per la gestione delle competenze di filiera
sintetizzato in Tabella 2.
Il modello indica anzitutto le figure di intervento su cui l’analisi delle competenze dovrà
concentrarsi, una per ognuno dei cinque processi che sostengono il vantaggio competitivo di una
generica filiera metalmeccanica veneta. Queste figure, che l’applicazione del modello di resource
sharing di filiera ha indicato come particolarmente rilevanti per il successo delle iniziative di
standardizzazione/omogeneizzazione/condivisione, sono quelle del tecnico-commerciale, del
responsabile dell’industrializzazione, del responsabile della produzione, del responsabile degli
acquisti e del responsabile della pianificazione della produzione. Chiaramente, mentre
nell’azienda/gruppo leader della filiera a ciascuna di queste figure corrisponderà una risorsa umana
dedicata, in una piccola o microimpresa alcune figure potranno essere fuse assieme oppure essere
assorbite dalla figura dell’imprenditore stesso.
Poi, con l’ausilio del dizionario delle competenze riportato in Appendice, il modello aiuta a
definire i profili di competenze desiderati (profili attesi) per ciascuna delle figure di intervento
individuate. A parità di figura, il profilo atteso sarà ovviamente diverso in una piccola o
microimpresa della filiera rispetto all’azienda/gruppo leader della filiera stessa, dal momento che la
divisione del lavoro è meno spinta nel primo caso rispetto al secondo. A parità di figura considerata,
dunque, il confronto dei profili attesi fra azienda/gruppo leader e piccole o microimprese permette
di individuare eventuali sovrapposizioni di competenze che possono essere eliminate e aiuta a
disegnare profili attesi il più possibile complementari fra azienda/gruppo leader e piccole o
microimprese, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della filiera nel suo complesso senza
pregiudicarne l’efficacia.
Il modello guida anche nella rilevazione degli eventuali gap di competenze attraverso il
confronto fra profilo atteso e profilo di competenze effettivo (profilo attuale) di ogni figura
all’interno della stessa azienda. La mappatura di tali gap è chiaramente propedeutica alla
definizione di piani formativi che consentano di colmare i gap rilevati.
Infine, il modello aiuta a verificare l’efficacia delle attività formative poste in essere,
attraverso il monitoraggio dei gap di competenze all’interno delle singole aziende nonché del grado
di complementarietà dei profili di competenze fra attori diversi della filiera. In questa, come in tutte
le altre fasi dell’intervento di adeguamento delle competenze individuali, la relativa semplicità delle
definizioni contenute nel dizionario delle competenze consente di mantenere un approccio
particolarmente snello, che ben si adatta alle esigenze delle aziende di una tipica filiera
metalmeccanica veneta.
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Contesto aziendale
in cui opera la
risorsa umana

Acquisizione dell’ordine

azienda/gruppo
medio-grande leader
della filiera

i

piccola o
microimpresa della
filiera

i

i

Profilo atteso ↔ Profilo attuale

Tabella 2. Modello per la gestione delle competenze di filiera
Processi
Industrializzazione
Trasformazione
Acquisizione di materiali e
servizi
i

Profilo atteso ↔ Profilo attuale

↕
Profilo atteso ↔ Profilo attuale

i

Profilo atteso ↔ Profilo attuale

↕
i

Profilo atteso ↔ Profilo attuale

i

Profilo atteso ↔ Profilo attuale

↕
i

Profilo atteso ↔ Profilo attuale

per le dimensioni utilizzate nella creazione dei profili di competenze si veda l’Appendice
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Programmazione e
controllo produzione e
trasporti
i

Profilo atteso ↔ Profilo attuale

↕
i

Profilo atteso ↔ Profilo attuale

↕
i

Profilo atteso ↔ Profilo attuale

Anche l’intervento di adeguamento delle competenze individuali, come già quello di
omogeneizzazione/standardizzazione di processi e mansioni, trova supporto nell’area riservata alle
aziende della piattaforma web-based multilingue sviluppata nell’ambito del progetto. La
piattaforma offre alle aziende della filiera la possibilità di mappare on-line i profili attuali di
competenze delle cinque figure d’intervento individuate (sia tramite autovalutazione che mediante
eterovalutazione) e di rilevare on-line, una volta selezionato il contesto operativo per la figura in
esame (azienda/gruppo leader oppure piccola o microimpresa), gli eventuali gap di competenze
rispetto al profilo ideale definito per quel contesto. Infine, la piattaforma consente alle imprese della
filiera di identificare on-line le azioni formative idonee a colmare i gap eventualmente rilevati e
permette alle aziende di valutare l’efficacia di tali azioni attraverso la valutazione on-line della
copertura dei gap.

3.3 – Abbattimento delle barriere linguistiche
In parallelo all’adeguamento delle competenze individuali, il percorso di ottimizzazione congiunta
di processi, mansioni e competenze a supporto della mobilità del personale prevede l’abbattimento
delle barriere linguistiche, le quali possono essere di duplice natura. Un primo tipo di barriera
linguistica è rappresentato ovviamente dal parlare lingue nazionali differenti. Oltre a queste barriere
inter-nazionali, possono esistere anche barriere inter-aziendali, perché per effetto del gergo
aziendale una stessa attività può avere nomi diversi in aziende diverse dello stesso Paese.
Un ruolo essenziale nell’abbattimento delle barriere linguistiche, sia internazionali sia
interaziendali, è giocato dalle tecnologie informatiche. Le barriere linguistiche internazionali
possono essere superate tramite l’adozione e l’uso di un sistema gestionale di tipo ERP multilingue,
che renda le istruzioni sul lavoro da fare (sulle attività, sui prodotti, sulle mansioni, sulle
competenze, etc.) immediatamente disponibili in lingue diverse. Particolare attenzione dovrebbe
essere posta, a tal proposito, alle informazioni rilevanti per l’espletamento delle mansioni
tipicamente ricoperte da cittadini stranieri.
Le barriere linguistiche interaziendali possono essere superate condividendo lo stesso
sistema ERP fra gli attori della filiera e avendo cura che in questo sistema ERP le informazioni su
attività, prodotti, mansioni, etc. siano espresse in un linguaggio il più possibile comune ai diversi
attori. Ovviamente, questa standardizzazione del linguaggio utilizzato nel sistema ERP è facilitata
da iniziative di omogeneizzazione di processi e di condivisione di risorse quali l’unificazione del
sistema di codifica delle commesse, dei materiali, dei disegni o l’omogeneizzazione delle unità di
misura nelle distinte base e nei cicli di produzione. Questo spiega perché l’intervento di
abbattimento delle barriere linguistiche, al pari di quello di adeguamento delle competenze
individuali, dev’essere proceduto dall’intervento di omogeneizzazione e/o standardizzazione di
processi e mansioni.
L’intervento di abbattimento delle barriere linguistiche, al pari degli altri building block del
framework di ottimizzazione congiunta di processi, mansioni e competenze qui proposto, trova
supporto nell’area riservata alle aziende della piattaforma web-based multilingue sviluppata
nell’ambito del progetto. In tale area, le imprese della filiera possono accedere a un sistema
gestionale di tipo ERP modulare che esemplifica come si possano rendere disponibili le istruzioni
sul lavoro da fare in lingue diverse (italiano, inglese, tedesco, spagnolo e ceco) e con l’uso di
termini, unità di misura, codici commessa, codici materiale, etc. coerenti all’interno della filiera.

3.4 – Omogeneizzazione/standardizzazione di processi e mansioni come abilitatori
della mobilità della risorsa umana
La varietà dei processi, delle mansioni e delle risorse nei diversi stabilimenti di una stessa azienda e
nelle diverse aziende di una stessa filiera sono un ostacolo alla mobilità della risorsa umana. Quanto
più le tecnologie produttive e informatiche sono diverse, quanto più i criteri di suddivisione del
lavoro e le procedure di coordinamento sono diversi, quanto più il capitale di relazioni con fornitori
e clienti è diverso all’interno del network di stabilimenti che costituiscono la filiera, tanto meno
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numerosi sono, nella filiera, i siti produttivi in cui un certo profilo di competenze individuali può
tornare utile. Inoltre, al crescere dell’eterogeneità dei processi, delle mansioni e delle risorse diventa
sempre più costoso creare addetti (operai o dirigenti) polifunzionali che possano lavorare
efficacemente in contesti diversi all’interno della filiera.
Ridurre la varietà di processi adottati per ottenere un medesimo risultato, omogeneizzare le
tecnologie produttive e informatiche di supporto (p.e., le presse pieghe o i software per il controllo
avanzamenti e il controllo qualità), standardizzare le mansioni e le procedure di coordinamento
(p.e., quelle di pianificazione della produzione e degli acquisti) sono tutte iniziative che aumentano
il numero di contesti operativi in cui il bagaglio di competenze di un certo individuo può essere
sfruttato. Inoltre, ridurre la varietà di processi, mansioni e risorse consente di standardizzare le
competenze dei lavoratori, garantendo la mobilità del personale da un contesto all’altro, senza dover
creare un eccesso di competenze, ovvero senza dover investire troppo nella formazione di lavoratori
polivalenti. L’omogeneizzazione/standardizzazione di processi e mansioni e la condivisione di
risorse sono dunque una leva fondamentale per aumentare la mobilità dei singoli lavoratori
all’interno della stessa azienda (p.e., fra siti produttivi in patria e all’estero) e fra aziende diverse
della stessa filiera.

3.5 – Adeguamento delle competenze individuali come abilitatore della mobilità
della risorsa umana
L’inadeguatezza delle competenze individuali è un secondo ostacolo alla mobilità della risorsa
umana. Per competenza individuale s’intende un insieme di caratteristiche individuali (conoscenze,
attitudini, abilità) che determina la capacità di una persona di svolgere con successo un certo lavoro
in un dato contesto operativo. Un corollario di questa definizione è rappresentato dal fatto che ciò
che costituisce una competenza in un certo contesto di lavoro può non essere affatto fonte di
competenza in un contesto differente. Nel momento in cui si sposta un lavoratore da uno
stabilimento a un altro (p.e., all’estero) della stessa azienda o addirittura da un’azienda a un’altra
della stessa filiera, la sua capacità di ricoprire con successo una certa mansione può risultare
compromessa.
L’adeguamento delle competenze individuali a una varietà di contesti di lavoro è dunque
un’ulteriore leva per accrescere la mobilità intra e interaziendale della risorsa umana. Ad esempio,
perché un’azienda possa trasferire temporaneamente operai da uno stabilimento a un altro senza
rischi per le proprie prestazioni, è necessario che le competenze dei personale di produzione di tutti
gli stabilimenti siano omogenee (p.e., tutti gli operai di tutti i siti produttivi devono saper usare i
software a supporto delle attività di controllo avanzamenti e controllo qualità). Analogamente,
perché il personale commerciale di un’azienda della filiera possa vendere anche i servizi di altri
attori della filiera, e così offrire un servizio integrato comprendente una varietà di lavorazioni, è
necessario che ogni commerciale sia a conoscenza delle potenzialità produttive di tutte le aziende
della filiera. Dal momento che le differenze fra i contesti operativi all’interno della filiera possono
essere ridotte ma non eliminate, l’adeguamento delle competenze individuali alla varietà di contesti
di lavoro presenti nella filiera appare come un secondo abilitatore fondamentale della mobilità
intrafiliera della risorsa umana.

3.6 – Abbattimento delle barriere linguistiche come abilitatore della mobilità della
risorsa umana
Le barriere linguistiche costituiscono un ulteriore ostacolo alla mobilità della risorsa umana. Le
barriere linguistiche internazionali rendono ovviamente più difficile l’inserimento del lavoratore
straniero, si tratti di un nuovo addetto che viene a lavorare nelle sedi storiche dell’azienda oppure di
un dipendente dell’azienda che va a lavorare in una nuova sede aperta all’estero nell’ambito di una
strategia di internazionalizzazione della produzione e/o delle vendite. Le barriere linguistiche
interaziendali, a loro volta, rendono più difficile l’inserimento temporaneo di un lavoratore in un
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nuovo contesto produttivo. Questo perché la varietà di termini utilizzati in aziende diverse per
indicare la stessa attività o lo stesso articolo può indurre il lavoratore a trattare come differenti cose
che invece sono identiche, e viceversa.
Il superamento, o comunque l’attenuazione delle barriere linguistiche, attraverso l’uso
condiviso nella filiera di un sistema gestionale di tipo ERP multilingue e mediante la
standardizzazione del linguaggio utilizzato in tale sistema per descrivere attività, prodotti, mansioni,
etc. garantisce una maggiore efficienza ed efficacia del lavoratore qualora debba andare a lavorare
in un contesto nazionale o aziendale diverso da quello di origine. L’abbattimento delle barriere
linguistiche internazionali e interaziendali si pone dunque come un terzo abilitatore fondamentale
della mobilità della risorsa umana.

4 – Il framework complessivo: indicazioni per l’applicazione ad altre
filiere
Alla luce dell’esperienza di applicazione del framework complessivo alla filiera della lavorazione
della lamiera Gabriellli, si possono dare alcune indicazioni utili per un miglior utilizzo del
framework stesso in futuro. Queste indicazioni riguardano ciascuno dei tre macro-interventi
fondamentali in cui il framework si articola.
Per quanto concerne l’intervento di omogeneizzazione/standardizzazione di processi e
mansioni, una prima indicazione è quella di coinvolgere, oltre ai responsabili dei cinque processi
indicati dal modello per il resource sharing di filiera, anche il responsabile del controllo di gestione
dell’azienda/gruppo leader della filiera. Questo perché condizione essenziale per sfruttare al meglio
le opportunità di condivisione di capacità produttiva all’interno della filiera è la disponibilità di tutta
una serie di dati di costo che solo il controllo di gestione può fornire. Un secondo suggerimento è
quello di definire degli indicatori di prestazione in grado di evidenziare i benefici dell’intervento di
omogeneizzazione/standardizzazione di processi e mansioni e, di conseguenza, suscettibili di essere
usati per generare e promuovere il consenso dei vari attori della filiera intorno a tale intervento.
Soprattutto nelle piccole e microimprese nate indipendenti dall’azienda/gruppo leader, infatti, si
possono incontrare forti resistenze da parte dell’imprenditore a mettere in discussione il proprio
modo tradizionale di operare, e queste resistenze possono essere superate con maggior facilità se si
riesce a quantificare i benefici che una piccola o microimpresa della filiera può ottenere dal
condividere e omogeneizzare risorse e processi con l’azienda/gruppo leader. Sempre per facilitare il
superamento di eventuali resistenze da parte delle imprese più piccole, si suggerisce anche di
adottare un approccio incrementale nell’estensione del modello di resource sharing al di fuori dei
confini dell’azienda/gruppo leader. Appare sensato, infatti, partire con quelle piccole e
microimprese che sono nate come spin-off dell’azienda/gruppo leader, ove timori e resistenze sono
molto meno probabili, e usare tali aziende come “vetrina” dei benefici che un’altra piccola o
microimpresa può ottenere dal condividere e omogeneizzare risorse e processi con l’azienda/gruppo
leader. Sempre con riferimento alla sequenza di implementazione del modello per il resource
sharing di filiera, un ultimo suggerimento è quello di partire dai processi di acquisizione dell’ordine
e di industrializzazione, condividendo informazioni sulle caratteristiche dei macchinari e delle
competenze produttive disponibili nei vari nodi (stabilimenti/aziende) che compongono la filiera.
Queste informazioni sono essenziali per prima abbozzare (in fase di acquisizione dell’ordine) e poi
definire (in fase di industrializzazione) il percorso migliore da far fare a una certa commessa
all’interno della filiera.
Per quanto concerne l’intervento di adeguamento delle competenze individuali, una prima
indicazione riguarda l’utilizzo del questionario per la mappatura delle competenze possedute. Per
garantire una maggior qualità dei dati, è consigliabile far precedere la somministrazione dei
questionari da una fase di sensibilizzazione in cui eventuali dubbi sul significato delle domande
possano essere chiariti di persona. Sebbene il questionario e il Dizionario delle competenze siano
stati entrambi semplificati nel linguaggio, non ci si può limitare a consegnare al rispondente il
Dizionario delle competenze per fugare ogni suo dubbio sulle domande. In particolare, alcuni
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rispondenti possono incontrare più difficoltà di altri, a seconda del ruolo ricoperto in azienda, nel
calare nel proprio contesto operativo termini utilizzati dal Dizionario quali pianificazione,
organizzazione e costing di prodotto. Un secondo suggerimento riguarda come superare il timore
dei lavoratori dipendenti che le loro risposte siano utilizzate per valutarli. Per riuscire a raccogliere
risposte non viziate da tale timore e fotografare le competenze effettivamente possedute, non
sembra sufficiente limitarsi a dare assicurazioni, prima della somministrazione dei questionari, circa
il fatto che le risposte non saranno utilizzate a fini di valutazione. Una strategia più efficace in tal
senso potrebbe essere quella di organizzare una campagna di mappatura delle competenze non
limitata ad alcune persone, bensì estesa a tutti i dipendenti, con il ricorso all’autovalutazione in
forma anonima e chiarendo a tutti i dipendenti che i dati saranno detenuti non dall’azienda, ma da
un ente terzo super partes.
Per quanto concerne l’intervento di abbattimento delle barriere linguistiche, infine,
l’applicazione sperimentale alla filiera della lavorazione della lamiera Gabriellli suggerisce
l’opportunità di seguire un approccio incrementale e orientato al miglioramento continuo.
L’adozione di un sistema gestionale di tipo ERP multilingue per abbattere le barriere linguistiche
internazionali non può essere imposta simultaneamente a tutti gli attori della filiera, causa i costi e il
carico di lavoro che ciò comporterebbe. Più ragionevole appare puntare a una diffusione graduale di
un sistema ERP siffatto mano a mano che ciascuna azienda della filiera decide di cambiare il
proprio gestionale o di adottare uno. Analogamente, la standardizzazione dei termini, delle unità di
misura, dei codici commessa, dei codici materiale, etc. per abbattere le barriere linguistiche
interaziendali non può essere fatta una volta per tutte, dal momento che problemi di disallineamento
sorgono di continuo (p.e., con l’acquisizione di nuove commesse per nuovi prodotti). Più
ragionevole appare risolvere i problemi di disallineamento nel linguaggio utilizzato dalle aziende
della filiera mano a mano che tali problemi si presentano, mantenendo un’attenzione costante a
rilevare qualsiasi disallineamento di linguaggio utilizzato nel coordinamento delle attività della
filiera.

5 – Conclusioni
La presente guida ha formalizzato in un framework complessivo l’intero approccio di
ottimizzazione congiunta di processi, mansioni e competenze che è stato sviluppato per favorire la
mobilità del personale all’interno di una filiera metalmeccanica veneta in una prospettiva di
crescente internazionalizzazione delle PMI che ne fanno parte.
Il framework ha indicato nell’omogeneizzazione/standardizzazione di processi e mansioni,
nell’adeguamento delle competenze individuali e nell’abbattimento delle barriere linguistiche i tre
macro-interventi fondamentali per favorire la mobilità della risorsa umana a livello di filiera. Il
framework ha anche spiegato come l’intervento di omogeneizzazione/standardizzazione di processi
e mansioni sia propedeutico a quelli di adeguamento delle competenze individuali e di abbattimento
delle barriere linguistiche e ha indicato gli strumenti concettuali e/o informatici che possono
supportare i tre interventi proposti. Infine, Infine, l’applicazione sperimentale del frame work a una
specifica filiera metalmeccanica veneta ha offerto alcuni suggerimenti utili per un miglior utilizzo
del framework stesso in futuro.
Le modalità suggerite per l’applicazione del framework fanno sì che l’ottimizzazione
congiunta di processi, mansioni e competenze a supporto della mobilità intrafiliera della risorsa
umana possa essere perseguita mantenendo un approccio particolarmente snello, che ben si adatta
alle esigenze delle aziende di una tipica filiera metalmeccanica veneta.
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Appendice: Dizionario delle competenze
Competenze trasversali
Capacità cognitive (5)
− Analisi. Capacità di scomporre i problemi e le situazioni in elementi essenziali individuando i
collegamenti, le analogie, le differenze utili per scoprire e comprendere le cause.
− Sintesi. Capacità di concentrare in pochi concetti e/ o in frasi essenziali temi complessi e
argomenti disparati tramite la ricerca e definizione degli aspetti chiave.
− Soluzione dei problemi. Orientamento, sia intuitivo che sequenziale, per ricercare le risposte
più adatte ed efficaci alle situazioni difficili e ai temi complessi, tentando strade diverse.
− Flessibilità. Capacità di cogliere il mutare degli altri e delle situazioni, adattando il proprio
comportamento allo scopo di cogliere opportunità o di raggiungere l’obiettivo prefissato.
− Creatività. Orientamento a ricercare soluzioni originali ed efficaci, non riferite a schemi
tradizionali o già adottati, restando in sintonia con gli obiettivi da perseguire.
Capacità emozionali (2)
− Stabilità emotiva. Stabilità della prestazione in condizioni di difficoltà e conflitto, tramite
reazioni lucide ed equilibrate.
− Gestione dei conflitti. Capacità di affrontare e tenere sotto controllo situazioni che originano
contrasti all’interno dei gruppi e tensioni nei rapporti interpersonali.
Capacità gestionali (6)
− Programmazione. Capacità di predefinire le attività da svolgere tramite le risorse disponibili,
per il raggiungimento di uno o più obiettivi in funzione della variabile tempo.
− Organizzazione. Capacità di strutturare efficacemente le attività proprie e degli altri, le risorse
possedute, il tempo disponibile per il raggiungimento di un obiettivo organizzativo comune,
non necessariamente coincidente con il proprio.
− Controllo. Capacità di individuare i punti essenziali dei fenomeni per verificare le relazioni, le
attività svolte, i risultati da conseguire, al fine di garantire la rispondenza tra attese e
avvenimenti.
− Decisione. Capacità di scegliere tra diverse alternative con ponderatezza, lucidità, tempestività,
in condizioni di incertezza, carenza, complessità.
− Orientamento ai risultati. Capacità di indirizzare costantemente la propria e l’ altrui attività al
conseguimento degli obiettivi organizzativi, influenzando attivamente gli eventi e fornendo un
livello di prestazione coerente alla natura e all’importanza degli stessi.
− Orientamento al cliente. Capacità di indirizzare costantemente la propria e l’altrui attività al
conseguimento di un soddisfacente livello di servizio al cliente (interno/esterno),
coerentemente con gli standard e gli obiettivi organizzativi.
Capacità relazionali (7)
− Efficacia interpersonale. Capacità di comprendere le percezioni, i bisogni, gli atteggiamenti
degli altri e interagirvi in modo costruttivo.
− Gestione dei gruppi e delle riunioni. Capacità di coordinare più persone intente a operare
insieme sulla base di esigenze comuni, ma non necessariamente in sintonia, focalizzando
processi di comunicazione incrociata e orientandoli verso i risultati voluti.
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− Parlare in pubblico. Capacità di imbastire un discorso con parole facili e frasi eleganti,
esprimendo chiaramente e correttamente il proprio pensiero di fronte a numerosi e diversificati
interlocutori.
− Persuasione. Capacità di mettere insieme e di presentare materiali, suggerimenti, soluzioni in
modo da cogliere l’interesse e l’adesione degli interlocutori.
− Negoziazione. Orientamento a ricercare e utilizzare margini di trattativa in tutte le situazioni in
cui occorre raggiungere un risultato di qualsiasi natura in competizione con altre persone o
gruppi.
− Gestione delle risorse umane. Capacità di orientare, valutare, sviluppare e integrare le attività,
i componenti del proprio gruppo di lavoro o le unità operative.
− Leadership. Capacità di organizzare il consenso, di ottenere collaborazione e di guidare
singole persone o un gruppo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Competenze tecniche
Competenze tecniche di processo (8)
− Descrizione processi. Essere in grado di descrivere le caratteristiche dei principali processi che
l'azienda implementa al suo interno.
− Conoscenze tecnico-ingegneristiche. Saper applicare le conoscenze tecnico-ingegneristiche
nell'ambito del processo gestito.
− Schedulazione. Saper schedulare, cioè programmare nel breve periodo e quotidianamente, le
attività.
− Standardizzazione. Saper comunicare con i fornitori e con i clienti, utilizzando un linguaggio
comune.
− Ottimizzazione produzione. Essere in grado di predisporre modelli di produzione che
alimentino la produttività/qualità del prodotto.
− Pianificazione produzione. Essere in grado di pianificare la produzione.
− Gestione delle risorse. Essere in grado di misurare i risultati delle proprie risorse.
− Utilizzo tecnologie gestionali. Saper utilizzare le tecnologie gestionali.
Competenze tecniche di prodotto (4)
− Descrizione prodotti. Essere in grado di descrivere le caratteristiche dei principali prodotti che
l'azienda realizza.
− Specifiche prodotti. Saper definire le specifiche tecniche e funzionali dei prodotti.
− Ingegnerizzazione. Essere in grado di ingegnerizzare un nuovo prodotto, vagliandone i rischi
strutturali.
− Costing prodotto. Conoscere la struttura di costo dei prodotti e la loro profittabilità.
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