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CorPoraTe LearninG. Un leva strategica da valorizzare nelle Pmi italiane

Learning divide
Tutti gli studi e le ricerche internazionali dimostrano un preciso legame tra 
performance, solidità dell’impresa e livello degli investimenti in capitale umano. 
Perché abbiamo ancora tanta strada da compiere? 

di Massimiliano Cannata

di cui oggi avremmo urgente bisogno, non ci ricordiamo 
mai, se non per caricare di facile retorica gli appuntamenti 
ufficiali. “La centralità della persona e l’esigenza di investire 
in una formazione non solo tecnico-professionale ma anche 
etico-valoriale sono le nuove frontiere sulle quali si misura il “N

ell’economia della conoscenza vince chi 
sa”. Karl Popper, forse il filosofo della 
scienza che più ha segnato il Novecen-
to, aveva le idee molto chiare in propo-
sito. Peccato che di quell’insegnamento, 
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i dati del learning divide
Il frastagliato panorama che il volume squaderna con 
perizia di analisi e dati non è altro che la riproposizione in 
ambito produttivo della complessità che Morin ha tema-
tizzato in ambito filosofico. Basta scorrere qualche numero 
per rendersene conto. In Italia si rileva un approccio poco 
strutturato alla formazione. Secondo l’Istat, le imprese 
formatrici, nell’80% dei casi, non elaborano un piano per le 
attività di sviluppo delle competenze del proprio personale 
e solo nell’8% dei casi possiedono un budget dedicato alla 
formazione. Solo il 21% delle imprese ricorre ad analisi 
strutturate dei fabbisogni formativi, mentre il 19% adotta 
pratiche per la rilevazione delle specifiche esigenze dei 
lavoratori. Di questo passo, risulterà molto difficile sfuggire 
a quella “dittatura” del presente che sta togliendo alle orga-
nizzazioni quella capacità di programmare il futuro, pratica 
determinante in un’epoca in cui, come viene giustamente 
ricordato in premessa, le uniche certezze appaiono essere 
proprio l’instabilità e l’incertezza con cui il quadro eco-
nomico, sociale e politico deve misurarsi. Quali gli aspetti 
peculiari di quello che potremmo definire learning divide? 
«Non dobbiamo stupirci – scrive Neglia – se la formazione 
segue la normale ripartizione delle attività produttive del 
paese. Così continuiamo a registrare una maggiore con-
centrazione degli investimenti nel Centro-Nord, mentre 
la situazione nel Sud presenta un forte ritardo. La propen-
sione all’investimento è inoltre maggiore per le grandi im-
prese rispetto alle Pmi, anche se su questo aspetto occorre 
ricordare che nelle organizzazioni più piccole i processi di 
trasmissione del sapere rimangono spesso impliciti e quindi 
non formalizzati nei bilanci». Differenze profonde si regi-
strano tra le realtà aziendali in base alla classe dimensionale, 
al territorio e al settore di appartenenza. Secondo l’Istat, 
la propensione all’investimento in formazione resta stret-
tamente correlata alla dimensione d’impresa: il 26% delle 
aziende con 10-19 addetti svolge formazione, rispetto al 
97% di quelle con 1.000 addetti e oltre. Riguardo ai settori 
di attività economica, la diffusione della formazione risulta 
maggiore tra le imprese dei servizi, in particolare nelle as-
sicurazioni e nell’intermediazione monetaria. A livello ter-
ritoriale, le imprese del Nord-Est (36%) e del Nord-Ovest 
(35%) fanno la parte del leone, rispetto a quelle del Centro 
(27%) e del Mezzogiorno che non vanno oltre il 24%.

L’anoressia formativa
La patologia ha un nome: anoressia formativa, malat-
tia grave che caratterizza il nostro paese e si manifesta 
nelle notevoli difficoltà che si registrano nel coinvolgere 
attivamente il personale delle imprese di piccole e medie 
dimensioni in iniziative di sviluppo, nonostante la crescente 
dose di finanziamenti dedicati. Le ragioni sono molteplici 
e riguardano sia la dimensione culturale della propensione 
all’investimento, sia la qualità dell’offerta, nonché la “com-
plessità” dei tradizionali canali di finanziamento. Il risultato 
è che grazie al “combinato disposto” di questi elementi, 

futuro stesso delle economie e delle società dei paesi di vec-
chia e nuova industrializzazione. Queste dovrebbero essere 
le uniche vere priorità della classe dirigente dalle quali far 
discendere le altre scelte gestionali. Si potrebbe aggiungere 
che l’attuale crisi affonda le sue radici, non tanto su una 
matrice economica, quanto in un processo di progressivo 
sfaldamento della tensione etica delle èlite”. Giorgio Neglia, 
direttore di ricerca dell’Associazione Management Club, nel 
libro La formazione utile (Rubbettino editore) parte da questa 
consapevolezza per sostenere, con lucidità argomentativa e 
metodo scientifico, le ragioni del sapere, strumento essenziale 
e imprescindibile, senza cui la strada della crescita si tramute-
rebbe in semplice utopia. 

La leva strategica dimenticata
Se la tesi di fondo è intuitivamente condivisibile, bisogna 
però aggiungere che non vale in assoluto. In tempo di 
risorse scarse si impone un interrogativo: a quali condi-
zioni possiamo considerare la formazione una leva real-
mente strategica? La domanda che apre il primo capitolo 
di questo saggio/manuale dà il fil rouge della trattazione. 
Di formazione “negata”, “sprecata”, non correttamente 
indirizzata ne abbiamo vista fin troppa, occorre invertire 
il trend. Lo studio può essere interpretato, senza rischio di 
travisamenti, anche come un tentativo di recuperare terreno 
sul fronte della reputation al fine di ridare alla formazione 
e ai formatori dignità e rilievo in termini di ruolo e posi-
zionamento organizzativo. «Non mi pare un fatto per nulla 
scontato – spiega l’autore − rimarcare l’importanza della 
formazione. La prassi di tagliare anche drasticamente le 
“spese” considerate marginali, come purtroppo vengono 
spesso ritenuti gli investimenti in crescita del know-how e 
delle competenze, è il primo grave errore molto diffuso che 
stiamo commettendo. Ricordo che ci sono studi e ricerche 
che dimostrano un preciso legame tra performance, solidità 
dell’impresa e livello degli investimenti in capitale umano». 
Ed è proprio la connessione che esiste tra il capitale umano, 
la performance e la competitività delle organizzazioni pro-
duttive il primo dato che balza agli occhi del lettore: il peso 
degli asset intangibili sul valore del mercato delle imprese 
supera l’80%, mentre il 50% di questo maggior valore è 
dovuto alla qualità e alla quantità del capitale umano di cui 
dispone l’azienda. Ci si potrebbe fermare a queste cifre per 
comprendere dove sta il gap che il nostro sistema continua 
a pagare. Ma il mondo purtroppo non è più “un posto tanto 
semplice”, come ricordava Dale Carnegie nelle sue lezioni 
ai manager ancora attuali a distanza di più di un secolo. 
Parlare di processi conoscitivi è diventato, infatti, talmente 
arduo, da far dire a Edgar Morin, uno che di fenomeni 
sociali certo si intende, che siamo arrivati a un punto tale 
di interdipendenza tra le discipline che occorre un’autentica 
“riforma del pensiero” e dello statuto epistemologico, per 
innescare un’azione di interpretazione e di comprensione 
dei fatti e degli eventi che abbia un minimo di plausibilità 
e di successo. 
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a un altro problema cruciale per lo sviluppo 
del paese, che non sfugge all’analisi dell’au-
tore. Su questo fronte una realtà importante 
è rappresentata dai fondi interprofessionali 
promossi dalle parti sociali. Qualche dato 
per percepire l’incidenza di questi attori. 
Secondo l’ultimo Rapporto Isfol le imprese 
aderenti ai fondi risultano oltre 721.000, 
attestandosi ben oltre la metà delle poten-
ziali (55,8%), mentre i dipendenti, che sono 
oltre 7,8 milioni, raggiungono il 66%. Le 
risorse trasferite dall’Inps dal 2004 al 2011 
sono calcolabili in 2,9 miliardi di euro circa. 
È utile precisare che la missione dei fondi è 
quella di supportare le imprese e i lavoratori 
nella costruzione di un sistema di servizi 
che deve “accompagnare” gli individui e 
le organizzazioni nei processi di crisi e di 
sviluppo, non limitandosi al finanziamento 
delle iniziative di formazione, ma agendo 
− nell’ottica della flessicurezza − in qualità 
di agenzie integrate di sviluppo. L’analisi 
del fabbisogno, il bilancio delle competen-
ze, la valutazione, gli standard di qualità, 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 
fanno parte della strategia messa in campo 
dai fondi interprofessionali per migliorare 
la performance, i fattori della competitività 
delle imprese e l’efficacia dell’azione del cor-
porate learning. Ma sia i formatori sia gli Hr 
manager devono conoscere le metodologie 
e gli strumenti atti a declinare in modo 
operativo alcune priorità d’azione per lo 
sviluppo delle risorse umane, come la misu-
razione dell’apporto del training alle perfor-
mance aziendali, la corretta impostazione 
di un piano di formazione, l’orientamento 
nella scelta dei canali di finanziamento, 
il monitoraggio e la rendicontazione di 
un piano, nonché la valutazione in modo 
sistemico dei diversi risultati della for-
mazione in una logica di miglioramento 
continuo della qualità dei processi. Senza 
questi strumenti, rimaniamo nell’ambito 
dell’improvvisazione e non certo del-
la pianificazione strategica del capitale 
umano. «Molta strada resta da compiere. 
Occorre aprirsi al confronto e alla com-
petizione. In tal senso anche la sfida della 
qualificazione dei profili professionali è 
fondamentale. In fondo - conclude l’au-
tore - così come Demattè diceva per i 
manager, credo lo stesso si potrebbe dire 
per i formatori: “Formatori non si nasce, 
si diventa, teniamolo bene a mente”».  n

diventa difficoltoso il ricorso agli strumenti 
di supporto della domanda. La denuncia 
probabilmente maggiore, che si può scorgere 
tra le righe del testo, riguarda lo “scollamento” 
del nostro sistema formativo, caratterizzato 
da una domanda che non riesce a esprimersi, 
e da un’offerta non in grado di soddisfare 
le esigenze di imprese e lavoratori. Con ri-
ferimento alla formazione manageriale, nei 
ranking internazionali dei master in business 
administration (Global Mba Rankings 2011 
del “Financial Times”), si collocano solo due 
business school italiane nei primi 100 posti: la 
prima si trova al 28° posto, sopravanzata, oltre 
che dalle blasonate università britanniche e 
americane, da centri di formazione spagnoli, 
francesi, svizzeri senza dimenticare le strutture 
cinesi e indiane; mentre per scorgere la secon-
da scuola italiana bisogna andare giù fino al 
96° posto. Al netto di alcune importanti ecce-
zioni associate ad Asfor (Associazione Italiana 
per la Formazione Manageriale), la struttura 
della nostra offerta formativa presenta no-
tevoli “margini di miglioramento” sul fronte 
della qualità e dell’innovazione. In primo 
luogo, è necessario ampliare il mercato di rife-
rimento (ancora prevalentemente nazionale), 
ma anche migliorare i livelli delle strutture e 
delle dotazioni, il management, le faculty, l’in-
ternazionalizzazione sia in termini di docenti 
che di allievi, nonché le interrelazioni dirette 
con i centri di ricerca e il tessuto produttivo. 
Le sinergie che devono essere attivate sono un 
obiettivo al quale puntare e in questo si rende 
opportuno un maggior impegno anche per 
attrarre talenti da parte dei paesi di più recente 
industrializzazione, che stanno registrando 
una crescita a due cifre del Pil. 

i fondi interprofessionali e il 
corporate learning 
Offerta “polverizzata” e domanda di forma-
zione che fatica a esprimersi. Siamo di fronte 

La formazione utile,
Giorgio Neglia, 
Rubbettino editore, 
2012
blog: http://
formazioneutile.
wordpress.com
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