
 

 

Fondimpresa, fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, promuove 

la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese. 

Con l’avviso n. 1/2016 “COMPETITIVITA’” ha finanziato (attraverso le risorse trasferite al fondo dall’Inps) la 

realizzazione di piani formativi, condivisi tra le parti sociali, volti a migliorare funzionamento e competitività 

aziendale attraverso la valorizzazione delle risorse umane e l’ottimizzazione dei processi organizzativi.  

Finanziato nell’ambito di questo avviso, il piano formativo “ALPI“ è stato redatto sulla base di un’approfondita 

analisi delle caratteristiche delle aziende del territorio piemontese, in primis tramite l’esame delle principali 

fonti di ricerca sul territorio, quindi compiendo uno studio del contesto dal macro al micro (ossia studiando le 

caratteristiche a livello regionale, provinciale) e quindi individuando, tramite l’analisi della domanda e dei 

fabbisogni, le peculiarità locali della singola azienda aderente, tenendo altresì in considerazione le aree 

tematiche prevalenti per supportare la competitività d’impresa. Il presente piano formativo coinvolge 62 

imprese, presenti sulle province piemontesi. 

Le aree tematiche del piano sono: 

- l’innovazione dell’organizzazione 

- la digitalizzazione dei processi aziendali 

- l’internazionalizzazione 

L’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), soggetto proponente del presente Piano, è composta da: 

En.A.I.P. Piemonte (Ente Acli Istruzione Professionale) (Capofila), CFP Cebano Monregalese S.c.a.r.l. 

Randstad HR Solutions S.r.l. Si presentano di seguito i singoli componenti dell’ATS per un maggior dettaglio 

delle singole peculiarità. 

Principali risultati: 

Il Piano Formativo “ALPI” ha da poco concluso le azioni formative previste. Il Piano ha complessivamente 

coinvolto 60 imprese presenti sul territorio piemontese con la realizzazione di 91 azioni formative; l'82% circa 

delle imprese coinvolte appartiene alla categoria delle PMI secondo la classificazione comunitaria. Le 

imprese che hanno beneficiato delle attività formative sono localizzate in grande parte nella provincia di 



Torino, in parte rilevante in provincia di Cuneo e in parti minori nelle province di Alessandria, Novara, Biella e 

Asti. 

Il Piano formavo ALPI ha permesso di realizzare attività formative per 2.180,00 ore che hanno avuto come 

beneficiarie 371 persone. I destinatari della formazione sono stati in circa il 57% dei casi donne, in circa il 

22% dei casi con funzione professionale "operaio", in circa il 76% dei casi "impiegato" e in circa lil 7% dei 

casi "quadro"; le persone destinatarie della formazione che rientrano nella categoria degli "over50, lavoratori 

sospesi e lavoratori stranieri" sono state circa il 37% delle persone beneficiarie dei percorsi formativi 

realizzati. 

Le azioni formative presenti nel Piano ALPI che si sono concluse con l'acquisizione di certificazioni di 

competenza da parte dei partecipanti sono state 14, per un totale di 524 ore di corso. 

Le modalità formative impiegate hanno previsto anche l'uso di modalità non tradizionali come 

l'affiancamento, il training on the job, la FAD e il coaching: con queste differenti modalità sono state 

realizzate circa il 39% delle ore del Piano. 

Per maggiori informazioni sul Conto di Sistema di Fondimpresa: h+p://www.fondimpresa.it/come-

funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema 
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Il Product Life Cycle Management (PLM) o la Gestione del Ciclo di Vita del prodotto è un approccio 

strategico di gestione delle informazioni, dei processi, delle risorse, del ciclo di vita di un prodotto o servizio 

(dall’ideazione, allo sviluppo, al lancio sul mercato, al ritiro). Il PLM non è una tecnologia informatica, ma un 

approccio integrato, basato su un insieme di tecnologie, metodologie e definizioni dei processi. L’obiettivo è 

ottimizzare (minor tempo, minori costi, maggiore qualità e minori rischi), integrando dati e i processi di tutte le 

aree e funzioni di un’azienda o di un’organizzazione in genere affinché le informazioni utili siano fruibili e 

utilizzabili considerando l’azienda come un’unica entità.  

L’obiettivo ultimo è l’ottimizzazione dello sviluppo, della produzione e della distribuzione dei prodotti o dei 

servizi e i guadagni si traducono in minor tempo, abbassamento dei costi, maggiore qualità, cooperazione e 

innovazione durante tutto il ciclo di vita del prodotto o servizio. Tra i moduli principali dei software dedicati al 

PLM si trovano, ad esempio: 

- il Product Data Management che consente di integrare i progetti e i documenti, gestendoli in parallelo; 

- il Document Management che permette di gestire i documenti in formati diversi e con diversi attributi 

(versioni, editor); 



- il Supply Change Management che è funzionale per gestire lo scambio di dati con i subfornitori; 

- il Workflow Management, utile a gestire il flusso di dati. 

Al momento il PLM è implementato o in fase di valutazione in molte imprese nei settori industriali, alimentari, 

farmaceutici, tessili, energetici e della difesa. Alcuni tra i software PLM sono SAP PLM, Matrix One, 

Teamcenter, Smarteam. 

 

Nell’automotive, ad esempio, l'applicazione dell’approccio PLM permette lo scambio di informazioni, mentre 

queste sono ancora in divenire (work in progress), tra progettisti della scocca dell'auto, progettisti degli 

stampi con cui verrà prodotta la scocca e progettisti dei componenti. La collaborazione si basa proprio sullo 

scambio a tutto il team e ai diversi reparti di informazioni. 

 

Esistono altri approcci complementari al PLM, ovvero ad esempio l'Enterprise Resource Planning (ERP), il 

Customer Relationship Management (CRM) e il Supplier Relationship Management (SRM). 
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