
VALUTARE LA FORMAZIONE ATTRAVERSO IL 
“ROPI” (RETURN ON PEOPLE INVESTMENT)

La valutazione di un progetto formativo basata sul solo gradimento dei partecipanti non permette ai manager di
osservare i benefici concreti derivanti dalle attività svolte. In molti casi, questi benefici generano ritorni
economici osservabili e misurabili, espressi in funzione di indicatori specifici. Utilizzarli nel calcolo del ROI della
formazione ci dà la possibilità di mostrare l’impatto dell’iniziativa sui risultati di un’organizzazione.

CASO 1

INEFFICIENZA ORGANIZZATIVA
COSTI ECCESSIVI

Profexa ha condotto una valutazione su un progetto
creato assieme ad una azienda cliente
metalmeccanica del settore manifatturiero proprio
per avviare l’iniziativa di dimostrare l’applicabilità
del ROI ad un investimento in Form-Azione.

Le problematiche riscontrate vertevano su:

1.
2.

RISULTATI

Investimento totale: € 19.777,50 
Quota di investimento finanziata: € 13.185,00 
Nell’esercizio successivo alla data in cui è stato
completato il percorso formativo, ovvero nel
periodo in cui si iniziano a manifestare i benefici
dell'intervento, l’impresa ha ottenuto:

una riduzione del costo degli straordinari pari al 7,75% (vedi
grafico) che vuol dire un minor costo di oltre € 31.000,00
il valore prodotto (vendite + rimanenze annuali) è aumentato
di € 600.000,00

Clima migliore
Maggiore collaborazione tra Responsabili di Funzione
Maggiore autonomia gestionale delle persone



VALUTARE LA FORMAZIONE ATTRAVERSO IL 
“ROPI” (RETURN ON PEOPLE INVESTMENT)

METODOLOGIA
ANALISI DEI BISOGNI
INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI CON RELATIVI VALORI DI PARTENZA
ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI FORM-AZIONE
MONITORAGGIO DEI DATI POST FORM-AZIONE SUGLI STESSI INDICATORI

1.
2.
3.
4.

VANTAGGI
L’impresa può migliorare l’efficienza della formazione, eliminando progetti che non
aggiungono valore; inoltre può confrontare più progetti sulla base dei risultati e
giustificare un investimento in formazione e sviluppo.

ESEMPI DI BENEFICI
Aumento della produzione
Aumento delle vendite
Miglioramento della qualità
Riduzione degli straordinari
Riduzione degli sprechi
Riduzione dei fermi macchina
Riduzione del time-to-market

Riduzione del turnover
Riduzione di ritardi e assenteismo
Riduzione dei reclami
Intangible benefits:  riduzione conflitti,
retention, aumento del senso di
appartenenza all’azienda e la fiducia
reciproca tra i dipendenti 



FASE 1: ANALISI DI CLIMA, PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
E ANALISI DEL POTENZIALE DEI RESPONSABILI DI FUNZIONE

FASE 2: OBIETTIVI QUANTITATIVI DA MIGLIORARE

CASO 2
AZIENDA SETTORE GOMMA PLASTICA 

COME ABBIAMO AGITO?

FASE 3: INTERVENTO FORMATIVO SUI RESPONSABILI DI
FUNZIONE, JOB ROTATION E PROMOZIONE DI NUOVO CAPO

REPARTO

SCORRI PER VEDERE I RISULTATI



RELAZIONE TRA I RISULTATI EMERSI DAGLI INTERVENTI PDA 
POTENTIAL DEVELOPMENT ANALYSIS E

WPA WELL-BEING PERFORMANCE ANALYSIS

Profilo PDA responsabile reparto B con attitudinale 
meno allenato/performante

Profilo PDA responsabile reparto A con attitudinale 
più allenato/performante

Risultati Wpa reparto A Risultati Wpa reparto B

% assenza 
per malattia 

1,48%

% assenza 
per malattia 

4,47%

% Reclami 
cliente su 

reclami totali 
1,29%

% Reclami 
cliente su 

reclami totali 
20%



Sostituzione
responsabile reparto B

RELAZIONE TRA I RISULTATI EMERSI DAGLI INTERVENTI PDA 
POTENTIAL DEVELOPMENT ANALYSIS E

WPA WELL-BEING PERFORMANCE ANALYSIS

Profilo PDA responsabile reparto B con attitudinale meno
allenato/performante

Profilo PDA responsabile reparto A 
con attitudinale più 

allenato/performante

Risultati WPA reparto A Risultati WPA reparto B

% Assenza per malattia= 1,48%

% Reclami cliente su reclami 
totali= 1,29%

% assenza per malattia= 4,47%

% Reclami cliente su reclami 
totali= 20%

% assenza per malattia= 2,43%

% Reclami cliente su reclami 
totali= 8,26%



Questo progetto, si pone l’obiettivo di generare in ogni area aziendale quel miglioramento continuo che porta ad una
organizzazione più performante, miglioramento che parte dalle singole persone, rendendole quindi attori principali di
uno sviluppo che sentiranno prima di tutto loro.
Le persone quindi avranno l’obiettivo di collaborare condividendo una metodologia comune, per apportare miglioramenti e
contribuire alla crescita della propria Organizzazione.
L’aspetto rilevante di questa metodologia di intervento è che:
Si dà a tutti i partecipanti la possibilità di essere artefici di cambiamento facendo proposte e portando soluzioni; le persone
verranno formate e sperimenteranno insieme ai trainer Profexa l’applicazione delle metodologie su casi aziendali.
Si trasferiscono in azienda degli strumenti e dei metodi di intervento replicabili in autonomia dall’azienda stessa. Profexa vi
allenerà ad essere autonomi nello stimolare le proprie persone a portare nuove idee.

PROGETTO EFFICIENTATORI
Performing People for Productive Organization

Individuazione persone del gruppo Facilitatori

Formazione e condivisione di strumenti e metodi con il gruppo di Facilitatori

Creazione dei gruppi Efficientatori, utilizzando la tecnica del Four Sight Group Profile® 

Composizione e formazione dei gruppi di Efficientatori 

Follow up con il gruppo di Facilitatori 

Integrazione di ulteriori attività per il gruppo Efficientatori



927  idee generate pari a 4,5 idee/collaboratore
43% delle idee (realizzabili)… realizzate! 
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PROGETTO EFFICIENTATORI
Performing People for Productive Organization

CASE HISTORY
ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO AZIENDA DEL SETTORE GDO NEGLI ANNI 2018

E 2019 CON RISULTATI DECISAMENTE INTERESSANTI

COINVOLTE 200 PERSONE SU 300 
SUPPORTATE DA 25 FACILITATORI

un risparmio di circa 730.000 €/anno 

il recupero di circa 80 giorni/lavoro/anno 

l’ottimizzazione delle procedure organizzative 

il miglioramento dell’immagine aziendale

il miglioramento dell’impatto ambientale

un aumento della produttività del magazzino del 20% 

la diminuzione delle non conformità nel magazzino

Solo le migliori 20 idee del periodo hanno prodotto:

 

la costruzione di una Banca delle Idee con circa 568 idee

realizzabili di cui il 43% realizzate.


