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«Un’azienda moderna è 
un’azienda che fa formazione»
Secondo Simona Minari, responsabile del settore formazione di Oikos, 
società di consulenza in campo formativo, investire nella formazione è 
un elemento decisivo per ogni azienda che voglia essere innovativa e 
migliorare il clima di lavoro

D
ottoressa Minari, qual è il con-

tributo che la formazione può 

portare alla capacità innovativa 

di un’azienda? 

Determinante direi. La formazione è la 
chiave che consente di avere una squa-
dra di persone preparate non solo tecni-
camente, ma anche e soprattutto motiva-
te e soddisfatte. Spesso, nella piccola e 
media impresa, “trovare il tempo” il tem-
po da dedicare alla formazione e orga-
nizzare di conseguenza la produzione ri-
chiede uno sforzo non indifferente. Ma si 
tratta di uno sforzo prezioso per le nostre 
aziende. Preparare i propri dipendenti ad 
affrontare le situazioni che si troveranno 
nella quotidianità lavorativa significa miglio-
rare il clima in azienda e costruire ambienti 
di lavoro, basati su rapporti di fiducia, in cui 
è poi più facile raggiungere gli obiettivi.

Ma in definitiva cosa significa innova-

re?

Dal punto di vista di una donna che si 
occupa di formazione e di imprenditoria 
femminile, innovare significa non solo 
dotarsi di tecnologie che semplificano i 
processi e approntare la giusta ricerca 
per migliorare un prodotto o un servizio. 
Innovare vuol dire reinventare la gestio-
ne dei tempi di lavoro e di conseguenza 
dei flussi di lavoro. In cooperativa il dop-
pio ruolo di soci e lavoratori ci impone 
spesso decisioni che ci riguardano di-
rettamente. Una buona dose dell’innova-
zione di un’azienda, oggi, si gioca sulla 
capacità di conciliare i tempi di vita con 
quelli di lavoro, salvaguardando sempre 
la produttività.

In questo modo anche la famiglia è 

sempre più vicina all’azienda.

Direi tranquillamente che la famiglia deve 
diventare uno stakeholder delle aziende 
alla pari di tutti gli altri. Certo, la conci-
liazione famiglia-lavoro è sempre molto 
difficile, le realtà aziendali sono molto 
diverse una dall’altra e non esiste una 
formula adatta a tutti. Ma proprio per 
questo occorre l’impegno di tutti perché 
il benessere ritorni a essere considera-
to elemento fondamentale per produrre 
reddito. Non si può produrre reddito a 
scapito del benessere dei propri dipen-
denti o a scapito della tranquillità di avere 
dei figli. Oggi, per le giovani coppie che 
lavorano nelle nostre aziende, spesso la 
famiglia è una scelta alternativa al lavoro. 
La precarietà diffusa non offre tutele alla 
maternità e accade non di rado che le 
giovani donne siano ancora costrette a 
rinunciare al lavoro e alla possibilità di re-
alizzarsi anche in ambito professionale. 

Ci sono esempi virtuosi che possono 

essere presi come riferimento?

Sì, ce ne sono tanti, ma nessuno di essi 
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può costituire una formula adatta a tutti. 
Ci sono numerosi esempi di aziende ed 
enti pubblici che insieme trovano il modo 
di migliorare le condizioni di lavoro, con-
ciliando i bisogni personali dei dipenden-
ti con il loro incarico lavorativo senza che 
la produttività ne risenta. Ma è veramen-
te difficile uniformare le soluzioni. Quel-
lo che conta, però, è che si può fare: è 
sufficiente guardarsi intorno e studiare le 
esperienze già realizzate mutuando quan-
to può servire a ciascuna realtà. Anche 
sul nostro territorio non mancano esempi 
di buone prassi, noi stessi ne siamo un 
piccolo esempio con l’introduzione del 
telelavoro; comuni, Provincia e la stessa 
Camera di Commercio con le Associa-
zioni di categoria, attraverso il Comitato 
per la promozione dell’imprenditorialità 
femminile, possono essere i primi punti 
di riferimento per gli imprenditori che vo-
gliano approfondire questi temi.

In questo caso la forma cooperativa 

può avere dei vantaggi?

Il mondo delle cooperative ha numerosi 

vantaggi organizzativi che derivano dal-
la forma di governo che le caratterizza. 
I soci, che sono al tempo stesso lavo-
ratori, sono chiamati infatti a un atto di 
responsabilità che consente loro di con-
durre l’azienda secondo i canoni tradi-
zionali con la possibilità di una maggiore 
autonomia decisionale e di una spiccata 
democraticità di sistema. Tutti elementi 
che giocano a favore dell’applicazione di 
idee innovative nella gestione aziendale.

Qual è secondo Oikos l’approccio giu-

sto per uscire da questa crisi ancora 

in atto?

Fortunatamente la nostra azienda non 
ha risentito troppo della congiuntura in 
corso. Nonostante questo, avvertiamo i 
tanti disagi che il mercato sta subendo e 
questo ci ha sicuramente spinto a fare in 
modo che ciò che offriamo abbia sempre 
un valore di praticità e di utilità concreta 
per le aziende nostre clienti. La concre-
tezza, in tempi come questi, può fare la 
differenza, se abbinata alla qualità di pro-
dotti e servizi.


