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UN TUFFO
IN AZIENDA
Il business game del Cfmt
ha portato i giovani
vincitori a vivere
un’esperienza formativa
all’interno di due aziende
leader del mercato dei
giocattoli: Quercetti e Lego
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L PROGETTO “Big - Business intergenerational game” di Cfmt è stato realizzato lo scorso anno. L’iniziativa ha valorizzato il rapporto intergenerazionale attraverso un gioco
che ha visto sfidarsi squadre composte da manager e giovani. È proprio questa collaborazione alla
base di Big, in grado di fondere
l’esperienza sul campo dei manager con le competenze dei nativi
digitali, così che gli uni possano
imparare dagli altri. Tutti i partecipanti sono stati chiamati a gestire un’impresa che opera nel mercato dei giocattoli. Ad ogni squadra è stata assegnata un’azienda
del settore in una situazione di
crisi, con l’obiettivo di riportarla
ad avere un buon posizionamento
sul mercato. I riconoscimenti per
le prime due squadre classificate,
oltre alla possibilità di scegliere
delle attività formative, sono stati
due viaggi per visitare due eccellenze di quel settore, la Quercetti
a Torino e la Lego a Billund, in
Danimarca.
L’esperienza del learning tour è
per definizione un’esperienza
immersiva. Nel caso delle due
aziende visitate, tante sono state

le emozioni che hanno facilitato
dei processi di apprendimento
che non possono essere sviluppati leggendo solamente dei libri o
navigando in internet. Se l’apprendimento, come si dice, è basato per l’80% sull’emozione, il
learning tour costituisce un acceleratore di conoscenza per tutte le
persone che intraprendono il
viaggio.

Quercetti: modelli
organizzativi, filiera
e tecnologia
Cosa ci portiamo a casa dopo la
visita in Quercetti? Nel nostro
caso, l’incontro con l’imprenditore Quercetti ha costituito per i
ragazzi un’occasione unica di visitare un’azienda eccellente del
made in Italy e allo stesso tempo
di apprenderne la storia e l’evoluzione dall’attuale amministratore delegato, nonché figlio del
fondatore dell’azienda.
Sicuramente sono emerse molte
cose interessanti, a cominciare

dal modello organizzativo, assolutamente informale ma efficace,
che dà valore alla qualità. Ha colpito me e i ragazzi che sono arrivati con una lettura di strutture
gerarchiche e tradizionali. Tutta
la filiera del prodotto avviene
nello stesso luogo ad esempio. Un
altro aspetto è l’inserimento di
tutte le tecnologie più innovative
come le stampanti 3D e questo
sottolinea il valore che arriva dagli ingegneri più giovani, che
hanno visioni diverse ma portano
a chi è in azienda da oltre trent’anni un contributo fondamentale al
mantenimento della qualità del
prodotto.

Lego: un’esperienza
cognitiva
Per quanto riguarda la Lego, al di
là della visita aziendale, quella
che con i partecipanti abbiamo
vissuto è stata una vera e propria
esperienza cognitiva, vissuta
all’interno della Lego experience,
che ci ha fatto vedere dal di den-

tro cosa significa essere un’adaptive enterprise.
Per i ragazzi vivere in prima persona l’esperienza Lego a 360° è di
sicuro un vantaggio competitivo
notevole. La Lego, con la sua apertura al mondo esterno, ha la capacità di navigare all’interno di un
modello di business in cui i fornitori, i clienti e i collaboratori costituiscono i protagonisti dell’“ascolto” aziendale. L’attenzione
all’attività di learning della Lego è
fondamentale per fornire prodotti
ad alto contenuto cognitivo per i
suoi clienti, ma è innanzitutto una
prassi all’interno dell’azienda, dove tutte le attività organizzative si
basano sul concetto di apprendi-

mento continuo, cosa che è stata
trasferita e percepita durante la
nostra visita. Anche l’aspetto interaging è quello che colpisce nel
modello Lego, in quanto offre, con
i suoi prodotti, un ponte esclusivo
tra generazioni che vanno dall’utilizzo dei prodotti del brand per la
formazione a quello dello sviluppo cognitivo dei bambini.
L’iniziativa del learning tour
all’interno del progetto Big ha
permesso dunque ai partecipanti
non solo di vivere da vicino la
realtà di due grandi aziende, ma
anche quella di prepararsi fin da
subito a una realtà del lavoro in
continua evoluzione.
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