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Il piano formativo aziendale

Il Piano "T.I.C. -Tecnologie e Innovazione Commerciale" Avviso 2/19 Fondo 
FOR.TE. si inserisce nell'ambito di un processo di innovazione dei processi di 
marketing e vendita di Calzaturificio Franceschetti srl.
La costruzione del piano si è basa su un accurato check-up aziendale con 
interviste in profondità con il management per individuare:
-le strategie di sviluppo del business nel medio-lungo periodo
-i driver di innovazione di seguito declinati in obiettivi specifici e risultati 
aziendali
-i destinatari delle azioni di upskilling e le skill target.
L’azienda ha avviato a partire dal 2019 un processo di innovazione dei 
processi di produzione dei prodotti con lo sviluppo di un software di 
proprietà multipiattaforma ossia un configuratore tecnico per la 
progettazione delle calzature. I risultati attesi sono riferibili al fortissimo 
impatto sui processi interni dell’innovazione che potranno essere organizzati 
secondo logiche di make to order e/o in un’ottica previsionale per il 
magazzino make to stock puntando da un lato al soddisfacimento delle 
richieste ed esigenze dei Clienti (varianti, tempi di consegna, reclami, 
annullamenti, etc.), dall’altro alla ottimizzazione dei costi di produzione e di 
gestione dell’impresa (forza lavoro, terzisti approvvigionamenti, trasporti, 
ecc.) sviluppando pertanto un ambiente collaborativo condiviso all'interno 
dell’azienda: ufficio tecnico, ufficio commerciale, rivenditori e agenti, clienti e 
consulenti.
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La storia del calzaturificio Franceschetti ha inizio nei primi decenni del 
Novecento, quando il bisnonno Adelio avvia la sua produzione di scarpe 
classiche per uomo, lavorando in prima persona nella bottega sotto casa. 
All’epoca i processi erano completamente manuali e per realizzare due o tre 
paia di scarpe artigianali poteva non bastare un’intera giornata.

Ancora oggi, a distanza di quasi un secolo dalla piccola bottega di famiglia 
aperta da Adelio Franceschetti, l’identità e i valori trasmessi non sono 
mutati. Nel frattempo l’Italia cresceva contribuendo ad accendere 
l’inventiva, così da compiere il grande passo che dalla tradizione porta 
all’innovazione, caratteristica peculiare del made in Italy.
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Il soggetto presentatore



CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l..

CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. opera dal 1995 
a livello  nazionale e internazionale, promuovendo e sviluppando importanti 
progetti di ricerca,  piani di formazione, con format e soluzioni innovative, in 
presenza, esperienziali e in  modalità e-learning, attività di consulenza e 
assistenza tecnica alle imprese e alla pubblica  amministrazione, con il 
supporto di personale esperto e di un team consolidato di formatori,  
consulenti, professionisti, manager e imprenditori, portatori di esperienze di 
successo.
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Il soggetto attuatore



Articolazione dell’intervento formativo

Titolo azione formativa Ore N edizioni Totale 
ore

Crm4.0 platform e marketing automation per l'analisi dei dati in ottica CEM 32 3 96

CONFIGURATORE COMMERCIALE DI VISUALIZZAZIONE 3D PER LA 
GESTIONE DELLO SHOWROOM VIRTUALE

40 2 80

SVILUPPO DELL'APPLICAZIONE DI E-BUSINESS 40 2 80

Il fondo forte: diritti dei lavoratori e opportunità per le aziende 4 1 4
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Attestazioni rilasciate
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Rilascio da parte di Conform del dispositivo “Dichiarazione delle 
Conoscenze e Competenze” documento di attestazione degli elementi di 
competenze identificati nelle schede di progettazione e conseguiti in base 
alle evidenze valutative secondo procedure di verifica e valutazione 
idoneamente documentate per la tracciabilità del processo da parte di un 
ente titolato. È coerente a quanto dettato dal D.Lgs. 13/13, con le finalità del 
D.M. 30.06.2015 e con le indicazioni della Regione Marche



Via Nazionale, 89/a 
– 00184 Roma
Tel. 06 468451
Fax 06 468459

info@fondoforte.it
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Accreditata  Regione  Campania e Certificata SGQ
Località  Collina  Liguorini snc   - 83100 Avellino

C.F. e P.IVA 01957750647             
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www.conform.it       

email: conform@conform.it
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