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Il mezzo è il messaggio, 

ma anche uno stimolo 
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I Collaboratori Maiora

• Numero di DONNE  1136

• Numero di UOMINI 1282
47%

53%

TOTALE COLLABORATORI 2418

Il numero totale dei Collaboratori comprende gli 

assunti con contratto a TI, TD, Apprendistato e Stage.



L’età

• UNDER 30 8,3%

• 30/39 Anni 26,7%

• 40/49 Anni 40,8%

• OVER 50 24,2%

30/39

>30

40/49

OVER 50

ETA’ MEDIA 42,9 ANNI

Dati calcolati sulla base degli assunti con contratto a 

TI, TD, Apprendistato e Stage.



Qualifica

• STAGE 4% ( 96 )

• APPRENDISTI 2,4% ( 57 )

• ADDETTI VENDITE 66,3% ( 

1608 )

• IMPIEGATI 25,7% ( 623 )

• QUADRI 1,2% ( 30 )

• DIRIGENTI  0,4% ( 10 )

Operai

Impiegati

Dati calcolati sulla base degli assunti con contratto a 

TI, TD, Apprendistato e Stage.



Il management
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Il Piano formativo Fondir Digital trasformation

SPACEMAN

CAMI’



Mappature delle competenze/conoscenze digitali

digital

information

digital

content

digital data
empatia

digitale

social

collaboration prima

dopo



Monitoraggio risultati del piano Fondir

Questionari  

https://www.mentimeter.com/

sondaggi dal vivo, quiz, word cloud, domande e risposte e altro ancora per 

ottenere input in tempo reale, sia remoto o blended



Risultati

Nuovo mindset digitale 

Miglioramento della leadership digitale

Networking più efficace ed efficiente

Miglioramento del  rapporto con i  

collaboratori



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu

feugiat nulla facilisis at quip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit

esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit

augue duis dolore te acilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation

ullamcor esse molestie consequat, vel illum

dolore eu feugiat nulla facilisis at per 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit

esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Titolo del paragrafo

GRAZIE

C’è vero progresso solo quando i 

vantaggi di una nuova tecnologia 

diventano per tutti.

(Henry Ford)




