
Efficientare i 
processi avendo 
cura di qualità, 
sicurezza e 
ambiente

Il percorso di Nardi, 
che ha rivoluzionato 
l’approccio al lavoro 
puntando su formazione 
e R&S

CASE STUDY





Nardi nasce a Pavia di Udine (UD) 

nel 1997 dalla passione di due amici 

per la meccanica. Grazie all’impiego 

di moderne tecnologie e a uno staff 

tecnico specializzato, oggi Nardi è in 

grado di soddisfare tutte le esigenze 

legate alla meccanica di precisione 

spaziando dal piccolo particolare 

alle medie carpenterie. 

Nella sede di oltre 14.000 mq lavorano 

20 collaboratori, coinvolti costantemente 

in percorsi di formazione.



«Lavoriamo per clienti di tutte le dimensioni 

e di diversi settori, che ci chiedono di essere 

ogni giorno più veloci e performanti nella 

gestione degli ordini. Ecco che abbiamo deciso 

di andare oltre l’attività operativa, ampliando le 

nostre conoscenze in progettazione e ricerca 

& sviluppo», raccontano Gioacchino di Lenardo 

e Ercole Nardone, Managing Director di Nardi.

«Per raggiungere i nostri obiettivi, avevamo 

bisogno di un partner unico che ci affiancasse 

a 360° in termini di formazione e l’abbiamo 

trovato in Upskill». 

Bisogni



Marketing & 

Commerciale:

abbiamo imparato come 

individuare i punti di forza 

e i motivi per cui i clienti 

ci riconoscono un valore 

aggiunto. Questo ci ha 

permesso di identificare 

la nostra nicchia distintiva 

rispetto ai concorrenti.

Percorso

Negli ultimi anni, Nardi e Upskill hanno affrontato diverse 

tematiche, con l’obiettivo di ampliare competenze e 

conoscenze su tutti i fronti.
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Gestione aziendale: i due soci e i responsabili 

di reparto sono stati coinvolti in corsi specifici 

di Business Management. L’obiettivo è migliorare 

le loro competenze gestionali e strategiche, 

orientando così il business verso una crescita 

solida.



Lingue: per ampliare il nostro mercato all’estero, 

abbiamo lavorato sulle competenze linguistiche del 

nostro team commerciale, in modo particolare inglese 

e tedesco.
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Formazione sulla 

certificazione ISO 9001: 

insieme al team di docenti, 

abbiamo fatto un grande 

passo avanti a livello di 

conoscenza per identificare 

i punti di miglioramento e 

colmare i gap in vista della 

certificazione ISO 9001. 

Ci siamo focalizzati sulle 

aree qualità, ambiente e 

sicurezza, così da avere 

una base solida su cui 

creare un luogo di lavoro 

efficiente e in cui i nostri 

collaboratori lavorano 

bene.  



Risultati

Ora abbiamo uno staff formato, affiatato e pronto ad 

affrontare a testa alta le richieste sempre più sfidanti del 

mercato. Grazie alle nuove competenze e al supporto 

finanziario in R&S, abbiamo migliorato la filiera e la 

redditività dell’azienda.



“Saper identificare i punti essenziali di un processo 

di qualità definito e cosa serve per standardizzare 

i passaggi, ci permette di iniziare un percorso di 

efficientamento che ridurrà sensibilmente sprechi 

di tempo e materiale. Inoltre, ora abbiamo la 

visione corale di tutta la lavorazione, dalla 

progettazione alla vendita. Siamo molto soddisfatti 

di questa collaborazione, che ci ha portato a 

conquistare nuove competenze.

Gioacchino di Lenardo e Ercole Nardone, 

Managing Director di Nardi


