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1 ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA 
 

1.1 Imprese aderenti 
 Dal risultato dei flussi che l’Inps trasmette periodicamente a Fondimpresa, si sono analizzate le imprese aderenti e come si può vedere dalla tabella successiva, nel 2015 le imprese aderenti nella regione Calabria sono aumentate rispetto al 2014 del 17,4%. Tutte le provincie confermano il trend positivo registrato a livello regionale, tranne la provincia di Crotone che è l’unica che evidenzia un calo delle adesioni.  
Tabella 1 Numero di imprese aderenti a Fondimpresa 

 Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia Totale complessivo 
2014 1.441  1.240  361  1.040  504  4.586  
2015 1.618  1.625  336  1.271  533  5.383  

Variazioni % 12,3% 31,0% -6,9% 22,2% 5,8% 17,4% 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa e Inps 
  Studiando la distribuzione percentuale per provincia, si evince che la maggior parte delle imprese aderenti nel 2015 si trovano nel territorio catanzarese e cosentino (30% delle aziende aderenti sul totale delle adesioni), si registra un aumento delle adesioni per la provincia di Cosenza che nel 2014 è pari al 31%. 
 
Figura 1 Imprese aderenti a Fondimpresa - 2015 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa e Inps 
 
Un’analisi che può essere molto interessante è quella che riguarda le aziende aderenti a Fondimpresa considerando la loro attività economica. Prima di tutto si evince che le aziende che hanno aderito maggiormente rientrano nella categoria Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e 
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di beni personali e per la casa con il 22% sul totale delle imprese aderenti, segue la categoria Costruzioni con il 20%. 
 
Figura 2 Imprese aderenti per attività economica - 2015 

 
 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa e Inps 
 
Una particolare attenzione si vuole dedicare alle principali attività economiche delle aziende aderenti a Fondimpresa nell’anno in esame. Come si è voluto sintetizzare nella tabella seguente, sono state considerate le provincie calabresi e per ognuna di esse l’attività economica più diffusa tra le imprese aderenti. Si evidenzia che per le province di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo l’attività economica 
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principale è Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa. Mentre, per la provincia di Crotone, le imprese che aderiscono maggiormente sono quelle del settore Costruzioni(126 unità), e per la provincia di Cosenza il settore principale è Agricoltura caccia e silvicoltura con 337 imprese aderenti. 
 
Tabella 2 Principali attività economiche delle imprese aderenti - 2015 
Provincia Attività economiche unità  
Catanzaro G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 380 
Cosenza A - Agricoltura caccia e silvicoltura 337 
Crotone F - Costruzioni 126 
Reggio  Calabria G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 310 
Vibo  Valentia G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 141 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa e Inps 
 
Le considerazioni che derivano dall’analisi sui dipendenti delle aziende aderenti, riguardano un aumento del 9,2% a livello regionale; in controtendenza la provincia di Crotone che riporta l’unico valore negativo (-3%). 
 
Figura 3Numero dei dipendenti delle imprese aderenti a Fondimpresa -2015 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa e Inps 
 
 

 -
 2.000
 4.000
 6.000
 8.000

 10.000
 12.000
 14.000
 16.000

Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia



  8 

Tabella 3 Numero di dipendenti delle imprese aderenti  
 Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia Totale complessivo 

2014 15.366  14.148  3.830  11.056  4.073  48.473  
2015 16.907  16.351  3.714  11.820  4.154  52.946  

Variazioni % 10,0% 15,6% -3,0% 6,9% 2,0% 9,2% 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa e Inps 
Dalla tabella successiva si può vedere come le aziende che hanno registrato un maggiore incremento di adesione a Fondimpresa dal 2014 al 2015 sono quelle piccole, infatti le aziende con classe di addetti 0-9 sono aumentate di 715 unità, a seguire la classe 10-49 con 76 unità. 
Tabella 4 Numero di imprese aderenti per classe dimensionale 

  0-9 10-49 50-99 100-249 250-499 ≥500 Totale complessivo 

2014 3.567  857  87  62  8  5  4.586  
2015 4.282  933  95  59  8  6  5.383  

Variazione 715  76  8  3  -   1  797  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa e Inps 
  1.2 Imprese raggiunte 
Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato le imprese aderenti a Fondimpresa, ma non tutte quelle che aderiscono riescono ad effettuare la registrazione sulla piattaforma della formazione, in quanto la registrazione è obbligatoria soltanto quando l’azienda intende partecipare ad un Piano Formativo. Quello che si vuole studiare in questo paragrafo è la partecipazione delle aziende alla formazione in relazione al totale delle aziende che hanno aderito a Fondimpresa. 
Nel 2015 il totale delle imprese raggiunte da Fondimpresa per la Regione Calabria è pari a 477 che rispetto al 2014 (476 imprese raggiunte) registra l’aumento dello 0,2% che corrisponde ad una sola unita aziendale. 
Ma se consideriamo le singole province si evince che l’aumento di una sola unità è la sintesi di una dinamica differente, in particolare se per il 2014 le provincie più interessate erano Catanzaro e Cosenza con rispettivamente 140 e 150 imprese coinvolte, nel 2015 si riconferma Cosenza (147 imprese), ma seguita da Reggio Calabria (133 aziende). È evidente che questo cambiamento è dovuto dal forte calo registrato per la provincia di Catanzaro (-26,1%). 
 
Tabella 5 imprese raggiunte e variazione percentuale 

Anno Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia Totale 
2014 140 150 26 125 35 476 
2015 111 147 38 133 48 477 

Variazione % -26,1% -2,0% 31,6% 6,0% 27,1% 0,2% 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa  
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Figura 4 Imprese raggiunte da Fondimpresa e imprese aderenti a confronto–2015   

 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa e Inps  
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Figura 5Numero di imprese per settore di attività economica – 2015  

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa  
 
Se si analizzano i dati del 2015 con quelli del 2014 si rileva che il settore che ha subito un sostanziale calo percentuale del raggiungimento da parte di Fondimpresa è quello dei Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni con 12 unità operative coinvolte in meno rispetto al 2014 (-30%). Mentre il settore Alberghi e ristoranti e Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese registrano un aumento delle unità produttive raggiunte rispettivamente di 15 e 14 unità. 
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Tabella 6Unità produttive raggiunte per sezione ATECO 2002 
Sezione Ateco 2002 2014 2015 Variazione Variazione % 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 19 15 -4 -21,1% 
C - Estrazione di minerali 5 5 0 0,0% 
D - Manifatturiero 83 91 8 9,6% 
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 10 7 -3 -30,0% 
F - Costruzioni 110 98 -12 -10,9% 
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autovei-coli, motocicli e di beni personali e per la casa 94 90 -4 -4,3% 
H - Alberghi e ristoranti 20 35 15 75,0% 
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 40 28 -12 -30,0% 
J - Attivita' finanziarie 1 1 0 0,0% 
K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 39 53 14 35,9% 
M - Istruzione 4 4 0 0,0% 
N - Sanita' e assistenza sociale 29 23 -6 -20,7% 
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 21 26 5 23,8% 
Non classificato (*) 1 1 0 0,0% 

Totale 476 477 1 0,2% 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
(*) Imprese senza classificazione Ateco nel database di Fondimpresa  
A livello provinciale si possono apprezzare alcune differenze. In particolare il settore economico a cui afferisce la maggior parte della aziende coinvolte da Fondimpresa è quello delle Costruzioni, per la provincia di Reggio Calabria e Cosenza (22% del totale di provincia) e Crotone (37% del totale di provincia) mentre per le provincie di Catanzaro e di Vibo prevale quello delle Attività Manifatturiere (rispettivamente 27% e 29% del totale di provincia).   
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Figura 6 Imprese raggiunte da Fondimpresa per provincia e settore di attività economica - 2015 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Analizzando invece le imprese raggiunte dai programmi formativi di Fondimpresa in base alla dimensione aziendale (numero di addetti) si nota come le imprese con classe di addetti 0-9 è quella maggiormente interessata (47%), seguita dalla classe 10-49 (42%). All’interno delle imprese di piccole dimensioni (classe addetti 0-9) il settore di attività economica principale è Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa, seguito daCostruzioni, distribuzione differente dalla ripartizione per il complesso delle aziende a livello regionale che, come visto 
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precedentemente vede come settore di attività economica principale Costruzioniseguito dal settore Attività manifatturiere. 
 
Figura 7Imprese raggiunte da Fondimpresa per classe di addetti - 2015  

  Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 Figura 8 Imprese raggiunte da Fondimpresa per settore di attività economica e classe di addetti 0-9 

  Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
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Se si analizzano il 2014 e il 2015 si nota che l’aumento dell’unità produttive complessiva nonè rappresentativa delle imprese per classe di addetti, infatti solo le imprese con classe di addetti tra le 10 e le 99 unità registrano un aumento, mentre tutte le altre riportano una diminuzione.  
Tabella 7Imprese raggiunte da Fondimpresa per classe di addetti – 2014 e 2015 

Classe di addetti 2014 2015 Variazione 
0-9 231 224 -7 

10-49 192 198 6 
50-99 24 32 8 

100-249 15 13 -2 
250-499 6 4 -2 

≥500 7 6 -1 
N/D 1  0 -1 

Totale complessivo 476 477 1 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Se analizziamo le percentuali delle imprese raggiunte in relazione alle imprese aderenti, si evidenzia che nel 2014 il 10,38% delle imprese aderenti hanno avviato un percorso formativo, tale percentuale diminuisce nel 2015 (8,86%) andamento difforme rispetto a, come abbiamo visto in precedenza, della variazione percentuale positiva (seppur minima) del totale delle imprese raggiunte. 
 
Tabella 8Percentuale di imprese raggiunte su imprese aderenti 

Anno Catanzaro  Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia Totale 
2014 9,72% 12,10% 7,20% 12,02% 6,94% 10,38% 
2015 6,86% 9,05% 11,31% 10,46% 9,01% 8,86% 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Se osserviamo le percentuali delle imprese raggiunte, in relazione alle imprese aderenti a livello provinciale, si registra per il 2015 la percentuale maggiore(11,31%) della provincia di Crotone, mentre la percentuale più bassa si rileva con il 6,86% nella provincia di Catanzaro. 
Considerando il settore economico e calcolando la percentuale delle imprese raggiunte rispetto a quelle aderenti, spicca nel 2014 un 100% nel settore Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua anche se non confermato nel 2015. Per lo stesso settore si registra la variazione percentuale negativa maggiore (-36%), tali valori sono dovuti al numero esiguo delle aziende di questo settore. 
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Tabella 9 Percentuale di imprese raggiunte su imprese aderenti per settore di attività 
Classificazione Ateco 2002 2014 2015 Differenza 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 7,12% 3,07% -4,04% 
C - Estrazione di minerali 45,45% 50,00% 4,55% 
D - Attività manifatturiere 11,31% 11,50% 0,20% 
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 100,00% 63,64% -36,36% 
F - Costruzioni 11,25% 9,07% -2,17% 
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di au-toveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 9,09% 7,53% -1,57% 
H - Alberghi e ristoranti 5,48% 7,71% 2,23% 
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 20,10% 12,67% -7,43% 
J - Attivita' finanziarie 1,75% 1,61% -0,14% 
K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 8,33% 10,15% 1,82% 
M - Istruzione 8,70% 6,67% -2,03% 
N - Sanita' e assistenza sociale 16,86% 12,04% -4,82% 
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 9,91% 10,16% 0,25% 
Non classificato 33,33% 25,00% -8,33% 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Nell’analizzare la percentuale delle imprese raggiunte rispetto alle imprese aderenti si evince che nel 2015 le grandi aziende confermano il 100% del raggiungimento ottenuto nel 2014, questo dovuto anche al numero esiguo delle grandi imprese presenti sia nel territorio calabrese. 
 
Tabella 10 Percentuale imprese raggiunte rispetto a quelle aderenti per classe dimensionale  

Percentuale  raggiunti 0-9 10-49 50-99 100-249 250-499 ≥500 
2014 6,48% 22,40% 27,59% 24,19% 75,00% 100,00% 
2015 5,23% 21,22% 33,68% 22,03% 50,00% 100,00% 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
 

1.3 Lavoratori beneficiari 
Fin qui abbiamo analizzato le imprese raggiunte dai programmi di Fondimpresa, tuttavia il principale fruitore degli eventi di formazione è il singolo lavoratore beneficiario. Per creare un profilo dei lavoratori che hanno usufruito della formazione finanziata da Fondimpresaè possibile analizzarli in base al sesso, all’inquadramento professionale, al settore economico, all’età e alla tipologia contrattuale.  
Principalmente analizziamo il numero dei beneficiari coinvolti e notiamo un calo del 25,74% tra i lavoratori formati nel 2015 rispetto al 2014. 
Se consideriamo il numero dei lavoratori che hanno beneficiato delle formazione di Fondimpresa in relazione al numero dei lavoratori che afferiscono alle imprese aderenti registriamo nel 2015 un calo del 324% rispetto al 2014. 
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Tabella 11 numero di lavoratori coinvolti nella formazione e percentuale rispetto al lavoratori delle imprese aderenti 

 
N. lavoratori beneficiari Percentuale beneficiari formati su aderenti 

2014 5140 10,6% 
2015 3817 7,2% 

Variazione 1323 / 
Variazione % -25,74% -32,0% 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa  
Nel 2015, il 72% dei lavoratori beneficiari sono di sesso maschile contro il 28% delle lavoratrici donne coinvolte, si nota un aumento del coinvolgimento delle donne rispetto al 2014 nel quale si vedeva il 25% delle lavoratrici coinvolte. 
 
Figura 9Lavoratori Beneficiari per sesso 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa  
 
Nel 2015 il 45% dei lavoratori sono impiegati amministrativi e tecnici, seguiti dal 27% da operai generici e dal 21% da operai qualificati. Se consideriamo la somma delle due macro-aree notiamo che sia gli operai che gli impiegati raggiungono il 48% dei lavoratori beneficiari. Il restante 4% corrisponde ai quadri.  
 
Figura 10Lavoratori Beneficiari per inquadramento professionale - 2015 

 Fonte:Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
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Nel 2015 i lavoratori beneficiari provengono principalmente dal settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazione (801 unità)seguiti da Attività manifatturiere (758 unità), Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese (458 unità), Costruzioni(454 unità), Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa (311 unità),Sanità e assistenza sociale (268 unità), Alberghi e Ristoranti (162 unità), Altri servizi pubblici, sociali e personali (197 unità),Agricoltura (106 unità), Non Classificato (110 unità),  Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua (63 unità), Istruzione (32 unità),  Attività Finanziarie (4 unità).  
 
Tabella 12 numero di beneficiari formati in base all’attività economica dell’azienda di appartenenza 
Attività economica 2014 2015 Variazione % 
A - Agricoltura caccia e silvicoltura 137 106 -22,63% 
C - Estrazione di minerali 19 21 10,53% 
D - Attività manifatturiere 801 758 -5,37% 
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 87 63 -27,59% 
F - Costruzioni 613 454 -25,94% 
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 507 311 -38,66% 
H - Alberghi e ristoranti 162 234 44,44% 
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.662 801 -51,81% 
J - Attivita' finanziarie 3 4 33,33% 
K - Attività immobiliari, noleggio,… 349 458 31,23% 
M - Istruzione 22 32 45,45% 
N - Sanita' e assistenza sociale 466 268 -42,49% 
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 268 197 -26,49% 
Non classificato 44 110 150,00% 
Totale complessivo 5.140 3.817 -25,74% 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Nella tabella precedente e nell’istogramma successivo è illustrata la distribuzione dei lavoratori beneficiari per settore economico nel 2014 e nel 2015. In particolare si evidenzia il calo del 51,81% registrato per il settore economico Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. 
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Figura 11Lavoratori beneficiari per settore economico  

   Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
 
Nel 2015 la classe di età dei lavoratori che maggiormente beneficia dei corsi Fondimpresa è la classe 35-44 (1.273 lavoratori),seguita dalle classi 45-54 (1.105 lavoratori), 25-34 (719 lavoratori), 55-64 (631 lavoratori), 15-24 (46 lavoratori), 65 e più (43 lavoratori).  
Nella tabella seguente sono illustrati i dati del 2015 e le relative variazioni percentuali con l’anno precedente. Da evidenziare che la diminuzione del 2015 rispetto al 2014 si registra per tutte le classi di età ad eccezione dei giovanissimi 15-24 che in controtendenza riporta un aumento del 6,98%. 
 
Tabella 13 Lavoratori beneficiari per classe di età 
  15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 over 65 Totale complessivo 

2014           43          779       1.477       1.671       1.117            53          5.140  
2015           46          719       1.273       1.105          631            43          3.817  

Variazione % 6,98% -7,70% -13,81% -33,87% -43,51% -18,87% -25,74% 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
Un particolare da evidenziare è lo spostamento della principale classe di età che ha usufruito della formazione, infatti se per il 2014 la maggior parte dei formati rientrava nella classe 45-54, nel 2015 l’età si abbassa, infatti la classe di età con il maggior numero dei dipendenti formati è quella tra i 35-44 anni. 
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Figura 12Lavoratori beneficiari per classe di età – 2015  

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
Come abbiamo visto, nel 2015,la classe di età più numerosa è la 35-44 anni, ma se incrociamo i dati relativi alla classe di età e al settore economico ne deriva che è la classe di età 45-54del settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni che con319 lavoratori beneficiari è quella con maggior numero di lavoratori beneficiari. 
 
Figura 13Lavoratori Beneficiari per classe di età e settore economico di provenienza -2015  

  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Per completare l’analisi sui beneficiari della formazione di Fondimpresa, consideriamo i beneficiari coinvolti in relazione alla tipologia di contratto che li lega con l’azienda di appartenenza. 
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Come si vede palesemente dal grafico successivo la prevalenza dei lavoratori formati ha un contatto a tempo indeterminato che con 3.160 unità rappresentano l’83% di tutti i lavoratori formati. La fetta di torta del 17% se la dividono i lavoratori a tempo determinato con l’8% (296 unità), i cassa integrati e quelli a tempo parziale, con il 4% (150 unità) e l’1% dei formati risultano apprendisti (39 unità). 
 
Figura 14Lavoratori Beneficiari per tipologia contrattuale– 2015  

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
     1.4 Formazione erogata 
Per valutare la formazione erogata da Fondimpresa sono stati esaminati il numero di ore di formazione sia per il Conto Formazione che per il Conto Sistema, considerando anche gli aspetti della tipologia di avviso. Iniziamo con l’analizzare i dati che afferiscono al Conto Sistema.  
Esaminando le ore di formazione erogate nel 2015 Conto Sistema notiamo che il decremento delle ore erogate ha riguardato sostanzialmente la tematica formativa della sicurezza sul lavoro con una riduzione di ore di formazione erogata nel 2015 che è diminuita più del 70% rispetto al 2014. 
Sulla stessa linea, con una riduzione di ore del 57% troviamo la tematica Abilità professionali. 
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Tabella 14Ore di formazione erogate per tematiche formative - Conto Sistema 
Tematiche formative 2014 2015 Variazione ore di formazione 

Abilità personali 1.859 803 -1.056 
Contabilità - finanza 66 238 172 
Gestione aziendale - amministrazione 1.113 1.096 -17 
Impatto ambientale 1.321 1.083 -238 
Informatica 519 975 456 
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 36 92 56 
Lingue 187 592 405 
Marketing vendite 270 675 405 
Qualità 521 332 -189 
Sicurezza sul luogo di lavoro 2.557 734 -1.823 
Tecniche di produzione 626 1.002 376 
Totale complessivo 9.075 7.622 -1.453 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Se analizziamo la tipologia di avviso relativa alle ore di formazione erogate attraverso il Conto Sistema si evidenzia che il 58% delle ore di formazione erogate nel 2015 afferiscono all’Avviso 5/2013 Generalista, seguito dall’Avviso 4/2014 Competitività (24%). 
 
Figura 15Ore di formazione erogate per tipologia di avviso – Conto Sistema 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Se dal Conto Sistema si è evidenziata una riduzione delle ore di formazione erogate nel 2015 rispetto al 2014 (circa il 16%), non sono da meno le ore di formazione erogate attraverso Conto formazione che registra una diminuzione di ore di quasi il 6%. Nella tabella di seguito sono evidenziati i dettagli per 
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tematiche formative. La tematica formativa che ha registrato una maggiore riduzione di ore di formazione è Sicurezza sul lavoro (con meno 1.497 ore), a seguire le tematiche Tecniche di produzione (943 ore ), Marketing di vendite (con meno 488 ore) e Abilità professionali (con meno 398 ore). 
 
 
Tabella 15Ore di formazione erogate per tematiche formative – Conto Formazione 

Tematiche formative 2014 2015 Variazione ore di formazione 
Abilità personali 3.821     3.423  -398  
Contabilità - finanza 586        395  -191  
Gestione aziendale - amministrazione 2.028     2.679  651  
Impatto ambientale 494        823  329  
Informatica 1.550     1.275  -275  
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 24          16  -8  
Lingue 444        252  -192  
Marketing vendite 941        453  -488  
Qualità 398        348  -50  
Sicurezza sul luogo di lavoro 6.312     4.815  -1.497  
Tecniche di produzione 3.829     4.772  943  
Totale complessivo 20.427    19.251  -1.176  

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Dall’analisi delle ore di formazione relative al Conto Formazione e considerando le relative tipologie di avvisi si evince che il 47% deriva dai Piani Ordinari. 
 
Figura 16Ore di formazione erogate per tipologia di avviso – Conto Formazione 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
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Dal grafico successivo si evince come il settore principalmente coinvolto dalle attività formative è il settore delle Costruzioni con il 35% delle ore erogate, seguito dal settore Attività manifatturiere (12%) e da quello delle Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese con l’11%. Tutti gli altri settori seguono con percentuali più basse. Il settore meno coinvolto è stato Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua con poco più di 22 ore di formazione erogata (0,3%) 
All’interno dei settori, successivamente, sono state analizzate le ore erogate per tematica formativa.  
 
Figura 17 Ore di formazione erogate per settore di attività economica - Conto Sistema  

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Analizzando più nel dettaglio il solo settore delle Costruzioni, la tematica formativa maggiormente trattata è Impatto ambientale (27%) seguita da sicurezza sul luogo del lavoro (16%) e Abilità Personali (11%). Il grafico seguente evidenzia maggiormente questa classificazione. 
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Figura 18 Tematiche formative per il settore Costruzioni 2015 

 
 Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
 
Effettuando la stessa analisi per quanto riguarda le ore erogate da Conto Formazione, si denota una partecipazione maggiore del settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazione (25%) rispetto al settore Costruzioni, solo quarto, con il 13% di ore erogate. Al secondo posto invece si colloca Attività Manifatturiere con il 21% seguito da Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa (15%) come rappresentato dal grafico seguente. 
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Figura 19Ore di formazione erogate per settore di attività economica - Conto Formazione   

  
 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Se analizziamo il settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazione, e nello specifico le tematiche formative afferenti a questo settore si nota che poco più della metà delle ore di formazione erogate sono state utilizzate per la tematica Abilità personali (51,33%), seguito da Sicurezza sul luogo del lavoro(17,05%), Gestione aziendale (11,89%) e Impatto ambientale (8,07%).  
 

C - Estrazione di minerali1%

D - Attività manifatturiere21%
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua2%

F - Costruzioni13%

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa15%

H - Alberghi e ristoranti3% I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni25%

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese7%

N - Sanita' e assistenza sociale8%
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali4%

Non classificato1%



  26 

Figura 20Attività Formative - Settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazione  

  Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Una ulteriore analisi è stata fatta sulle tematiche formative per le quali sono state maggiormente erogate ore di formazione, mettendole in relazione con i settori di attività economica delle relative imprese. Come già visto precedentemente, per il Conto Sistema le prime tre tematiche formative maggiormente interessate sono state: Gestione aziendale – amministrazione, Impatto ambientale e Tecniche di produzione. Nel grafico seguente si evince che per la tematica Tecniche di produzione le ore di formazione sono state maggiormente rivolte alle imprese che afferiscono al settore merceologico delle Costruzioni (27,71%) seguito da Agricoltura (26%) e Attività manifatturiere (11%).  
Figura 21 Principali tematiche formative e sezione ATECO 2002 – Conto Sistema 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
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La stessa analisi è stata fatta per le principali tematiche formative relative alle ore di afferenti il Conto Formazione. In questo caso, come si evince dal grafico seguente solo la tematica Tecniche di produzione risulta tra le principali come per il Conto Sistema e la più rilevante classe merceologica delle relative imprese riguarda l’attività manifatturiera con il 34%. Anche per la tematica Sicurezza sul luogo di lavoro la classe merceologica prevalente è Attività manifatturiera con il 20% e a seguire Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni con il 17%. Infine la tematica Abilità personali è stata oggetto di formazione per il 73,54% delle ore erogate presso le aziende con Ateco Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni.   
Figura 22Principali tematiche formative e sezione ATECO 2002 – Conto Formazione 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
 

1.5 Penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale 
Finora in questo capitolo sono stati analizzati gli spazi formativi di Fondimpresa, definendo la tipologia di impresa e lavoratore beneficiari e descrivendo la tipologia di corsi erogati per ore di formazione. 
Utilizzando ora come riferimento i dati complessivi del territorio della Calabria, che verranno meglio dettagliati nel capitolo successivo, cerchiamo di misurare la copertura e la penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo per numero di imprese contattate e numero di lavoratori formati. 
Nel 2015 il totale delle imprese raggiunte dal Fondo per la Regione Calabria è pari a 4621. 
In particolare le provincie più interessate sono Cosenza e Reggio Calabria con rispettivamente 140 e 127 imprese coinvolte. A seguire troviamo con 109imprese Catanzaro, infine per Vibo Valentia e Crotone rispettivamente 38 e 48 imprese raggiunte.  
 
                                                
1 Il totale non contempla il settore dell’agricoltura, in quanto non considerato nei dati a livello regionale. 
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Figura 23 Imprese raggiunte da Fondimpresa e Imprese Calabresi a confronto - 2014 

 
 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa e Inps 
 
Tuttavia la copertura Fondimpresa non ricalca a pieno la struttura produttiva regionale, infatti, se consideriamo Cosenza e Reggio Calabria, che come abbiamo visto sono le province maggiormente raggiunte da Fondimpresa notiamo che mentre Cosenza è la provincia con un maggior numero di imprese (pari al 37% del totale delle unità produttive calabresi), Catanzaro che comprende solo il 19% delle imprese calabre comunque ha registrato una percentuale pari al 30%.  
Se consideriamo il tasso di copertura del totale delle imprese raggiunte in relazione a quelle esistenti nel territorio calabrese risulta che 1,07% sono il totale delle imprese coinvolte nella formazione rispetto al totale delle imprese calabre. 
A livello provinciale, si evince che Catanzaro è la provincia più raggiunta (1,31%) e Crotone quella meno coinvolta (0,88%). 
 
Tabella 16 Percentuale di imprese raggiunte da Fondimpresa sul totale delle imprese esistenti in Calabria - 2015 

% di copertura 
Catanzaro Cosenza Crotone Reggio  Calabria Vibo  Valentia Totale  

1,31% 0,88% 1,05% 1,09% 1,30% 1,07% 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa e Inps 
 
Il calcolo del tasso di copertura tiene conto del complesso delle imprese presenti sul territorio, comprese le ditte individuali e le piccole imprese. Per questo motivo analizzare la copertura di 
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Fondimpresa, considerando la dimensione delle imprese (classe di addetti) può risultare di notevole interesse. 
 
Figura 24Tassi di copertura Fondimpresa per classe di addetti valori percentuali - regione Calabria – 2015  

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa – Inps 
 
Il grafico precedente evidenzia come a livello regionale all’aumentare della dimensione dell’impresa aumenta la copertura Fondimpresa, a conferma di quanto appena teorizzato.  
Analizziamo ora la penetrazione di Fondimpresa concentrandoci sui lavoratori beneficiari della formazione di Fondimpresa i quali rappresentano l’1,43% di tutti i lavoratori calabresi, nello specifico quelli di sesso maschile registrano una percentuale del 1,71% contro lo 0,97% delle lavoratrici calabresi.  
La penetrazione di Fondimpresa può essere analizzata anche in correlazione alla classe di età dei lavoratori. Dalla tabella e dal grafico che seguono emerge che la classe di età su cui Fondimpresa ha una maggiore incidenza è la classe degli ultra 65enni, mentre quella in cui ha meno incidenza è quella dei giovanissimi fino ai 24 anni. 
In particolare poi, dal grafico, emerge come le fasce di età più alte sono quelle che vengono più interessate dagli eventi formativi di Fondimpresa. Tutto ciò apre importanti ed interessanti scenari in relazione all’ormai sempre più diffusa formazione permanente (long life learning) che si sostanzia in un processo individuale intenzionale che mira all'acquisizione di ruoli e competenze e che comporta un cambiamento relativamente stabile nel tempo. Tale processo ha come scopo quello di modificare o sostituire un apprendimento non più adeguato rispetto ai nuovi bisogni sociali o lavorativi, in campo professionale o personale. Quest’obiettivo rientra nella stessa mission di Fondimpresa. 
 
Tabella 17Incidenza Fondimpresa per classe di età dei lavoratori - 2014 

Classe di età fino a 24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e oltre TOTALE 
0,17% 1,02% 1,63% 1,80% 2,08% 2,45% 1,43% 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa-INPS 
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Figura 25Incidenza Fondimpresa per classe di età dei lavoratori 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa-INPS 
 
 

1.6 Conclusioni 
Il numero complessivo di imprese che hanno aderito a Fondimpresa nel 2015 per la regione Calabria è di 5.383, contro le 4.586 unità produttive del 2014, con una particolare incidenza sulle province di Cosenza e di Catanzaro rispettivamente con 1.625 unità e 1.618 unità. 
Il maggior coinvolgimento per settore di attività economica, invece, è pari nel 2015 a 1.196 unità produttive che hanno aderito a Fondimpresa, e si ha per il settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa, che rispetto all’anno precedente perde unità (1.034 unità nel 2014), ma comunque si conferma il settore più coinvolto. 
Anche a livello provinciale nel 2015 per Catanzaro, Reggio Calabria, e Vibo Valentia, è il settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa ad essere quello principalmente coinvolto; a Cosenza prevale il settore Agricoltura e a Crotone invece il settore Costruzioni.  
In merito ai dipendenti delle imprese aderenti nel 2015 (52.946 totale dipendenti)si è registrato un incremento del 9,2% rispetto al 2014, nello specifico il totale dei dipendenti delle imprese aderenti nel 2014 è di 48.473 unità. 
Il 78% delle 4.586 imprese complessive che hanno aderito a Fondimpresa è costituito da aziende di piccole dimensioni che afferiscono alla classe di addetti 0-9; il restante 22% viene diviso tra le classe 10-49 (19%) e 50 o più (3%). 
Considerando solo le imprese di piccole dimensioni con classe di addetti 0-9, i settori principali sono quelli del Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa(854 aziende)e delle Costruzioni (749 aziende). 
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Effettuata l’analisi sulle imprese aderenti a Fondimpresa, si è studiato la conformazione di quelle imprese che non solo hanno aderito, ma hanno anche avviato il processo di formazione. Nello specifico il numero complessivo di imprese raggiunte da Fondimpresa per la regione Calabria nel 2015 è di 477 unità, con una particolare incidenza sulle province di Cosenza e Reggio Calabria rispettivamente con 147 e 133 imprese raggiunte. 
La percentuale delle imprese raggiunte rispetto alle imprese aderenti è del 10,38% nel 2014, tasso di raggiungimento che si riduce nel 2015 all' 8,86%. 
Considerando i beneficiari della formazione si rileva nel 2015 un calo del 25,74% rispetto al 2014. 
Nel 2014 il 75% dei lavoratori beneficiari coinvolti è di sesso maschile valore che diminuisce di tre punti percentuali nel 2015, a dimostrazione di un maggiore coinvolgimento delle donne nelle attività formative. 
Il 45% dei lavoratori formati nel 2015 hanno la qualifica di impiegati e il 48% la qualifica di operai. 
Nel 2015 i lavoratori beneficiari coinvolti nelle attività formative sono 3.817 contro i 5.140 del 2014 (diminuzione del 25,74%); il settore di attività dell’azienda di appartenenza di lavoratori che hanno subito il maggiore calo (-51,81%) è quello dei Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. 
Oltre ad analizzare le imprese e i lavoratori beneficiari sia quantitativamente che qualitativamente, un'altra dimensione d’analisi fondamentale sono le ore di formazione erogate per settore economico e tematiche formative, in particolare per Conto Sistema il 35% della formazione erogata (percentuale maggiore) si è rivolta al settore Costruzioni, con il 27 % di ore per area tematica Impatto ambientale, il 16% per Sicurezza sul luogo di lavoro e il 11% per Abilità personali.  
Nell’ambito del Conto Formazione, invece, il 25% delle ore erogate (percentuale maggiore) è stata erogata al settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazione con particolare attenzione alla tematica formativa Abilità Personali che registra il 51,33% dei formati.  
Da una prima analisi sulla penetrazione di Fondimpresa sul territorio regionale si evince che il tasso di penetrazione supera di poco l’1% delle imprese coinvolte rispetto a quelle presenti sul territorio calabrese, e considerando questo dato a livello provinciale troviamo al primo posto Catanzaro (1,31%) e all’ultimo Crotone con lo 0,88%. 
La copertura per classe di età rispecchia quanto detto in precedenza in relazione alla mission di Fondimpresa. La classe con tassi di copertura maggiore è infatti quella degli over 65 con il 2,45%.  
Tuttavia per analizzare il tasso di penetrazione di Fondimpresa nella realtà imprenditoriale del territorio calabrese è stato necessario raffrontare il numero di imprese e di lavorati raggiunti da Fondimpresa e l’intero universo di imprese e lavoratori presenti sul territorio, tale analisi più approfondita viene rimandata al capitolo successivo.  
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2 ANALISI DELLA RILEVANZA DEI SETTORI ECONOMICI MAGGIORMENTE RAGGIUNTI DA FONDIMPRESA NEL CONTESTO PRODUTTIVO REGIONALE 
 2.1 Panoramica sul contesto produttivo territoriale 
Nel corso del biennio 2014-15 l’attività economica in Calabria si è stabilizzata, questo è quanto asserisce la Banca d’Italia2, dopo la lunga e pesante recessione osservata tra il 2007 e il 2013l’economia regionale è riuscita a reagire e catturare i primi segnali di ripresa. Secondo le stime di Prometeia, il PIL in termini reali nel 2015 è cresciuto dello 0,1 per cento (0,2% nel 2014).  
I settori di attività hanno evidenziato andamenti contrastanti: il commercio ha beneficiato della timida ripresa nei consumi delle famiglie e nel comparto turistico si è registrato un moderato incremento delle presenze; nei trasporti, continua il declino dei traffici a Gioia Tauro; infine, segnali incoraggianti provengono dal terziario innovativo. Si evidenzia un ristagno dell’attività industriale, mentre indicazioni più favorevoli provengono dalle imprese con almeno 20 addetti. 
Nei sottoparagrafi seguenti analizziamo la struttura socio-economica calabrese e relativo mercato del lavoro. 
 
Occupazione 
Nel 2014 l’occupazione in Calabria ha lievemente recuperato, dopo il forte calo registrato l’anno prece-dente, ma questo andamento positivo si blocca già nel 2015, nel quale l’occupazione è tornata a scende-
re. Nello specifico, se in base ai dati della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, gli occupati nel 2014 sono cresciuti dello 0,9 per cento rispetto al2013, nel 2015 sono diminuiti dell’1,4 per cento, in controtendenza rispetto alla crescita osservata nel Mezzogiorno e in Italia (rispettivamente 1,6 e 0,8 per cento).  
Figura 26 Occupazione 2007-2015 

 
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze lavoro 
                                                
2 Nel documento “Economie regionali – l’economia della Calabria 2016”  
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Le difficoltà congiunturali continuano a manifestarsi negli andamenti differenziati per fasce di età; in particolare, l’occupazione è ulteriormente diminuita tra i giovani per le donne e per i giovani tra i 25 e i 34 anni3. In sintesi, calcolando la variazione percentuale tra il numero degli occupati del 2010 e quelli del 2015 si può affermare che l’occupazione è scesa in tutti i settori economici, ad eccezione dei settori Alberghi e ristoranti, Sanità e assistenza sociale e Altri servizi pubblici, sociali e personali. Il calo maggiore si registra soprattutto nel settore costruzioni con una percentuale del -32,12 per cento. 
 
 
Tabella 18 Variazione occupazionale per settori Ateco 2002 
 2010 2015 Var. % 
Estrazione di minerali 614 502 -19,22% 
Attività manifatturiere 34.143 26.860 -19,91% 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 2.550 6.718 -4,90% 
Costruzioni 41.090 29.036 -32,12% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, mo-tocicli e di beni personali e per la casa 49.481 49.437 -4,28% 
Alberghi e ristoranti 30.947 34.698 6,24% 
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 26.417 30.242 -3,79% 
Attività finanziarie 6.845 6.385 -8,85% 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 33.179 27.919 -9,39% 
Istruzione 13.832 12.769 -5,55% 
Sanità e assistenza sociale 13.318 15.501 9,50% 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 13.753 12.217 3,37% 
TOTALE 266.169 252.284 -5,22% 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Inps  
 
Analizzando l’incidenza occupazionale dalla tabella successiva, si evidenzia come il settore con maggior numero di occupati a livello regionale è quello dei Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa con il 20 per cento degli occupati, primato confermato anche per quattro province della Regione ad eccezione di Vibo Valentia nella quale la maggiore incidenza si registra per il settore Alberghi e ristoranti.  
 
 
 
 
 
 
                                                
3 Da “Economie regionali – l’economia della Calabria 2016 
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Tabella 19 Incidenza dei settori ateco 2002 sull'occupazione a livello provinciale 
 Calabria Catanzaro Cosenza Crotone Reggio  Calabria Vibo Valentia 

Estrazione di minerali 0,20% 0,03% 0,24% 0,18% 0,06% 0,94% 
Attività manifatturiere 10,65% 10,36% 10,26% 11,28% 10,08% 14,24% 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 2,66% 2,86% 2,55% 4,10% 2,57% 1,38% 
Costruzioni 11,51% 11,61% 12,14% 11,22% 10,63% 11,52% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto-veicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 19,60% 19,50% 19,16% 16,19% 22,32% 16,92% 
Alberghi e ristoranti 13,75% 12,35% 14,47% 13,11% 10,31% 25,82% 
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 11,99% 12,71% 10,75% 8,87% 16,06% 6,19% 
Attività finanziarie 2,53% 2,89% 2,69% 2,06% 2,41% 1,79% 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 11,07% 12,83% 11,44% 15,10% 8,79% 7,62% 
Istruzione 5,06% 3,74% 4,87% 4,98% 6,20% 5,80% 
Sanità e assistenza sociale 6,14% 6,21% 6,14% 8,17% 6,31% 3,24% 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 4,84% 4,92% 5,30% 4,73% 4,27% 4,54% 
TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Inps  
L’incidenza dell’attività economica sui lavoratori calabresi stata studiata sia a livello provinciale sia a livello regionale, ciò per cogliere la particolarità nelle singole provincie e sia per analizzarne l’andamento anche a livello regionale. Come si può vedere dalla tabella seguente la provincia di Cosenza è quella che assorbe più lavoratori della regione con 91.267unità che rappresentano il 36,18% sul totale dei lavoratori calabresi. A seguire Reggio Calabria (64.907unità), Catanzaro (50.008 unità), Crotone (22.603 unità) e Vibo Valentia (20.499 unità). 
 
Tabella 20Incidenza dei settori ateco 2002 sull'occupazione a livello regionale 

 Calabria Catanzaro Cosenza Crotone Reggio  Calabria Vibo  Valentia 
Estrazione di minerali 0,20% 0,01% 0,09% 0,02% 0,01% 0,08% 
Attività manifatturiere 10,65% 2,18% 3,71% 1,01% 2,59% 1,16% 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 2,66% 0,60% 0,92% 0,37% 0,66% 0,11% 
Costruzioni 11,51% 2,44% 4,39% 1,01% 2,73% 0,94% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto-veicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 19,60% 4,10% 6,93% 1,45% 5,74% 1,37% 
Alberghi e ristoranti 13,75% 2,59% 5,23% 1,17% 2,65% 2,10% 
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 11,99% 2,67% 3,89% 0,79% 4,13% 0,50% 
Attività finanziarie 2,53% 0,61% 0,97% 0,18% 0,62% 0,15% 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 11,07% 2,70% 4,14% 1,35% 2,26% 0,62% 
Istruzione 5,06% 0,79% 1,76% 0,45% 1,60% 0,47% 
Sanità e assistenza sociale 6,14% 1,31% 2,22% 0,73% 1,62% 0,26% 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 4,84% 1,03% 1,92% 0,42% 1,10% 0,37% 
TOTALE 100,00% 21,01% 36,18% 8,96% 25,73% 8,13% 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Inps  
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Disoccupazione 
Nel 2014 al lieve aumento degli occupati si è accompagnato un significativo incremento dei disoccupati (7,7 per cento), mentre nel 2015al calo degli occupati si è associato un decremento delle persone in cer-ca di occupazione. 
Il tasso di disoccupazione si è attestato al 22,9 per cento, un dato superiore alla media del Mezzogiorno e a quella nazionale (rispettivamente 19,4 e 11,9 per cento). 
L’incidenza della disoccupazione si è ridotta per i soggetti con più di 35 anni, mentre ha continuato ad aumentare per i giovani tra i 15 e i 34 anni. La quota di giovani calabresi in tale classe di età che non la-
vorano, non studiano e non seguono un percorso di formazione per il lavoro (Indicatore Neet4) è stata pari nel 2015 al 43,1 per cento (27,0 nella media nazionale)5. 
Nei grafici successivi si riporta l’andamento del tasso di disoccupazione in Calabria negli ultimi 10 anni e un dettaglio degli ultimi 5 anni. 
 
Figura 27 Andamento della disoccupazione in Calabria 1995-2015 e focus 2010-2015 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat   Qualificazione professionale  
Se analizziamo il mondo dei lavoratori calabresi in relazione al settore merceologico si nota che il settore che accoglie più lavoratori è quello relativo al Commercio, che rappresenta il 19,6% del totale delle imprese per settore. Da solo il settore assorbe il 21% degli Operai calabresi. Se si analizza la distribuzione dei lavoratori per le varie qualifiche si rileva che il 25% dei dirigenti calabresi rientra nel settore della Sanità, mentre non si registra questa figura apicale nel settore Estrazioni di minerali. Quasi l’80% di tutti i Quadro calabresi prestano la loro attività nel settore Attività finanziarie e Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, rispettivamente 1.617 e 983 unità su un totale di 3.289. 
 
 
                                                
4Not in Education, Employment or Training (non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano). Indicatore della quota di popolazione giovanile tra 15 e 29 anni che non studia o non partecipa più a un percorso di formazione, ma non è neppure impegnata in un’attività lavorativa. 
5 Da “Economie regionali – l’economia della Calabria 2016 
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Tabella 21Distribuzione percentuale dei lavoratori per qualifica e settore economico- 2015 
Settore economico Qualifica 

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti Altro 
Estrazione di minerali 0,0% 2,4% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 
Attività manifatturiere 12,2% 4,4% 5,4% 13,5% 12,0% 0,6% 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 6,3% 4,1% 2,0% 3,0% 2,2% 0,0% 
Costruzioni 4,7% 0,6% 3,9% 15,8% 11,2% 0,0% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, mo-tocicli e di beni personali e per la casa 6,3% 2,3% 16,6% 21,2% 29,6% 0,0% 
Alberghi e ristoranti 3,4% 1,5% 3,1% 19,3% 21,6% 0,0% 
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 18,0% 29,9% 17,2% 9,1% 5,4% 66,5% 
Attività finanziarie 10,2% 49,2% 5,5% 0,0% 1,2% 0,0% 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 9,1% 4,1% 16,0% 8,9% 4,8% 0,0% 
Istruzione 1,8% 0,2% 14,4% 0,4% 0,4% 0,0% 
Sanità e assistenza sociale 24,5% 1,1% 11,3% 3,7% 1,1% 0,0% 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 3,6% 0,3% 4,3% 4,9% 10,6% 32,9% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Inps     
Figura 28Lavoratori per qualifica professionale e settore di attività economica  

  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Inps   
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Tasso di crescita delle imprese 
L’istantanea dell’imprenditoria calabrese, alla fine del 2015, così come emerge dall’analisi dei dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese, diffusi da Unioncamere – InfoCamere è la seguente: con 182.081 imprese registrate al 31 dicembre 2015, la Calabria registra un tasso di crescita imprenditoriale dello 1,2%. Si rilevano 11.385 nuove iscrizioni a fronte delle 9.024 cancellazioni con un saldo, dunque, di 2.361 imprese in più.  
Sul bilancio favorevole del 2015 ha inciso in modo determinante lo spirito imprenditoriale di giovani, stranieri e donne: il saldo delle aziende create da under 35 (+2.644 unità) supera l’intero saldo annuale (+2.361). Buono il contributo delle imprese di stranieri (+816 unità) e di quelle create da donne (+682). Dal punto di vista dei settori, il tasso annuale di crescita (2015/2014) rileva i comparti trainanti: servizi alle imprese (+3,7) e turismo (+2,6). Di segno negativo invece Assicurazioni e credito (-1,9), costruzioni e attività manifatturiere (-0,2)6. 
 
Tabella 22 Imprese registrate in Calabria per settore economico al 31/12/2015 e tasso di crescita anni 2014-2015 

 
Fonte: Unioncamere – InfoCamere  
 
L’anno 2015 è stato definito da politici, economisti, intellettuali e stakeholders come l’anno della ripresa. I fatti però hanno dimostrato come la ripresa in particolare nel nostro Paese e nei vari contesti territoriali sia stata sostanzialmente debole e come i consumi privati e gli investimenti abbiano stentato a decollare. Analizzando la distribuzione percentuale del valore aggiunto al costo dei fattori7 in relazione ai singoli settori economici per il territorio calabrese si evidenzia che il settore che registra un valore aggiunto maggiore è quello del Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli con un picco nel 2011 del 25% e poi costante al 21%. L’unico settore che dal 2010 aumenta anche se nel complessivo di soli 2 punti percentuali è il settore Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata. L’altro settore che dal 2013 continua a crescere è Trasporto e magazzinaggio (14%). 
 
                                                
6 “Cruscotto di indicatori statistici” è disponibile sul sito di Unioncamere Calabria all’indirizzo http://www.uc-cal.camcom.gov.it/P42A0C0S368/Economia-Calabria.htm 
7 Si distingue il valore aggiunto ai prezzi di mercato quando il prezzo dei beni e servizi venduti sul mercato viene valutato in 
base ai prezzi di vendita praticati. Quando invece si fa riferimento a beni e servizi che non vengono ceduti a un prezzo di mercato ma offerti al cittadino dalla Pubblica Amministrazione, che in cambio riceve imposte e tasse, il valore aggiunto viene valutato sulla base dei costi sopportati per produrli; si parla quindi di valore aggiunto al costo dei fattori. 
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Figura 29 Distribuzione percentuale del valore aggiunto al costo dei fattori per settore economico - Calabria 2010-2014 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat  
 
Nella figura rappresentata nella pagina successiva viene riprodotta la variazione percentuale del fatturato delle imprese presenti in Calabria nel periodo 2010 e 2014. Si registra un complessivo calo del fatturato del -18% e in tendenza con il calo regionale anche la maggior parte dei settori registra un calo del fatturato. Il settore maggiormente colpito è Servizi di informazione e comunicazione con il -69%; a seguire il settore Estrazione di minerali da cave e miniere con il -50% e Costruzioni con il -44%. Gli unici tre settori che in controtendenza registrano un aumento del fatturato sono: il settore Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento con +43%, Altre attività di servizi con il +10% e Sanità e assistenza sociale con +5%.  
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Figura 30 Variazione percentuale del fatturato per settore economico Calabria 2010-2014  

 
 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat  
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Struttura e distribuzione territoriale delle imprese 
Per poter effettuare un’analisi del contesto produttivo calabrese si inizia con l’osservazione delle imprese che operano nel tessuto produttivo della regione. A tal proposito, la Figura seguente riporta, per l’anno 2015, una disaggregazione delle imprese attive per sezione Ateco 2002. Dai dati disponibili sul sito dell’INPS ci sono più di 43 mila imprese attive che, nel complesso, impiegano più di 252 mila addetti8. 
La struttura produttiva calabrese è caratterizzata dal settore Commercio che ricopre il 29% e a seguire il settore Costruzioni (15%). 
 
Figura 31 Percentuale di imprese per settore economico - 2015  

  Fonte: Nostra elaborazione su dati Inps   Per quanto riguarda la distribuzione delle aziende nel territorio, la principale provincia in cui sono presenti più imprese è Cosenza, poi Reggio Calabria e solo terza il capoluogo di Regione.  
                                                
8Nello specifico i dati sono quelli presenti nell’osservatorio sulle Imprese, occupati dipendenti del settore privato non 
agricolo; si precisa che sono esclusi anche i dati relativi al settore artigianato  
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Figura 32 distribuzione percentuale di  imprese per provincia 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Inps  Se analizziamo il settore manifatturiero, considerandolo a livello delle divisioni, vediamo come rappresentato nel grafico successivo che la divisione rappresentativa del settore è Industrie alimentari con il 35%, segue la divisione Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) con il 12%. 
 
 
Figura 33 percentuale di imprese, settore economico “Attività manifatturiere” – Divisione Ateco 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Inps  
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L’analisi per classe dimensionale mostra che la struttura produttiva calabrese tende decisamente a 
polarizzarsi nelle classi dimensionali più piccole, infatti le micro-imprese (0-9 addetti) costituiscono il 
93,71 per cento del totale e le piccole e medie imprese (10-49 addetti) rappresentano il 5,59 per cento 
entrambi coprono il 99,30% del totale delle imprese calabresi; il restante 0,70% è suddiviso tra le 
medio-grandi. Le grandi imprese con più di 500 addetti sono un numero esiguo (11 unità) pari allo 0,03 
per cento. 
Da questi numeri è palese che il sistema produttivo calabrese è poco coeso e poco radicato nel contesto 
sociale. Generalmente in una impresa di tipo familiare che viene continuata dai figli l'essere 
imprenditore viene appreso sul campo e la manodopera viene selezionata con meccanismi extra-
mercato sempre nello stretto giro delle relazioni sociali dell'imprenditore stesso. 
 
Tabella 23 Numero di imprese per classe di addetti -- 2015 

0-9   10-49   da 50 a 99   da 100 a 199   da 200 a 499  500 e più Totale  
40.518 2415 201 63 28 11 43.236 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Inps  
Per quanto riguarda il rapporto tra i lavoratori maschi e femmine si evidenzia che il 61% del lavoratori calabresi sono uomini come si vede dal grafico seguente. 
 
Figura 34Distribuzione percentuale lavoratori per sesso  

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Inps  
In tutti i settori merceologici è presente una prevalenza di uomini in alcuni con uno scarto sostanziale, ad esempio nel settore Costruzioni(M 95%, F 5%), in altri le lavoratrici calabresi eguagliano la percentuale dei colleghi uomini come per il settore Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese e in tre settori le donne lavoratrici sono più numerose dei colleghi uomini, come si vede dal grafico successivo lo scarto maggiore nel settore Istruzione(M 23%, F 77%).  
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Figura 35 Distribuzione lavoratori per sesso e settori di attività 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Inps  
Se si analizzano le classi di età dei lavoratori calabresi si evince che più della metà dei giovanissimi (più del 56%) lavora nel settore di Alberghi e ristoranti, che assorbe 7.696 lavoratori tra i 15-24 anni e nel settore del Commercio con 5.561 giovani assunti. 
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori più maturi si evidenzia che quasi il 21% lavora per il settore Costruzioni, che è l’unico settore in cui la percentuale dei lavoratori è direttamente proporzionale all’aumento dell’età. 
 
Tabella 24Distribuzione percentuale dei lavoratori per settore economico e classi di età 

Settori economici Classe di addetti 
fino a 24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e oltre 

Estrazione di minerali 0,04% 0,13% 0,19% 0,21% 8,78% 0,38% 
Attività manifatturiere 8,90% 10,14% 11,51% 11,33% 9,75% 10,16% 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 1,16% 1,79% 2,33% 3,29% 5,33% 4,64% 
Costruzioni 7,41% 9,89% 10,89% 13,43% 15,62% 20,94% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motoci-cli e di beni personali e per la casa 23,64% 24,59% 20,74% 15,60% 10,59% 11,91% 
Alberghi e ristoranti 32,72% 16,08% 10,67% 10,19% 8,16% 8,46% 
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 4,47% 9,05% 12,05% 13,87% 20,81% 12,04% 
Attività finanziarie 0,23% 1,38% 2,81% 3,07% 5,24% 3,01% 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 7,54% 11,57% 12,19% 11,48% 9,25% 9,66% 
Istruzione 1,14% 3,56% 6,34% 6,74% 5,06% 6,65% 
Sanità e assistenza sociale 1,94% 5,97% 6,43% 7,37% 6,68% 7,08% 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 10,80% 5,85% 3,84% 3,41% 3,05% 5,08% 
TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Inps  
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2.2 Rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo regionale 
Sul totale delle imprese analizzate per settore economico di appartenenza, la maggiore penetrazione di Fondimpresa si definisce nella provincia di Cosenza per il settore Estrazione di minerali con un tasso di copertura pari all’ 14,29%; si precisa che la percentuale risulta alta poiché il numero delle imprese afferenti questo settore è esiguo, nello specifico è bastato raggiungere quattro aziende per ottenere il 14% (Totale aziende: 28). 
Nelle restanti province, invece i tassi più alti afferiscono al settore Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua. 
Per quanto riguarda il settore Attivita' finanziarie, l’unica azienda coinvolta nelle attività formative si trova nella provincia di Crotone. 
  
Figura 36 Tasso di copertura per provincia e settore economico   

  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa - Inps  
Nel grafico seguente sono invece riportati in ordine decrescente i tassi di copertura per settore a livello regionale. 
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Figura 37 Tassi di copertura Fondimpresa per settore valori percentuali - regione Calabria – 2015 

  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa-Inps 
 Se analizziamo i settori coinvolti in relazione alla classe dimensionale delle imprese risulta che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, a livello regionale all’aumentare della dimensione dell’impresa aumenta la copertura Fondimpresa. Infatti, se consideriamo le classi di addetti raggruppate come piccola, media e grande impresa, si evince che il 71,43% delle grandi imprese di Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni è raggiunta da Fondimpresa, mentre per lo stesso settore, si registra una riduzione della copertura direttamente proporzionale alla diminuzione del numero di dipendenti.  
 
Tabella 25 Tassi di copertura Fondimpresa per classe di addetti e settore di attività - Calabria - 2014 

  0-49 50-199 200 e più 
C - Estrazione di minerali 10,20% 0,00% - 
D - Attività manifatturiere 1,65% 48,15% 0,00% 
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 3,35% 0,00% 0,00% 
F - Costruzioni 1,43% 30,77% - 
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 0,69% 10,00% 0,00% 
H - Alberghi e ristoranti 0,54% 10,71% 0,00% 
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 0,68% 18,92% 71,43% 
J - Attivita' finanziarie 0,17% 0,00% 0,00% 
K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 1,24% 11,11% 25,00% 
M - Istruzione 0,47% 11,11% - 
N - Sanita' e assistenza sociale 0,80% 10,87% 12,50% 
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 0,65% 42,86% - 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa – Inps 
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Se mettiamo in relazione l’attività economica delle imprese con il sesso dei lavoratori e calcoliamo la percentuale di quelli formati in relazione a tutti i lavoratori della regione si evince che in tutti i settori la percentuale degli uomini supera quella delle donne, tranne per il tre settori: il primo è quello delle Costruzioni in cui si registra il 2,41% delle donne formate sul totale delle lavoratrici, mentre per i colleghi uomini il tasso di formazione è del 1,52%, nel settore Istruzione (F. 0,32%; M. 0,03%) e nel settore Attività finanziarie (F. 0,15%; M. 0,00%). Di seguito viene riportata una tabella in cui i settori economici sono ordinati per sesso e per tasso di partecipazione alla formazione. 
 
Tabella 26  Tasso di partecipazione per sesso e attività economica 

Femmine Maschi 
F - Costruzioni 2,41% C - Estrazione di minerali 4,77% 
D - Attività manifatturiere 2,35% D - Attività manifatturiere 2,95% 
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 2,15% I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 2,80% 
N - Sanita' e assistenza sociale 1,53% O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 2,55% 
K - Attività immobiliari, noleggio,… 1,46% N - Sanita' e assistenza sociale 2,16% 
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 0,71% K - Attività immobiliari, noleggio,… 1,82% 
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 0,46% F - Costruzioni 1,52% 
H - Alberghi e ristoranti 0,46% E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 1,02% 
M - Istruzione 0,32% H - Alberghi e ristoranti 0,87% 
J - Attivita' finanziarie 0,15% G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 0,77% 
C - Estrazione di minerali 0,00% M - Istruzione 0,03% 
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0,00% J - Attivita' finanziarie 0,00% 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa-INPS 
 
 

2.3 Rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nel contesto occupazionale della regione 
Dopo aver analizzato il raggiungimento dei corsi di formazione in relazione alle imprese presenti sul territorio calabrese, ora approfondiamo l’intervento formativo di Fondimpresa rispetto ai diretti beneficiari: i lavoratori. 
Innanzitutto, come già indicato nel capitolo e nei paragrafi precedenti i lavoratori di sesso maschile formati rappresentano il 1,71% di tutti i lavoratori calabresi, mentre le femmine arrivano al 0,97% di tutte le lavoratrici calabre. 
Se analizziamo le classi di età dei beneficiari per settore economico si rileva che l’incidenza maggiore si ha per i lavoratori over 65 per il settore Estrazione di minerali, in altre parole l’16,67% dei lavoratori over 65 del settore Estrazione di minerali hanno usufruito della formazione di Fondimpresa rispetto al totale dei lavoratori coetanei per lo stesso settore economico. 
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Tabella 27 Incidenza delle sezioni per classe di età dei lavoratori 
Settori Ateco 15_24 25_34 35_44 45_54 55_64 over65 Totale  complessivo 

C - Estrazione di minerali 0,00% 3,49% 5,22% 1,57% 5,71% 16,67% 4,18% 
D - Attività manifatturiere 0,48% 2,06% 3,54% 3,50% 2,63% 4,32% 2,82% 
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0,00% 1,49% 0,36% 0,26% 1,86% 6,76% 0,94% 
F - Costruzioni 0,00% 1,56% 1,84% 1,59% 1,68% 1,20% 1,56% 
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 0,04% 0,48% 0,71% 0,93% 1,13% 1,58% 0,63% 
H - Alberghi e ristoranti 0,22% 0,53% 0,91% 0,96% 1,09% 4,44% 0,67% 
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 0,29% 1,37% 2,04% 3,86% 3,53% 3,13% 2,65% 
J - Attivita' finanziarie 1,82% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 
K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 0,28% 1,38% 2,40% 1,42% 1,40% 1,95% 1,64% 
M - Istruzione 0,00% 0,29% 0,18% 0,25% 0,47% 0,00% 0,25% 
N - Sanita' e assistenza sociale 0,22% 1,46% 1,78% 1,57% 2,81% 2,65% 1,73% 
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 0,00% 0,61% 2,35% 3,10% 5,04% 1,23% 1,61% 
Totale complessivo 0,17% 1,02% 1,63% 1,80% 2,08% 2,45% 1,43% 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa-INPS 
 
 
Analizzando i lavoratori beneficiari in base alla qualifica professionale è stato necessario, al fine di rendere confrontabili i dati di Fondimpresa con quelli a livello regionale, raggruppare le categorie “Impiegato amministrativo e tecnico”, “Impiegato direttivo”, “Operaio generico”, “Operaio qualificato” e “Quadro” utilizzate da Fondimpresa nei seguenti macrogruppi: “Impiegati”, “Operai” e “Quadri”.  
Da questo confronto è derivato un tasso di copertura pari al 3,76% per i Quadri, di 1,95% per gli impiegati e di 1,09% per gli operai.  
Nello specifico, la percentuale maggiore (28,95%) si registra per la qualifica dei Quadri nel settore economico Costruzioni, invece, gli Impiegati con l’4,76% risultano i più formati nel settore Attività manifatturiere, infine con il 5,37% gli Operai più raggiunti da Fondimpresa sono quelli che afferiscono al settore Estrazione di minerali. 
 
Figura 38Incidenza Fondimpresa per qualifica professionale dei lavoratori 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa-INPS 
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Nel grafico seguente è stata rappresentata la percentuale dei lavoratori formati per tipologia contrattuale 
sul totale dei lavoratori calabresi. Per poter calcolare queste percentuali è stato necessario organizzare i 
dati in modo omogeneo e pertanto, raggruppare le tipologie contrattuali presenti nel database di 
Fondimpresa. Si rimanda alla Nota metodologica per i dettagli. 
 
Figura 39 Percentuale dei lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa-INPS 
 
Dall’analisi sulle percentuali relative al tasso di copertura di Fondimpresa dei lavoratori considerati per tipologia contrattuale si evince che i lavoratori stagionali coinvolti nelle attività formative afferiscono in piccola parte al settore Commercio e prevalentemente al settore Costruzioni che registra la percentuale più alta di tutti i lavoratori (18,75%) coinvolti. 
Per i lavoratori a tempo determinato la maggiore percentuale di coinvolgimento si registra per il settore Attività manifatturiere (1,90%) e a seguire il settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni e il settore Alberghi e ristoranti con 1,19%. 
Infine i lavoratori a tempo indeterminato che sono stati maggiormente raggiunti dalla formazione di Fondimpresa prestano il loro servizio presso le imprese del settore Estrazione di minerali con 4,34%. 
Se gli stessi dati vengono rappresentati invertendo le righe con le colonne è palese la distribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato per tutti i settori di attività.   
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Figura 40 Percentuale dei lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa-INPS 
 
 2.4 Conclusioni 
La Calabria dopo essere stata travolta dalla crisi che è iniziata nel 2007, nel 2014 registra una leggera ripresa che, però, segna un arresto già nel 2015. 
Per rappresentare l’andamento del mercato del lavoro sono stati analizzati i più noti indicatori come il tasso di occupazione che era cresciuto nel 2014 (0,9 per cento) per diminuire dell’1,4% nel 2015. Mentre il tasso di disoccupazione risulta al 23%. 
L’occupazione è scesa in quasi tutti i settori economici, ad eccezione del settore Alberghi e ristoranti, Sanità e assistenza sociale e Altri servizi pubblici, sociali e personali. Il calo maggiore si registra soprattutto nel settore Costruzioni ha registrato una diminuzione degli occupati del -32%). 
Dall’analisi fatta si rileva che il settore che assorbe il maggior numero degli occupati è il settore Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa con il 20 per cento e la provincia in cui sono presenti più imprese è Cosenza. 
Analizzando i settori economici raggiunti da Fondimpresa possiamo asserire che la maggiore incidenza per settore di attività economica è pari al 10% si ha per il settore Estrazione di minerali registrato per la provincia di Cosenza, in tutte le restanti è il settore Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua a registrare l’incidenza più alta. 
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Studiando l’attività economica in relazione alla classe di addetti si evince che Fondimpresa ha maggiormente raggiunto (con il 10,20%) le piccole imprese del settore Estrazione di minerali, il settore Attività manifatturiere (con il 48,15%) è il settore più coinvolto tra le medio imprese; infine tra le grandi imprese la formazione di Fondimpresa ha raggiunto prevalentemente le unità produttive afferenti al settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. 
Nel considerare la rilevanza della tipologia dei lavoratori coinvolti nella formazione risulta che Fondimpresa ha raggiunto in prevalenza gli uomini (1,71% degli uomini lavoratori calabresi) mentre le lavoratrici formate sono 0,97% rispetto a tutte le donne lavoratrici. 
La copertura di Fondimpresa per qualifica professionale dai lavoratori coinvolti vede il tasso di penetrazione maggiore per i Quadri con il 3,76% con, a seguire, gli impiegati 1,95% e gli operai con 1,09%. Naturalmente questi tassi risentono del minor numero di quadri presenti rispetto al numero di impiegati e operai.  
Non deve stupire che il settore più interessato a livello di imprese coincide con il settore più coinvolto a cui afferiscono i lavoratori beneficiari (Estrazione di minerali). Le motivazioni sono legate alla numerosità aziendale. Infatti, le aziende del settore Estrazione di minerali non solo sono numericamente inferiori ma hanno, inoltre, pochi dipendenti, e quindi bastano pochi lavoratori formati e poche aziende interessate per ottenere una percentuale alta di coinvolgimento. 
L'obiettivo principale di Fondimpresa è rendere semplice ed accessibile alle aziende (anche quelle di piccole dimensioni) e ai lavoratori, l'utilizzo della formazione, leva indispensabile per favorire l'innovazione e lo sviluppo. Nel contesto generale di transizione ad un nuovo modello di "economia della conoscenza", basato cioè sulla centralità del know-how nello sviluppo della capacità competitiva delle imprese, Fondimpresa si impegna a sostenere la manutenzione e lo sviluppo delle competenze.  Nell'ambito di un quadro di riferimento comunitario europeo in cui la dinamica dell'apprendimento è ormai basata sul concetto di "lifelonglearning" (formazione permanente), l'attività di Fondimpresa contribuisce in Italia alla diffusione di una cultura del valore della formazione9 . Proprio in tale ottica è importante analizzare i lavoratori beneficiari in base alla classe di età di appartenenza, valutando opportunamente le peculiarità di ciascuna classe.  
Verosimilmente, i giovani lavoratori afferenti alla classe 15-24 oltre ad essere numericamente inferiori rispetto ai lavoratori dai 24 anni in su, beneficiano di una formazione fresca e attuale, ottenuta da studi precedenti o appresa all’inizio della loro carriera.  
I lavoratori dai 24 anni in poi sono coloro i quali, invece, meritano un aggiornamento costante e permanente nel tempo, ed è proprio questa categoria di lavoratori ad essere principalmente coinvolta dalle attività formative di Fondimpresa.  
Ben il 98,79% dei lavoratori beneficiari appartiene alla macro classe di età 25-64. Più nel dettaglio il 33,35% appartiene alla classe di età 35-44, il 28,95% alla classe di età 45-54 , il 18,84% alla classe 25-34. 
Da questa analisi l’aspetto principale che risalta è che ci troviamo in un contesto poco sviluppato in presenza di piccoli insediamenti produttive che rischiano di fare diventare il territorio impermeabile al cambiamento, poco aperto ai mercati esterni, poco capace di investire in capitale umano ed innovazione, in definitiva poco competitivo. 
La piccola, spesso microdimensione delle imprese, è un elemento di debolezza di questo quadro che sicuramente lascia intravedere il tentativo di una riduzione dei costi del lavoro per recuperare quella competitività che invece andrebbe cercata con altri strumenti e in particolare investendo in conoscenza, capitale umano e innovazione 
                                                
9Da http://www.fondimpresa.it/chi-siamo/mission 
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3 CONFRONTO DELLA FORMAZIONE EROGATA CON LA FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA CON FONDI DIVERSI E CON I SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
 

3.1 Le altre fonti di finanziamento della formazione continua 
La formazione dei lavoratori e delle imprese in Italia è al centro di un articolato sistema di competenze, strumenti e finanziamenti di cui il sistema pubblico è protagonista insieme ad altri enti, le Regioni, ed organismi di natura associativa promossi dalle Parti sociali, i Fondi interprofessionali. 
Una esaustiva ricognizione delle attività di formazione continua finanziate attraverso il ricorso a stru-menti diversi dai Fondi interprofessionali non può prescindere da una ricostruzione storica delle norme che dagli anni settanta del secolo scorso ad oggi si sono avvicendate contribuendo in parte a modificare l’assetto generale del sistema della formazione continua. 
Risale al 1978 la legge 845, con la quale il legislatore disponeva un aumento dello 0,30 dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e calcolato sulle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo. Le maggiori entrate derivanti da tale aumento venivano destinate a finanziare la formazio-ne continua. 
Nel 1993 con la legge 236, lo Stato attribuiva alle Regioni ed alle Province autonome la responsabilità di programmare e definire gli interventi formativi a sostegno dei lavoratori e delle imprese del settore privato, prevedendo l’assegnazione del gettito derivante dal contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (0.30%) al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo (FSE). 
Con la legge 388 del 2000 venivano istituiti i Fondi interprofessionali, organismi bilaterali di natura as-sociativa, per gestire le risorse dello 0.30% provenienti da Imprese che decidono di aderire al Fondo al fine di finanziare piani formativi per i dipendenti delle aziende iscritte.  
Lo Stato con la legge 53 del 2000 introduceva, infine,  un nuovo strumento, dai contenuti decisamente innovativi, che riconoscendo il diritto del lavoratore a “proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco 
della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali”10 disciplinava la formula dei congedi per la formazione continua. La legge riservava 15 milioni di euro all’anno alle Regioni per il finanzia-mento di progetti formativi elaborati dalle imprese che prevedessero quote di riduzione dell’orario di lavoro sulla base di accordi contrattuali, sia le proposte formative dei singoli lavoratori da realizzare at-traverso l’assegnazione di singoli voucher. 
I Piani operativi regionali relativi al FSE, legati alla programmazione settennale dei Fondi comunitari, completano il quadro degli strumenti a disposizione di lavoratori ed imprese per finanziare la formazio-ne continua.  
Tornando ai giorni nostri, le nuove disposizioni in materia di politiche attive, le misure anticrisi adottate negli scorsi anni, gli interventi di finanza pubblica previsti nelle leggi di stabilità hanno ridisegnato il quadro degli strumenti e, soprattutto, delle risorse a favore della formazione continua. 
                                                
10 Legge 53/2000, art. 6, c. 1 
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Il D.lgs. n. 150 del 2015 ha recepito la delega al Governo (legge n. 183 del 10 dicembre 2014) per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ed ha introdotto alcune novità che modificano lo schema delle misure a sostegno della formazione continua, depotenziandone alcune e rafforzandone altre. 
L’art. 32, c. 5 del D. Lgs 150/2015 ha infatti disposto l’abrogazione dei percorsi formativi individuali attraverso l’assegnazione di voucher, previsti dalla L. 53/2000. Inoltre la norma ha disposto che le ri-sorse assegnate per l'anno 2015, pari a € 7.500.000 ed a € 14.993.706,97 annui a decorrere dal 2016, re-stino a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione ed affluiscano al piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro. 
 Inoltre il D.Lgs. 150/2015 ha disposto che dal  2016 le risorse gestite dalle Regioni in base alla L. 236/93 vengano conferite all’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e Politiche sociali (MLPS) che gestisce il Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al FSE. A tale fondo è garantito il 50% del gettito contributivo dello 0,30%, la restante metà confluisce invece nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione isti-tuito presso il MLPS per far fronte alla eccezionale crisi economica internazionale (art. 18 della L. 2/2009). 
E’ da precisare a tale proposito che già nel 2014 e nel 2015, il Ministero del Lavoro non aveva procedu-to al riparto delle relative risorse rivenienti dalla L. 236/93.  
Nel XVI Rapporto Isfol11 emerge inoltre che le Regioni hanno privilegiato l’utilizzo di tali risorse per il finanziamento di politiche passive di sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di esclu-sione dal mercato del lavoro. Tale scelta trova evidente riscontro nelle difficoltà determinate dalla crisi e nella necessità di reperire risorse aggiuntive e straordinarie. 
Il D.Lgs. 150/2015 complessivamente rafforza il ruolo dei Fondi interprofessionali che difatto diventa-no il principale, se non l’unico, strumento di finanziamento della formazione continua, sottoposto non più alla vigilanza del Ministero ma dell’ANPAL. 
In questo quadro risalta con evidenza la crescente importanza dei Fondi interprofessionali nella gestio-ne degli strumenti e delle risorse per finanziare la formazione continua. 
E’ comunque da sottolineare che in Italia l’urgenza di reperire risorse per sostenere misure anti-crisi ab-bia condizionato pesantemente anche l’operatività dei Fondi interprofessionali. 
L’Isfol nel XVI Rapporto sulla Formazione continua12 evidenzia come dal 2009, per contenere gli effet-ti della crisi, il Legislatore abbia trasferito quote variabili delle risorse derivanti dall’incremento contribu-tivo dello 0,30% al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Complessivamente è stato stimato che dal 2009 al 2016 circa 1,16 miliardi di euro sono le risorse derivate dal prelievo dello 0,30% non immesse nel circuito per rafforzare le competenze dei lavoratori.  
Infine la legge di stabilità del 2014 ha disposto dal 2016 il prelievo a regime in misura pari a 120 milioni annui sulla quota di risorse destinate ai Fondi interprofessionali. 
 

                                                
11 ISFOL , XVI Rapporto sulla Formazione continua – Annualità 2014 – 2015, pag. 64 
12 ISFOL , XVI Rapporto sulla Formazione continua – Annualità 2014 – 2015, pag. 24, 26 
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3.2 Il confronto tra spazi coperti dalla formazione Fondimpresa e dalle altre fonti di finanziamento 
Nel quadro delle fonti di finanziamento della formazione continua, un approfondimento a parte meri-tano i dati relativi alla attuazione dell’Asse I Adattabilità del Por Calabria 2007/2013. 
Nella programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali, infatti, tra le priorità di intervento del Fondo Sociale Europeo (FSE) è prevista quella di  “accrescere l’adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al fine di migliorare l’anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici”, prevista nell’articolo 3 del Regolamento UE 1081/2006.  
Azioni mirate di formazione per gli occupati sono individuabili all’interno della programmazione operativa per obiettivi specifici dell’asse Adattabilità. 
Nell’ambito del Por Calabria 2007/2013, il primo ambito di intervento dell’Asse I Adattabilità riguarda la qualificazione e la migliore organizzazione del sistema regionale e dell’offerta di formazione continua e il sostegno all’adattabilità dei lavoratori.  
In base al documento di programmazione, l’implementazione di questa strategia richiede  
* la qualificazione e l’organizzazione del sistema regionale di formazione continua che dovrà essere in grado di mettere in campo, sulla base dei reali fabbisogni dei lavoratori e delle imprese, un’offerta formativa articolata e flessibile;  
* il sostegno agli interventi di formazione per gli occupati nelle imprese private, in una logica di com-plementarietà ed integrazione con i Fondi Interprofessionali;  
* la qualificazione dei titolari di impresa, dei lavoratori autonomi e dei rappresentanti delle Parti Eco-nomiche e Sociali;  
* lo sviluppo del canale formativo dell’apprendistato, per ciascuna delle tre tipologie contrattuali pre-viste dal D. Lgs 276/2003; 
* il consolidamento e l’ampliamento delle opportunità di riqualificazione dei lavoratori occupati con priorità di intervento per gli ultra cinquantenni, i prestatori di lavoro temporanei e con contratti pa-rasubordinati e per le donne che occupano posizioni di basso livello. 
L’Asse adattabilità ha trovato attuazione attraverso 3 Obiettivi specifici. 
Obiettivo Specifico A - Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori, attraverso le realizzazione di progetti integrati (costituiti da azioni di sistema, servizi, formazione e aiuti) finalizzati a: 
* Qualificare e organizzare il sistema regionale di formazione continua;  
* Favorire la qualificazione dei titolari di impresa, dei lavoratori autonomi e dei rappresentanti delle Parti Economiche e Sociali;  
* Rafforzare il canale formativo dell’apprendistato, per ciascuna delle tre tipologie contrattuali previ-ste dal D. Lgs 276/2003;  
* Consolidare ed ampliare le opportunità di riqualificazione dei lavoratori occupati con priorità di in-tervento per gli ultra cinquantenni, i prestatori di lavoro temporanei e con contratti parasubordinati e per le donne che occupano posizioni di basso livello. 
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Obiettivo Specifico B - Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro mediante la realizzazione di progetti integrati (costituiti da azioni di sistema, servizi, formazione e aiuti) finalizzati a  
* Sostenere la competitività dei settori produttivi strategici per l’economia regionale attraverso pro-cessi di innovazione organizzativa e tecnologica basati sullo sviluppo delle competenze degli im-prenditori, dei dirigenti e dei tecnici con alta specializzazione;  
* Favorire la diffusione di modelli organizzativi flessibili capaci di conciliare le esigenze di competiti-vità delle imprese con le esigenze di sicurezza, stabilità e conciliazione al di fuori di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. 
Obiettivo Specifico C - Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, pro-muovere la competitività e l’imprenditorialità attraverso le realizzazione di progetti integrati (costituiti da azioni di sistema, servizi, formazione e aiuti) finalizzati a:  
* Rafforzare le capacità di prevenire e contrastare le situazioni di crisi aziendali e i rischi di disoccupa-zione dei lavoratori;  
* Sostenere la creazione e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative o in settori che presen-tano buone prospettive di crescita 
E’ utile precisare che dal 2013 al 2015 si sono ridotte le risorse programmate sull’Asse Adattabilità, pas-sando da € 115.255.010,00 del 2013, a € 100.829.963,00 del 2014, a € 84.027.692,90 del 2015. 
Di seguito vengono riportati i dati relativi alla attuazione finanziaria dell’Asse Adattabilità del POR 2007/2013 nell’anno 2015. 
 
Tabella 1 - Tabella finanziaria  POR Calabria 2007/2013 - Asse Adattabilità – anno 2015  

 
Contributo totale Impegni * Pagamenti** 

Spesa certificata (validata al 30/03/2017)*** 
Capacità di impegno Efficienza realizzativa Capacità di utilizzo Capacità di certificazione 

 
(a) (b) ( c) (d) (b/a) (c/a) (c/b) (d/a) 

Obiettivo specifico A 44.453.890,39 52.015.571,31 28.149.739,91 27.880.107,66 117% 63% 54% 63% 
Obiettivo specifico B 9.337.629,91 13.397.532,74 8.410.699,21 7.222.623,94 143% 90% 63% 77% 
Obiettivo specifico C 30.236.172,60 32.191.055,66 29.055.071,60 28.916.365,15 106% 96% 90% 96% 

totale 84.027.692,90 
       Fonte: SIURP al 31/12/2015 (I dati finali sono contenuti nel RFE e saranno definitivi con l'approvazione da parte della Commissione europea,  non ancora effettuata in quanto oggetto di attuali interlocuzioni.) 

*Totale impegni pubblici al netto dei disimpegni 
**Pagamenti pubblici ammessi al netto delle revoche 
***Spesa certificata nell'ultima DDP validata 
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La tabella riportata di seguito evidenzia i dati più salienti a disposizione dal 2012 al 2015. 
 
POR Calabria 2007/2013 – Asse Adattabilità – Totale dei progetti e destinatari 

 
2012 2013 2014 2015* 

 
approvati avviati conclusi approvati avviati conclusi approvati avviati conclusi approvati avviati conclusi 

progetti 732 661 275 1615 762 337 1715 762 466 1839 1324 726 
destinatari 14720 14547 8523 17021 14806 9963 17270 15055 10857 np np 23993 

Fonte: SIURP al 31/12/2015 (I dati finali sono contenuti nel RFE e saranno definitivi con l'approvazione da parte della Commissione europea,  non ancora effettuata in quanto oggetto di attuali interlocuzioni.) 
I dati riportati nella tabella precedente consentono di rilevare che negli anni presi in considerazione è aumentato progressivamente il numero dei progetti approvati e conclusi nell’ambito dell’Asse Adattabi-lità ed il numero dei destinatari, sebbene rimanga sempre alta la differenza tra i progetti presentati e quelli conclusi: mediamente solo il 35% dei progetti approvati è giunto a conclusione. 
L’assenza di dati regionali relativi ai settori ed alle aree tematiche contenute nei piani finanziati dall’Asse Adattabilità nel 2015 non consente di effettuare una analisi qualitativa delle scelte fatte dalle imprese e quindi di comprendere se ed in che modo esse siano state coerenti con gli obiettivi di crescita e svilup-po definiti nel Por 2007/2013 e se ed in che modo vi sia stata integrazione tra il campo d’azione del FSE e di Fondimpresa. 
A conferma del ruolo sempre più rilevante che i Fondi interprofessionali hanno acquisito, nonostante i prelievi “forzosi” anticrisi di questi ultimi anni, è importante precisare che con il POR Calabria 2014/2020 la Regione ha scelto di non prevedere alcuna misura a supporto della formazione continua.  
 
 

3.3 Descrizione del sistema di certificazione regionale delle competenze 
La strategia Europa 2020 sancisce la centralità dello sviluppo di conoscenze, capacità e competenze come precondizione necessaria per la crescita economica e dell'occupazione e per agevolare l'ingresso e la mobilità  nel mercato del lavoro, facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e di apprendimento, promuovere la mobilità geografica e professionale. 
Dopo le Decisioni e le Raccomandazioni assunte dal Parlamento e dal Consiglio Europeo dei primi anni 2000 (EUROPASS, EQF, ECVET, EQAVET) tese a valorizzare la qualità dell’istruzione e formazione professionale e l’apprendimento permanente, la Comunicazione di Bruges dei Ministri europei di Istruzione e Formazione professionale, Parti sociali europee e della CE del 07 dicembre 2010 ha inteso promuovere una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011- 2020 in forza della Dichiarazione di Copenaghen del 2002 che individuava, tra le priorità, il riconoscimento e pertanto la trasferibilità delle competenze e qualifiche professionali.   
Infine il Consiglio dell’Unione Europea con la raccomandazione del 20 dicembre 2012 ha inteso convalidare l’apprendimento non formale e informale. 
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In tale contesto, la Legge 92 del 28 giugno 2012 (Legge Fornero) ha definito l’apprendimento perma-nente come qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, informale e non formale lungo l’arco della propria vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le compe-tenze. 
Sulla base di quanto disposto dalla Legge Fornero, il D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013 ha disciplinato la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”, tenendo così a battesimo la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, inteso come “l'insieme   dei   servizi   di   individuazione   e   validazione   e certificazione delle competenze  erogati  nel  rispetto  delle  norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e  degli  standard minimi”13. 
Il Legislatore ha inteso con questi primi provvedimenti mettere le basi di un sistema nazionale il cui obiettivo è consentire ad ogni individuo di coltivare il diritto all’apprendimento permanente, in un’ottica personale, sociale ed occupazionale e, allo stesso tempo, valorizzare e spendere le competenze acquisite in un determinato contesto geografico, nel mercato europeo del lavoro e nei sistemi di istruzione e formazione. 
Il d.lgs. 13/2013, in particolare, istituisce il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e disciplina la definizione degli standard minimi del servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze (di processo, di attestazione, di sistema). 
Il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali rappresenta il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze ed è composto dall’insieme dei repertori già esistenti e codificati dalle istituzioni titolari delle qualificazioni (MIUR, MLPS, MISE, Regioni con l’aggiunta delle qualificazioni definite per l’apprendistato). 
In tale contesto nazionale, si inseriscono le Regioni in quanto enti pubblici titolari, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. 
Con il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 è stato stabilito che le Regioni e le province auto-nome di Trento e Bolzano, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di proprio titolarità, garantiscono entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, l’operatività di uno o più repertori di qualificazione e l’adozione di un quadro regolamentare unitario concernente l’organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei servizi di in-dividuazione, validazione e certificazione delle competenze. 
La Regione Calabria con delibera n. 335 di Giunta del 17 settembre 2015 ha adottato le “Linee di indirizzo per l’istituzione del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze”. 
Non essendo dotata  di un sistema territoriale di certificazione delle competenze, la Regione ha scelto di aderire alla possibilità di “attingere ai diversi repertori regionali presenti nel DBQc di ISFOL per rispondere con maggiore ampiezza e flessibilità alle esigenze di sistematizzazione delle informazioni del costruendo Repertorio regionale calabrese14”, così come sancito in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel documento “Piano di lavoro per l’implementazione del Repertorio nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali” del 10 luglio 2013 (cosiddetto maternage). 

                                                
13 D.lgs 13/2013, art. 2, let. N). 
14 Regione Calabria, Giunta, Delibera n. 335 del 17 settembre 2015 
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Con la stessa delibera, è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro interdipartimentale, detto “Gruppo Tecnico Repertorio” (GTR), coordinato dal Dirigente Generale reggente e composto da almeno tre referenti del Dipartimento n.7 oltre ad altri referenti degli ulteriori dipartimenti interessati, finalizzato alla definizione progressiva degli elementi componenti il repertorio regionale da sviluppare ed aggiornare secondo gli standard metodologici previsti a livello nazionale ed europeo, procedendo in modo sistematico per i vari settori economici professionali e favorendo la partecipazione del partenariato economico e sociale del territorio.”15  
L’istituzione del Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze è stata sancita nel 2016 con la Delibera di Giunta regionale n. 215 sulla base del Repertorio delle Figure professionali mutuato dalla Regione Toscana.  Attraverso uno specifico accordo16, siglato tra le due Amministrazioni regionali ed approvato con DGR n. 535 del 16 dicembre 2015, è stata avviata una collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze. In particolare il Protocollo prevede l’adattamento e la modifica dei contenuti descrittivi delle figure professionali del repertorio toscano alle caratteristiche del contesto socio-economico della Regione Calabria. 
La DGR 215 del 2016 ha inoltre precisato le funzioni del Gruppo tecnico Repertorio (GTR) consistenti nella verifica e validazione delle proposte di integrazione e/o modifica del Repertorio, individuazione di eventuali nuove figure professionali/qualificazioni e di eventuali settori economici aggiuntivi e valida-zione delle descrizioni, accompagnamento e consultazione in ordine alla definizione del sistema di rico-noscimento e certificazione delle competenze della Regione Calabria. 
Il Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze della Regione Calabria è articolato per fi-gure professionali, Aree di attività e Unità di competenze ed è organizzato in 23 settori17, intesi quali macro-aggregazioni di attività economica, ed in un ulteriore settore che raccoglie figure professionali a carattere trasversale ai vari settori economico-produttivi. 
Ciascuna figura professionale è descritta mediante una serie di descrittori.  
Per comprendere l’articolazione del Repertorio è interessante evidenziare i contenuti di alcuni dei de-scrittori utilizzati.  
La Denominazione della Figura serve ad esplicitare alcune caratteristiche distintive in termini di attività e di complessità delle mansioni svolte. Convenzionalmente per evidenziare livelli crescenti di complessità vengono adottati i seguenti termini: operatore (gruppo di complessità A, svolgimento di lavori di tipo esecutivo e conoscenze generali); tecnico (Gruppo di complessità B, svolgimento di attività tecniche e conoscenze anche specialistiche); responsabile (Gruppo di complessità C, svolgimento di attività pro-fessionali e conoscenze tecniche e scientifiche, ampia autonomia).  
Le Aree di attività indicano il contenuto essenziale dell’attività professionale caratteristica della figura, identificando le prestazioni da essa erogate.  

                                                
15 Regione Calabria, Giunta, Delibera n. 335 del 17 settembre 2015 
16 Protocollo d’intesa bilaterale per il trasferimento del sistema regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze sottoscritto dagli Assessori regionali competenti in data 9 febbraio 2016. 
17 Regione Calabria, Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze, Settori: Agricoltura zootecnica silvicoltura e pesca; ambiente ecologia e sicurezza; artigianato artistico; cartotecnica stampa editoria; chimica farmaceutica; comunicazione pubblicità e pubbliche relazioni; credito finanza assicurazioni gestione e intermediazione immobiliare: area assicurazioni e area banca; distribuzione commerciale; edilizia ed impiantistica; educazione e formazione; fabbricazione prodotti in materiali non metalliferi estrazione e lavorazione pietre: area marmo e area vetro cavo; informatica; lavorazioni orafe; legno mobili e arredamento; logistica e trasporti; produzioni alimentari; produzioni metalmeccaniche; servizi socio sanitari; spettacolo, sporte benessere e cura della persona; tessile abbigliamento calzature e pelli; turismo alberghiero e ristorazione; vendita e riparazione auto e motoveicoli; traversale. 
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L’Unità di competenza infine viene identificato come insieme di conoscenze, capacità e abilità organica-mente connesso con la performance di una specifica Area di attività. 
 
La Regione è naturalmente responsabile della gestione e dell’aggiornamento del Repertorio regionale ed è impegnata nella implementazione di un sistema informativo che consenta ai cittadini di accedere al Repertorio, di agevolare il lavoro di manutenzione degli standard e delle procedure di aggiornamento e di garantire l’integrazione del Repertorio coni sistemi informativi esistenti nei sistemi di formazione, istruzione e formazione professionale. 
Nella costruzione del Sistema regionale di certificazione delle competenze ha un ruolo importante il Gruppo tecnico di Repertorio (GTR) al quale la Regione ha attribuito le funzioni relative all’aggiornamento, monitoraggio, modifica e integrazione del Repertorio, sia delle Figure professionali che dei Settori economici.  
Il GTR è costituito presso il Dipartimento 7 Sviluppo economico, lavoro, formazione, politiche sociali ed è composto dal Dirigente generale di Dipartimento, con funzioni di coordinamento, da tre referenti interni al Dipartimento e referenti interni degli ulteriori Dipartimenti interessati per materia. Il Gruppo tecnico si riunisce anche in forma allargata con il supporto di quattro esperti delle Associazioni datoriali e quattro delle Associazioni dei lavoratori nominati dalla Commissione regionale tripartita, un esperto designato dalle tre università calabresi, un esperto designato dall’Ufficio scolastico regionale ed un espe-ro designato dalla Consigliera regionale di parità. 
Con il Decreto dirigenziale N. 11879 del 10.10.2016, la Regione Calabria ha proceduto alla approvazio-ne delle Figure professionali e dei relativi contenuti descrittivi.  
Con il provvedimento è stato portato a conclusione il processo di adattamento del Repertorio Regiona-le delle Qualificazioni e delle Competenze al contesto economico-produttivo della Regione Calabria. In particolare la Regione ha provveduto ad apportare modifiche ed integrazioni ai sistemi di classificazione e repertori di descrizione, adattandoli al contesto economico e produttivo del territorio regionale. 
A seguire e con decreto dirigenziale n. 14526 del 24/11/2016, l’Amministrazione regionale ha provve-duto alla approvazione degli standard formativi sperimentali per la progettazione e l’erogazione dei per-corsi formativi. 
L’obiettivo del provvedimento è di assicurare omogeneità tra le attività formative erogate dai diversi or-ganismi su tutto il territorio regionale, garantendo altresì il rispetto delle esigenze di autonomia degli at-tori locali, sia in termini di programmazione dell’offerta formativa, sia in termini di progettazione for-mativa, attraverso la definizione di standard per la progettazione e l’erogazione di percorsi di formazio-ne professionale (standard formativi).  
Il rispetto di tali standard costituisce un prerequisito per il finanziamento o il riconoscimento e l’autorizzazione dell’attività formativa. Il Decreto definisce gli standard generali e specifici di erogazione del percorso.  
Nel caso di percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione, il provvedimento regionale richiama le Aree di attività e le Unità di competenza fissate dal Repertorio regionale della qualificazione e delle competenze. In relazione al livello di complessità (A, B, C) lo standard minimo di durata di un percorso formativo è pari a 110 ore per ADA e UC afferenti a figure professionali di operatore, di 75 ore per ADA e UC afferenti a figure professionali di tecnico, e 60 ore per ADA e UC afferenti a figure profes-sionali di responsabile. 
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Vengono inoltre stabilite le percentuali di attività di stage, 25% minimo e 40% massimo del monte ore complessivo del percorso. Tale previsione non trova applicazione nel caso di percorsi di formazione continua. 
Con Decreto dirigenziale N. 16465 del 21 dicembre 2016 ha provveduto alla approvazione della proce-dura per l’aggiornamento e il monitoraggio del Repertorio delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria. La procedura di aggiornamento del Repertorio, attivata dagli attori del territorio o dalla stessa Amministrazione regionale, è coordinata dal Settore regionale competente in materia di po-litiche attive e servizi per il lavoro con il supporto del Settore regionale competente in materia di for-mazione professionale.  
La procedura di aggiornamento prevede inoltre il coinvolgimento dei diversi soggetti che operano in cooperazione con l’Amministrazione, ovvero il Gruppo Tecnico Repertorio e gli esperti di settore coinvolti in specifici tavoli tematici. 
Il processo è articolato in tre fasi principali e viene attivato o seguendo la procedura standard, al mo-mento della presentazione di specifiche proposte da parte degli attori operanti sul territorio regionale o attraverso la procedura semplificata, direttamente dal Settore regionale competente in materia di politi-che attive e servizi per il lavoro. 
I soggetti che possono presentare proposte di modifica / integrazione ai contenuti del Repertorio e/o nuovi standard professionali sono le imprese, gli enti di formazione professionale accreditati (allegando l’attestazione del fabbisogno produttivo e professionale rilevato dalle imprese del territorio), le parti so-ciali e datoriali, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore e della società civile, le amministra-zioni pubbliche e le istituzioni.  
Le proposte di aggiornamento del Repertorio possono essere avanzate anche dai vari Dipartimenti / Settori dell’Amministrazione regionale attraverso le usuali procedure di comunicazione interna.  
A seguito della ricezione della richiesta, il Settore regionale competente avvia la procedura di istruttoria, valutazione e validazione delle proposte di modifica e/o integrazione al Repertorio che, nel caso di esi-to positivo, si conclude con l’approvazione definitiva attraverso un Decreto dirigenziale e il successivo aggiornamento del Repertorio con l’inserimento delle modifiche / integrazioni o dell’eventuale nuovo standard professionale. 
Il Settore regionale competente in materia di politiche attive e servizi per il lavoro può attivare una pro-cedura semplificata di aggiornamento e modifica del Repertorio sulla base delle sollecitazioni prove-nienti dalla regolamentazione nazionale e dalle esigenze di correlazione al Quadro nazionale delle quali-ficazioni regionali e al Repertorio nazionale.  
Il Gruppo Tecnico Repertorio, in tal caso, viene informato degli esiti di tale procedura prima dell’emanazione del Decreto dirigenziale che ne approva le risultanze. 
Il Settore regionale competente in materia di politiche attive e servizi per il lavoro, una volta ricevuta la proposta di aggiornamento del Repertorio, svolge un’istruttoria tecnica della documentazione pervenu-ta.  
Nel caso in cui la fase di istruttoria si concluda con esito positivo, la proposta di aggiornamento del Re-pertorio viene ritenuta ammissibile alla fase di valutazione e, pertanto, la documentazione relativa alla proposta viene trasmessa dal Settore regionale competente ai membri del Gruppo Tecnico Repertorio via posta elettronica ai fini della valutazione della stessa. 
A seguito della valutazione positiva della proposta di aggiornamento del Repertorio, il Settore regionale competente in materia di politiche attive e servizi per il lavoro procede a predisporre gli atti e la docu-mentazione necessaria per l’approvazione. 
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Con l’approvazione del Decreto regionale n. 16465 del 21 dicembre 2016, la Regione Calabria ha porta-to a compimento la fase regolamentare per la istituzione del Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze, l’approvazione delle Figure professionali e dei relativi contenuti descrittivi e  degli standard formativi sperimentali per la progettazione e l’erogazione dei percorsi formativi e la procedura per l’aggiornamento e il monitoraggio del Repertorio delle Qualificazioni e delle Competenze della Re-gione Calabria. 
Al momento della stesura del presente Rapporto, risulta che l’Assessorato regionale al lavoro e forma-zione stia operando per portare a compimento la definizione delle regolamentazioni e procedure neces-sarie a dare effettiva operatività all’intero sistema di certificazione delle competenze.  
Pertanto al momento non risulta definito ed approvato il disciplinare di attuazione del processo di certi-ficazione di competenze, con l’indicazione di procedure e soggetti competenti. 
 
 

3.4 Relazione tra la formazione finanziata da Fondimpresa e la certificazione delle competenze 
La parziale definizione del Sistema regionale di certificazione delle competenze e quindi il mancato av-vio operativo non consente al momento di sperimentare sul campo interazioni concrete tra la forma-zione finanziata da Fondimpresa ed il sistema di certificazione. 
Mancano al momento dati concreti e quindi elementi di valutazione su come la formazione finanziata da Fondimpresa incrocia il sistema di competenze definito dalla Regione e come i percorsi finanziati siano coerenti con il sistema di certificazione delle competenze. 
Può essere però utile evidenziare l’esperienza condotta nell’ambito di un Piano formativo finanziato da Fondimpresa (Avviso 4/2015 - Piano aziendale con ammortizzatori con contributo aggiuntivo), volta a superare le criticità poste dalla mancanza di una disciplina completa del Sistema di certificazione di competenze. 
Nello specifico il Piano prevedeva che le competenze professionali acquisite dai partecipanti ed il relati-vo livello di apprendimento fossero oggetto di una verifica finale e fossero tracciate su apposito docu-mento denominato “attestazione di competenze, rilasciato ad ogni lavoratore che avesse partecipato ad almeno l’80% delle ore formative previste e che avesse superato il colloquio tecnico effettuato da esper-ti. 
In assenza di una specifica normativa regionale sulle procedure di validazione e di rilascio delle certifi-cazioni di competenze e dunque la conseguente indisponibilità nel territorio regionale di soggetti muniti di apposito accreditamento ai sensi del Dlgs 13/2013, al fine di avviare ed effettuare tutte le attività ne-cessarie all’attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori coinvolti nelle attività didattiche, l’Azienda promotrice del Piano formativo ha provveduto a selezionare un soggetto terzo qualificato.  
Quest’ultimo ha provveduto a coordinare le procedure di validazione ed il conseguente rilascio delle at-testazioni di competenze acquisite dai lavoratori coinvolti nelle attività didattiche del piano in quanto ente di formazione munito di accreditamento regionale sulla formazione continua e superiore e quindi in possesso di idonea ed adeguata esperienza in materia, oltre che soggetto dotato di tutte le condizioni necessarie per rivestire la figura di soggetto terzo rispetto al piano formativo, non avendo partecipato neanche in forma indiretta, a nessuna delle attività progettuali, formative e didattiche in cui si è articola-to il piano.  
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L’ente selezionato ha quindi provveduto ad effettuare le operazioni di verifica, validazione e rilascio del-le attestazioni delle competenze acquisite rispettando i principi di oggettività, terzietà, collegialità e indi-pendenza rispetto agli altri soggetti coinvolti nel piano formativo (ente erogatore della formazione, azienda e lavoratori). 
Relativamente alla realizzazione delle attività di verifica, validazione e rilascio delle attestazioni delle competenze, l’ente, non essendo all’epoca disponibile sul territorio regionale alcun repertorio dei profili professionali, ha fatto ricorso al repertorio dei profili professionali della Regione Toscana, tenendo con-to della convenzione che la Regione Calabria ha sottoscritto con la Regione Toscana per l’utilizzo del repertorio predetto nella gestione delle agevolazioni previste dalla misura garanzia giovani. 
Le operazioni di verifica e validazione delle competenze acquisite sono state realizzate da apposite commissioni mediante colloquio tecnico, al termine del quale si è provveduto a redigere, per ciascuna azione formativa, apposito verbale. 
Le commissioni di valutazione sono state composte da professionisti esperti nelle materie oggetto dei corsi da verificare, con esperienza professionale pluriennale (esperienza verificata con preventivo esame curriculare).  
 
 

3.5 Conclusioni 
Il quadro del sistema di finanziamento della formazione continua ha subìto profonde modifiche con il Dlgs 150 del 2015. 
Gli strumenti legislativi di riferimento della formazione continua, come descritto nel paragrafo 3.1, so-no stati sostanzialmente o abrogati, come i percorsi formativi individuali attraverso l’assegnazione di voucher previsti dalla L. 53/2000, o depotenziati, come nel caso della L. 236/93, dal punto di vista delle risorse finanziarie che sono state dirottate dal Governo in parte sulle misure contro la crisi economica internazionale e dalle Regioni verso il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. 
In tale contesto, i Fondi interprofessionali sono diventati l’unico strumento concretamente utilizzabile dalle imprese per finanziare la riqualificazione e l’aggiornamento delle proprie risorse umane. 
La crescita del numero delle imprese aderenti ai Fondi ne conferma l’importanza ed una sempre mag-giore attenzione da parte delle imprese, anche in ragione del venir meno di altre forme di finanziamen-to. 
Secondo l’Isfol ad ottobre 2015 ai Fondi interprofessionali aderiscono circa 930 mila imprese raggiun-gendo una platea di 9,6 milioni di dipendenti. 
A Fondimpresa alla stessa data, aderiscono il 19,8% delle imprese: si tratta della percentuale più alta tra i Fondi regolarmente costituiti. 
La gestione efficace delle risorse accantonate sui Fondi interprofessionali rappresenta anche un elemen-to di forte attrazione per le imprese. Fondimpresa dal punto di vista operativo e gestionale riesce a ga-rantire tempi di valutazione dei piani formativi e di rimborso delle spese sostenute dalle aziende estre-mamente rapidi, soprattutto se paragonati alle lunghe attese ed alle lungaggini burocratiche che da sem-pre hanno contraddistinto il sistema di gestione degli avvisi per la formazione dell’Amministrazione re-gionale calabrese. 
Gli anni della crisi hanno però inevitabilmente lasciato il segno anche sui Fondi interprofessionali.  
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Dal 2009 circa 1,16 miliardi di euro derivanti dal prelievo dello 0,30% sono stati sottratti ai Fondi inter-professionali e le disponibilità continuano a diminuire. La legge di stabilità del 2014 ha infatti disposto dal 2016 il prelievo a regime in misura pari a 120 milioni annui sulla quota di risorse destinate ai Fondi interprofessionali. 
E’ quindi chiaro che è stato sostanzialmente semplificato e reso più chiaro il quadro normativo in cui si muove la formazione continua.  
D’altro canto, la riduzione delle risorse, addirittura in misura stabile, rende i Fondi interprofessionali un attore sicuramente protagonista, quasi assoluto e, in alcuni casi, come per Fondimpresa, molto efficien-te, ma nei fatti depotenziato. 
Le Regioni, dal canto loro, negli anni della crisi hanno ampiamente indirizzato le risorse a loro disposi-zione sulla formazione continua verso il finanziamento di politiche passive, anche in ragione delle mo-difiche apportate alla L. 236/93 dalla L. 183/2010 che ha consentito alle regioni di utilizzare tali risorse per il cofinanziamento regionale degli ammortizzatori sociali in deroga. 
La Regione Calabria nel POR 2007/2013 ha previsto misure per la formazione continua, in particolare all’interno dell’Asse Adattabilità. 
La strategia delineata dalla Regione puntava alla  qualificazione e organizzazione del sistema regionale di formazione continua, alla formazione per gli occupati nelle imprese private, in una logica di comple-mentarietà ed integrazione con i Fondi Interprofessionali, alla qualificazione dei titolari di impresa, dei lavoratori autonomi e dei rappresentanti delle Parti Economiche e Sociali, allo sviluppo del canale for-mativo dell’apprendistato ed al consolidamento e l’ampliamento delle opportunità di riqualificazione dei lavoratori occupati con priorità di intervento per gli ultra cinquantenni, i prestatori di lavoro temporanei e con contratti parasubordinati e per le donne che occupano posizioni di basso livello. 
All’Asse Adattabilità sono quindi da ricondurre azioni e progetti che includono non solo la formazione dei dipendenti delle imprese ma anche azioni indirizzate al sistema della formazione continua, ai sogget-ti che di tale sistema sono parte integrante ed ai titolari di impresa. 
Posta tale premessa, da un punto di vista quantitativo, la comparazione tra i dati analizzati dall’AT an-che nelle precedenti edizioni del Rapporto di Valutazione fa emergere un dato interessante.  
Dal 2012 al 2015 si assiste ad un aumento dei progetti approvati sull’Asse Adattabilità, che passano da 732 del 2012 a 1839 del 2015. 
E’ però da evidenziare che rimane molto bassa la percentuale dei progetti che vengono conclusi: me-diamente negli anni presi a riferimento solo circa il 35% dei progetti approvati arriva a conclusione. 
Con il POR 2014/2020, la Regione Calabria cambia completamente orientamento, non prevedendo al-cuna misura a sostegno della formazione continua che pertanto, acquisito il venir meno anche degli altri strumenti nazionali, diventa esclusivo appannaggio dei Fondi interprofessionali. 
Le imprese oggi in Calabria per investire nella riqualificazione e aggiornamento delle proprie risorse umane possono utilizzare o Fondi interprofessionali o risorse proprie. 
Sul fronte della certificazione delle competenze, con l’approvazione del Decreto regionale n. 16465 del 21 dicembre 2016, la Regione Calabria ha portato a compimento il percorso avviato con la delibera n. 335 di Giunta del 17 settembre 2015 con cui ha adottato le “Linee di indirizzo per l’istituzione del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze”. 
Con il provvedimento dello scorso dicembre è stata completata la fase regolamentare per la istituzione del Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze, l’approvazione delle Figure professio-nali e dei relativi contenuti descrittivi e degli standard formativi sperimentali per la progettazione e 
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l’erogazione dei percorsi formativi e la procedura per l’aggiornamento e il monitoraggio del Repertorio delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria. 
Il sistema non è però ancora entrato in funzione in quanto non risulta definito ed approvato il discipli-nare di attuazione del processo di certificazione di competenze, con l’indicazione di procedure e sogget-ti competenti. 
Al momento della stesura del presente Rapporto, risulta che l’Assessorato regionale al lavoro e forma-zione stia operando per portare a compimento la definizione delle regolamentazioni e procedure neces-sarie a dare effettiva operatività all’intero sistema.  
Il mancato avvio operativo del sistema di certificazione delle competenze non consente di avere dati si-gnificativi per evidenziare come la formazione finanziata da Fondimpresa incrocia il sistema di compe-tenze disegnato dalla Regione e come i percorsi finanziati siano coerenti con il sistema di certificazione delle competenze. 
In questa fase, pertanto, può essere solo evidenziata la necessità di arricchire il Repertorio delle qualifi-cazioni e competenze con le figure direttamente collegate ai contenuti professionali più innovativi, so-prattutto nei settori Manifatturiero e Costruzioni. 
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4 RILEVANZA DEI FABBISOGNI FORMATIVI “ESPRESSI” INTERCETTATI DA FONDIMPRESA 
 
 

4.1 Ricostruzione dei fabbisogni formativi “espressi” intercettati da Fondimpresa 
 
Al fine di valutare quanto i fabbisogni formativi "espressi" rinvenibili attraverso l’attività di Fondimpresa trovino coerenze con le dinamiche aziendali, con quanto richiesto dall’attraversamento della crisi e dai processi di riposizionamento competitivo delle imprese del territorio regionale è stata effettuata in primo luogo un'analisi quali-quantitativa dei c.d. fabbisogni formativi "espressi", ossia l'analisi dei risultati emersi dalla ricostruzione dei fabbisogni formativi aziendali soddisfatti con l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Fondimpresa tanto con il conto formazione quanto con il conto di sistema.  
Per poter ricostruire i fabbisogni formativi “espressi” sono stati analizzate le aree tematiche delle attività formative che Fondimpresa ha finanziato attraverso l’utilizzo dei due fondi e di seguito viene riportato il grafico in cui si rappresenta la percentuale delle ore erogate sia nel 2014 che nel 2015 nell’ambito del Conto Sistema in base alle tematiche formative. 
Si evidenzia che nel corso del biennio le tematiche formative principali relative al Conto Sistema hanno subito particolari cambiamenti, infatti se nel 2014 la tematica oggetto di più ore di formazione era Sicurezza sul luogo del lavoro con 28% seguita da Abilità professionali con 20%, nel 2015 si registra uno stravolgimento infatti la tematica formativa principale risulta essere Gestione aziendale - amministrazione  e Impatto ambientale con il 14%. 
Come si può notare anche visivamente dai grafici successivi, nel 2015 si rilevano una distribuzione delle percentuali in modo più omogeneo, infatti ci sono poche tematiche con percentuali che si discostano in modo significativo dalla media, a differenza del 2014 in cui sono presenti più “fette di torta sottili”. 
La stessa analisi è stata fatta per le tematiche formative relative al Conto Formazione e in questo caso si registra una sostanziale differenza tra il 2014 e il 2015 per le tematiche Sicurezza sul luogo del lavoro (31% nel 2014 e 25% nel 2015), e Tecniche di produzione che nel 2014 registrava il 19% e nel 2015 la eguaglia la percentuale della tematica Sicurezza sul luogo del lavoro. 
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Figura 41Percentuale ore di formazione per tematiche formative – Conto Sistema 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
 
Figura 42Percentuale ore di formazione per tematiche formative – Conto Formazione 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
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Un ulteriore analisi è stata fatta sulla relazione delle ore di formazione erogate attraverso i due Conto di Fondimpresa e la classe dimensionale delle aziende beneficiarie. 
Per quanto riguarda il Consto Sistema si evince che la maggior parte delle aziende la classe dimensionale principale che ha usufruito delle attività formative nel 2014 è quella delle piccole imprese (53%), dato non confermato nel 2015, in quanto con il 46% sono le imprese con 10-49 addetti che risultano le più formate. 
Tra quelle che hanno utilizzato il Conto Formazione si evidenzia che le principali aziende che sia nel 2014 che nel 2015, hanno usufruito della formazione sono quelle da 10 a 49 dipendenti, rispettivamente con il 28% e il 39%. 
 
Figura 43percentuale di ore di formazione per dimensione azienda - Conto Sistema 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
 
Figura 44percentuale di ore di formazione per dimensione azienda – Conto Formazione 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
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Per quanto riguarda la distribuzione delle ore di formazione in base al tipo di contratto dei partecipanti si rileva che sono stati beneficiati della formazione soprattutto i lavoratori a tempo indeterminato sia nel 2014 che nel 2015 e indipendentemente dal Conto di formazione utilizzato. Si evidenzia che, per quanto riguarda il Conto Sistema, il calo delle ore erogate nel 2015, rispetto al 2014, è trasversale alle tipologie di contratto, mentre per il Conto Formazione hanno subito una diminuzione sostanziale i cassi integrati e i tempi indeterminati e rispettivamente con -1.566 e -818 ore di formazione erogate in meno. 
 
Tabella 28Ore di formazione erogate per  tipo di contratto dei partecipanti – Conto Sistema 
  Apprendisti Cassa integrazione Contr. a progetto 

Contr. a tempo det. 
Contr. a tempo indet. 

Contr. di lav. a tempo parz. 
Contr. di lav. intermitt. 

Contr. inserimento Mobilità N.D. Totale complessivo 
2014 65  14  6  1.370  7.315  256  8  21  18  2  9.075  
2015 43  43  6  930  6.367  137  29  50  16  -   7.622  

Var. -22  29  0  -440  - 947  - 119  21  29  -2  -2  -1.453  
 
 
Tabella 29 Ore di formazione erogate per  tipo di contratto dei partecipanti – Conto Formazione 
  Apprendisti Cassa integrazione Contr. a progetto 

Contr. a tempo det. 
Contr. a tempo indet. 

Contr. di lav. a tempo parz. 
Contr. di lav. intermitt. 

Contr. inserimento Totale complessivo 
2014 44  3.590  3  393  16.093  291  10  4  20.427  
2015 482  2.024    764  15.275  636  22  48  19.251  

Variazione 437  -1.566  -3  371  -818  345  12  44  -1.176  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Se analizziamo le percentuali maggiori relative alle ore di formazione per il tipo di contratto si evince che per il Conto Sistema, nel 2014 oltre ai tempi indeterminati (81%) gli altri maggiori fruitori della formazione sono stati i lavoratori a tempo determinato (15%), andamento che in linea di massima si riconferma nel 2015. 
Significativo è anche il dato relativo alla formazione dei lavoratori coinvolti in procedure di sospensione per crisi, infatti per quanto riguarda Conto Formazione nel 2014 i principali beneficiari della formazione dopo i tempi indeterminati (79%) sono stati proprio i cassi integrati con il 18%, situazione che viene riconfermata nel 2015 anche se si registra una riduzione dei cassi integrati all’11% del totale dei lavoratori formati e se consideriamo che le altre forme contrattuali acquisiscono punti percentuali, si potrebbe ipotizzare a variazioni contrattuale. 
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Figura 45Percentuale di ore di formazione erogate per tipo di contratto dei partecipanti - Conto Sistema 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Figura 46Percentuale di ore di formazione erogate per tipo di contratto dei partecipanti - Conto Formazione 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
 
Se analizziamo il dettaglio della formazione ricevuta si rileva che i lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno ricevuto maggiormente una formazione con il Conto Formazione sia nel 2014 che 2015 e per la tematica formativa Sicurezza sul luogo di lavoro. 
La stessa analisi fatta per il Consto Sistema evidenzia alcune differenze, infatti nel 2014 i lavoratori a tempo indeterminato sono i maggiori fruitori della formazione nell’area tematica Sicurezza sul luogo di 
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lavoro, mentre i lavoratori a tempo determinato hanno seguito più ore di formazione per la tematica formativa di Tecniche di produzione (397 ore); superando anche i colleghi a tempo indeterminato (197 ore). 
In merito al 2015 si registra che l’area tematica principale è Impatto ambientale con 963 ore di formazione rivolta ai lavoratori a tempo indeterminato. 
I dati ci indicano inequivocabilmente che i principali destinatari degli interventi formativi finanziati da Fondimpresa sono i lavoratori a tempo indeterminato, ossia la tipologia di lavoratori più stabili, quelli su cui l'impresa intende investire per il futuro, per perfezionare e migliorare strutturalmente le competenze del personale per essere più competitivi nel mercato. Tale valutazione ci viene confermata e rafforzata dai dati che emergono combinando le ore formative erogate a favore dei lavoratori a tempo indeterminato per aree tematiche.  
In merito ai lavoratori beneficiari della formazione erogata nell’ambito di Conto Sistema di seguito è riportato il grafico che raffigura la distribuzione percentuale delle ore di formazione erogata in base alla qualifica dei partecipanti.  
 
Figura 47Percentuale di ore di formazione erogate per tipo di qualifica dei partecipanti – Conto Sistema  

 
 
 
 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Si evidenzia che, nel 2014 i principali beneficiari hanno la qualifica di Operaio generico con 34%, dato che non è confermato nel 2015 nel quale l’Impiegato amministrativo e tecnico (45%) risulta essere il principale fruitore di ore di formazione. 
Questo dato è particolarmente interessante in quanto ci segnala una equilibrata distribuzione delle attività formative tra gli impiegati e gli operai. Le imprese cioè concentrano le attività formative sia per migliorare le competenze di tipo intellettuale sia per perfezionare le competenze di tipo tecnico manuale.  
La stessa analisi fatta per le ore di formazione erogate attraverso il Conto Formazione evidenzia che sia nel 2014 che nel 2015 i maggiori fruitori della formazione con un totale rispettivamente di 48% e 44% sono gli Impiegati amministrativo e tecnico. 

Impiegato amministrativo e tecnico31%

Impiegato direttivo5%Operaio generico34%

Operaio qualificato26%

Quadro4%

2014

Impiegato amministrativo e tecnico45%

Impiegato direttivo4%

Operaio generico30%

Operaio qualificato20%

Quadro1%
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Figura 48 Percentuale di ore di formazione erogate per tipo di qualifica dei partecipanti – Conto Formazione  

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Anche queste informazioni ci confermano il buon livello di maturazione raggiunto dalle imprese aderenti al fondo che sfatano il luogo comune secondo il quale la formazione continua sia appannaggio dei cosiddetti colletti bianchi. 
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4.2 Rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del contesto economico produttivo regionale 
Nel presente paragrafo si procederà a verificare se vi siano relazioni ed elementi di coerenza tra le tematiche formative finanziate da Fondimpresa nel 2015, così come descritte nel paragrafo precedente, ed i fabbisogni formativi collegati alle politiche regionali riconducibili alla Strategia di Smart Specialisation (S3) e più complessivamente alle linee di indirizzo definite nel POR Calabria 2014/2020. 
È opportuno evidenziare in premessa che gli effetti delle scelte di sviluppo ed innovazione fatte nel POR e nella S3 e la loro capacità di incidere nelle scelte formative delle imprese calabresi potranno essere più opportunamente valutati analizzando le azioni formative finanziate da Fondimpresa dal 2016 in poi. 
È però utile mettere in evidenza le traiettorie di sviluppo presenti nei principali documenti di programmazione regionale per capire se ed in che termini già nei fabbisogni formativi espressi nel 2015 è possibile cogliere collegamenti ed elementi di coerenza. 
In prima battuta è necessario richiamare i dati salienti che descrivono lo stato dell’economia regionale.  
Banca d’Italia18 ha evidenziato che nel corso del 2014/2015 l’attività economica in Calabria si è stabilizzata, dopo la lunga recessione tra il 2007 ed il 2013.  
Il PIL in termini reali nel 2015 è cresciuto dello 0,1 per cento ma tutti i settori hanno registrato una dinamica inferiore alla media nazionale.  
Il commercio ha risentito positivamente di una timida ripresa dei consumi, nel comparto turistico si è registrato un moderato aumento delle presenze, segnali positivi sono stati colti nel terziario innovativo.  
La domanda estera di prodotti calabresi è salita sensibilmente, pur rimanendo l’export una voce ancora molto poco sviluppata, il valore aggiunto in agricoltura ha ripreso a crescere ed il calo delle costruzioni si è attenuato. D’altra parte nei trasporti è proseguito il declino dei traffici nel porto di Gioia Tauro e l’attività industriale ha complessivamente ristagnato. 
Il quadro generale dell’economia regionale dunque, seppure non più in piena recessione, presenta ancora forti elementi di incertezza e non in grado di determinare la svolta auspicata. 
Questo contesto sostanzialmente critico ha fatto da scenario alla programmazione regionale sui fondi comunitari per il periodo 2014/2020. 
Il POR Calabria19, adottato ad agosto del 2015, partendo dal “severo aggravamento del ritardo strutturale della Calabria” ed in stretta connessione con la Strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua le scelte strategiche verso cui orientare l’utilizzo dei fondi europei: rinnovamento radicale delle componenti più promettenti e reattive del sistema produttivo regionale, ripresa di competitività e produttività del tessuto economico e delle componenti imprenditoriali più vitali e reattive e disposte alla innovazione, razionalizzazione dei servizi legati alla mobilità, gestione  dei rifiuti e ciclo delle acque, tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile del patrimonio naturale e culturale, sviluppo e promozione di un turismo sostenibile, tutela dei presidi dell’istruzione, aumento delle competenze della pubblica amministrazione. 

                                                
18 Banca d’Italia, giugno 2016, Economie regionali- L’economia della Calabria, n. 18  
19 Regione Calabria, agosto 2015, Programma operativo regionale 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale Fondo sociale europeo, pag. 5 
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Entrando ancor più nello specifico, è utile indagare i contenuti degli Assi e degli Obiettivi tematici, in cui il POR è articolato, che secondo la Strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, più sensibilmente possono incidere sull’andamento economico e produttivo della regione. 
L’Asse 1, Ricerca e Innovazione, punta al potenziamento del sistema della ricerca ed innovazione, rafforzando l’attività di innovazione delle imprese, aumentando l’incidenza delle specializzazioni innovative e sostenendo le infrastrutture di ricerca.  
Lo scenario di partenza da cui muovono i contenuti dell’Asse 1 presenta diverse criticità. A fronte di un sistema universitario con una qualificata offerta formativa nelle discipline ad indirizzo scientifico, in Calabria “sul versante dell’innovazione nel 2012 il 20% delle imprese ha introdotto innovazioni tecnologiche, a fronte del 33,5% del dato nazionale”20. 
 Nel 2014, sempre secondo i dati riportati nel POR Calabria, in Calabria meno di 1 addetto su 4 (22,9%), nelle imprese con più di 10 addetti del settore industria e servizi, utilizzava computer connessi a internet, contro un dato nazionale pari al 39,3%.  
Sempre nel 2014 le aziende calabresi con un proprio sito internet rappresentano solo il 48,5% del totale a fronte del 69,2% sul piano nazionale, posizionando per ultima la Calabria tra le regioni italiane.  
L’Asse 3, Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, è orientato a promuovere la nascita di nuove imprese e la crescita dimensionale delle esistenti, supportare le imprese sui mercati internazionali e sviluppare l’imprenditoria sociale nel settore dei servizi alla persona.  
Come è noto, il sistema produttivo regionale soffre di un basso livello di produttività, riconducibile prevalentemente alla sotto dotazione del capitale aziendale, alla modesta dimensione delle imprese ed al basso livello di innovazione.  
Il sistema economico regionale è inoltre fortemente sbilanciato sulla specializzazione terziaria: nel 2013 il valore aggiunto dei servizi pesa per l’81,7% contro il 74,4% del dato Italia ed il valore aggiunto dei servizi pubblici è pari al 32,7% contro un dato medio nazionale pari al 21,2%.  
Il valore aggiunto dell’industria, sempre nel 2013, è pari al 7,7% contro un dato nazionale pari al 18%. In questo contesto, l’apertura delle imprese calabresi verso l’export continua ad essere ancora poco significativo. Secondo i dati riportati nel POR nel 2013 le esportazioni complessive delle imprese calabresi sono state pari allo 0,1%. L’industria nazionale ha pesato sulle esportazioni nel 2013 per il 31,1%, in Calabria per l’1,4%. 
In tale contesto, il POR Calabria punta, sul fronte della ricerca e innovazione, a sviluppare le infrastrutture della ricerca, a promuovere gli investimenti delle imprese in R&I, sul fronte dello sviluppo competitivo mira a sviluppare collegamenti tra imprese e con centri di ricerca e di istruzione superiore, a promuovere la nascita ed il consolidamento di aggregazioni di imprese, a sostenere la capacità di internazionalizzazione e la nascita ed il consolidamento di imprese competitive. 
Gli obiettivi tematici sopra descritti sono strettamente collegati ai contenuti della Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente, 2014/2020. 
Battezzata in Calabria a luglio del 2015, la  Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Calabria (Smart Specialisation Strategy Calabria –

                                                
20 Regione Calabria, agosto 2015, Programma operativo regionale 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale Fondo sociale europeo, pag. 5 
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 S3 Calabria) è uno degli strumenti previsti dalla strategia europea 2020 e costituisce la condizionalità ex ante per l’accesso a fondi di finanziamento FESR della programmazione comunitaria 2014/2020.21 
L’attuazione della S3 tende a valorizzare i settori in cui il tessuto produttivo e cognitivo della regione presenta vantaggi comparativi che già la rendono riconoscibile dall’esterno. 
L’obiettivo generale della S3 in Calabria è quello di “accrescere la capacità innovativa del sistea produttivo regionale per determinarne un riposizionamento più competitivo sui mercati interni ed internazionali che generi maggiore occupazione duratura e qualificata, dinamismo imprenditoriale e benessere diffuso e che inverta il trend di desertificazione della Calabria, rendendola nuovamente attrattiva per cittadini e imprese”.22 
Per la definizione delle scelte strategiche alla base della S3, la Regione è partita da un’analisi del sistema della competitività e del sistema regionale di ricerca e innovazione. 
Nel primo ambito sono emerse le debolezze già note del sistema produttivo calabrese: microdimensione, sottodotazione di capitale aziendale, polverizzazione e scarsa cooperazione, basso peso della industria manifatturiera, incentrata su attività produttive tradizionali ed orientate alla domanda locale, debolissima presenza nei circuiti nazionale e internazionali e difficoltà di accesso delle PMI al credito.  
Di contro tra i punti di forza sono stati indicati la presenza di filiere con posizionamento di nicchia, una consolidata specializzazione industriale in alcuni settori della trasformazione agroalimentare, specializzazione crescente di alcuni settori legati al terziario a carattere innovativo.  
Sono poi considerate delle opportunità il vasto patrimonio naturale e culturale da valorizzare e l’aumento complessivo dei flussi turistici ed infine le iniziative promosse da grandi player nazionali soprattutto nel settore ICT.  
Il porto di Gioia Tauro rappresenta, nonostante le criticità di questi ultimi anni, uno dei principali porti del Mediterraneo a cui può essere collegato un significativo sviluppo manifatturiero. 
Nell’analisi del sistema regionale di ricerca e innovazione sono evidenziate le debolezze insite nel ritardo nella diffusione dell’ICT nelle imprese e nello scarso collegamento tra imprese e ricerca.  
Tra i punti di forza vengono evidenziati l’avvio di un sistema strutturato di intermediari specializzati, la crescente presenza di start-up innovative e spin off  da ricerca, la disponibilità di risorse umane qualificate.  
Il sistema della ricerca in Calabria è pubblico e fa capo al CNR ed ai tre Atenei che presentano un tasso di laureati in discipline tecnico scientifiche maggiore della media delle regioni convergenza.  
La presenza di giovani con un profilo formativo elevato è però minacciato dalla emigrazione giovanile che interessa i ragazzi calabresi sia prima di intraprendere la scelta universitaria sia al momento della ricerca di un lavoro. 
In conclusione, in questo contesto, l’obiettivo della S3 in Calabria è concentrare gli interventi non su specifici settori ma in ambiti applicativi rilevanti per la regione, orientandosi verso la creazione di una regione attrattiva, accessibile e sostenibile. 
                                                
21 La Strategia Europea 2020, adottata dal Consiglio europeo nel giugno del 2010, punta ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva individuando 5 obiettivi da raggiungere nel 2020: innalzamento del tasso di occupazione al 75%; aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell’UE; riduzioni emissioni gas serra del 20% rispetto al 1990; 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili, aumento del 20% dell’efficienza energetica; riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%, aumento al 40% dei 30-34enni con una istruzione universitaria; 20 milioni di persone in meno a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione. 
22 Regione Calabria, 30 luglio 2015, Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014 – 2020, pag. 5 
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Tre i macro obiettivi da raggiungere: puntare sulla crescita e valorizzazione di sistemi e filiere che godono di un posizionamento solido sui mercati internazionali, scommettere sui settori emergenti e quelli tradizionali da inquadrare in un’ottica di rigenerazione creativa, dare risposta alle sfide sociali quali salute, sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, risparmio energetico, difesa del territorio, trasporti intelligenti. 
I driver dell’innovazione individuati sono due: valorizzare la base produttiva sostenendo innovazione e proiezione extra regionale e migliorare la qualità della vita. 
Dalla sintesi delle analisi precedenti, sono emersi settori ed aree più solidi e con un potenziale di crescita che merita di essere accompagnato e che rientrano nei driver di innovazione sopra indicati: Agroalimentare, ITC e terziario innovativo, Bioedilizia, Turismo ed industrie culturali e creative, Scienze della vita e Ambiente e rischi naturali. 
Delineato lo stato dell’economia regionale ed i principali obiettivi di sviluppo definiti nei documenti di programmazione regionale, di seguito proveremo a contestualizzare i dati esposti nel paragrafo 4.1. 
Sia sul Conto formazione che sul Conto di sistema nel 2015 rispetto al 2014 sono significativamente diminuite le ore di formazione obbligatoria sui temi della sicurezza.  
Sono invece aumentate, talvolta anche più del doppio, sul Conto di sistema le ore dedicate all’informatica, le lingue, il marketing, tecniche di produzione e sul Conto formazione le ore di formazione su  tecniche di produzione, gestione aziendale e impatto ambientale.  
Peraltro è da sottolineare che nel 2015 hanno trovato attuazione le azioni formative rientranti nei progetti approvati con gli avvisi di sistema “Sicurezza e Ambiente” e “Competitività” e “Generalista”.  Nonostante quindi l’Avviso dedicato al tema della sicurezza, le imprese calabresi hanno dirottato le loro scelte su altri contenuti. 
È  significativo che nel 2015 anche sul Conto formazione, che l’Azienda gestisce in assoluta autonomia, la Sicurezza sui luoghi di lavoro, pur rimanendo la tematica più scelta, ha visto diminuire le ore di formazione rispetto al 2014.  
Segno questo che, dopo una fase profondamente recessiva, le Imprese calabresi hanno cominciato ad indirizzare l’uso degli strumenti messi a disposizione da Fondimpresa verso il soddisfacimento di un ventaglio più ampio di fabbisogni formativi. 
Rispetto alle traiettorie di sviluppo definite nell’ambito del POR Calabria e nella Strategia S3, è evidentemente prematuro leggere collegamenti o elementi di coerenza con le scelte formative effettuate nel 2015. 
E’ comunque da sottolineare che la scelta di alcune tematiche, ad esempio il marketing, le tecniche di produzione e l’informatica, denota un cambiamento nel posizionamento delle imprese calabresi verso scelte di consolidamento e miglioramento del proprio posizionamento competitivo e quindi di rafforzamento della occupabilità dei lavoratori. 
Per ampliare i termini della lettura dei dati sulla formazione erogata nel 2015, abbiamo selezionato un panel di osservatori privilegiati a cui abbiamo chiesto di commentare i dati evidenziati. 
Attraverso un questionario semi strutturato ed una successiva intervista, abbiamo raccolto le valutazioni sia di imprenditori espressione del mondo Confindustria, attraverso il Presidente della Sezione ICT e Terziario innovativo di Unindustria Calabria, Renato Pastore, il Presidente della sezione Agroalimentare di Unindustria Calabria, Fortunato Amarelli, il Direttore di Ance Calabria, Luigi Leone, sia di enti pubblici, attraverso il Responsabile area operativa di Fincalabra, Antonio Mazzei, che di enti di formazione, attraverso il Direttore di Formamentis Calabria, Pasquale Calabrese. 
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Gli interlocutori sono stati selezionati privilegiando un criterio che consentisse di analizzare  il tema dei fabbisogni formativi sotto diverse angolazioni, attraverso le esigenze  delle imprese, di tre settori significativi nel contesto produttivo calabrese (Agroalimentare, Ict ed Edilizia), la prospettiva di un Ente di Formazione accreditato da Fondimpresa  e la visione di un ente pubblico, che gestisce alcune  misure a beneficio delle imprese del POR Calabria e collabora nella attuazione della S3. 
In relazione alla fotografia dei fabbisogni formativi espressi nel 2015 rispetto al 2014, tutti gli interlocutori hanno concordato sulla lettura dei dati.  
L’evidente spostamento dalle tematiche formative legate alla formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro) ad altri contenuti professionali di carattere specifico e trasversale denota una maggiore maturità e “familiarità” delle imprese nella gestione dello strumento Fondimpresa, che non viene quindi relegato esclusivamente ai corsi obbligatori per legge.  
Al contempo la scelta di formare i propri dipendenti, più che nel 2014, in altri ambiti tematici (informatica, lingue, marketing, tecniche di produzione, impatto ambientale) sembra far intravedere quei deboli segnali di ripresa registrati da Banca d’Italia nel 2015 per alcuni settori e la conseguente disponibilità delle imprese a soddisfare nuovi fabbisogni formativi, più proiettati verso una ripresa della produzione e verso il rafforzamento del proprio posizionamento competitivo. 
Il Presidente della Sezione Agroalimentare di Unindustria Calabria, nell’esperienza fatta all’interno di un consorzio per l’internazionalizzazione, ha evidenziato come le imprese abbiano particolarmente apprezzato modalità formative che consentono di trasferire conoscenze all’interno dei contesti produttivi, cosiddetto training on the job.   
La formazione d’aula, infatti, appare, per alcuni settori ed ambiti tematici, una modalità superata a cui vanno preferite tecniche più direttamente collegate al contesto operativo in cui i lavoratori svolgono le loro mansioni.  
Si è anche rivelato efficace il metodo che privilegia un’unica regia, nel caso di specie il consorzio, per la identificazione dei fabbisogni formativi e la progettazione dei vari percorsi formativi.  
Diversamente le micro imprese beneficiarie avrebbero avuto difficoltà ad identificare autonomamente il percorso e gli strumenti per programmare e gestire le attività formative a beneficio dei loro dipendenti. 
Nel settore edile, prevalentemente di piccole dimensioni e legate a settori di produzione tradizionali, le aziende calabresi stentano a riposizionarsi sul mercato, investono poco o nulla in innovazione.  
I dati del 2015 evidenziano che il settore Costruzioni ha beneficiato della maggior parte delle ore di formazione erogate sul Conto di sistema ed in ambiti tematici anche diversi dalla sicurezza sul lavoro ma evidentemente è ancora molto ampia la platea di imprese da raggiungere. 
Fatta eccezione per alcune esperienze aziendali fortemente spinte verso l’innovazione, di processo o di prodotto, il Direttore di Ance Calabria ha sottolineato che le aziende del settore in Calabria evidenziano difficoltà ad identificare, esprimere e quindi soddisfare i propri fabbisogni formativi.  
Non sembrano dotate delle competenze e della organizzazione interna necessaria per una puntuale verifica dei loro fabbisogni formativi.  
Spesso non sono sufficientemente consapevoli dei trend di sviluppo del settore e frequentemente manifestano la necessità di acquisire maggiori informazioni e di essere, gli imprenditori per primi, introdotti alla conoscenza delle linee di sviluppo strategiche del settore. 
L’esperienza fatta in Calabria da Formamentis ha evidenziato come nel tempo è cresciuta la consapevolezza delle imprese rispetto ai propri fabbisogni formativi, particolarmente in alcuni settori che caratterizzano il contesto produttivo calabrese: agroalimentare, metalmeccanica e sanità. 
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La presenza nelle aziende di management giovane ha reso più immediato ed operativo il confronto sul tema della formazione e la possibilità di soddisfare i relativi fabbisogni attraverso Fondimpresa.  
L’esperienza fatta negli ultimi anni, dal 2015 al 2017, evidenzia che le aziende che decidono di utilizzare Fondimpresa sono interessate sia a riqualificare il loro personale per superare situazioni di crisi sia a investire in formazione per sostenere processi di crescita. 
 
È stato anche rilevato che alcuni settori produttivi più difficilmente vengono raggiunti e coinvolti nell’utilizzo del fondo interprofessionale. Nella esperienza fatta, le aziende dei settori Edilizia, Turismo e Trasporti presentano una maggiore “resistenza” nella presentazione di piani formativi, soprattutto attraverso gli Avvisi di sistema.   
Le peculiarità strutturali ed organizzative di questi settori, riconducibili al carattere stagionale del ciclo di lavoro, alla periodicità delle commesse, alle turnazioni lavorative, al frequente avvicendamento delle maestranze costituiscono in Calabria un freno alla programmazione di attività formative che non siano quelle obbligatorie per legge e che ormai possono essere soddisfatte solo con il Conto formazione. 
 
 

4.3 Conclusioni 
I contenuti sviluppati nei paragrafi precedenti hanno tentato di delineare se ed in che modo i fabbisogni formativi espressi dalle aziende nel 2015 hanno prefigurato scelte e trend di sviluppo coerenti con le linee di programmazione economica a livello regionale. 
Il quadro di contesto in cui si muove l’economia calabrese è fortemente critico. 
I dati di Banca d’Italia sul 2015 evidenziano una situazione di stagnazione in cui alcuni parametri e settori segnano una debole ripresa accanto ad ambiti in cui ancora si registrano valori negativi di crescita. 
I deficit strutturali che caratterizzano il sistema economico regionale sono riconducibili alla limitata propensione alla cooperazione tra imprese; scarso livello quali-quantitativo di infrastrutture materiali ed immateriali e servizi per il sistema produttivo, che frena la localizzazione e l’attrazione di nuove imprese; debole integrazione tra il sistema imprenditoriale e il sistema della ricerca e della formazione, che relega il sistema produttivo regionale ai margini dei processi di competizione e globalizzazione in atto nelle aree più avanzate del Paese; scarso peso dell’industria manifatturiera, peraltro incentrata su attività produttive tradizionali, sensibili alla concorrenza internazionale, soprattutto da parte dei paesi asiatici di nuova industrializzazione, e orientate alla domanda locale (alimentare, edilizia, commercio); difficile accesso al credito da parte delle imprese, che non consente alle stesse di fare riferimento a risorse a breve e medio termine al fine di mantenere un adeguato equilibrio economico e finanziario; difficoltà organizzative e gestionali della PA regionale nell’attuazione degli strumenti di incentivazione per le imprese e di sostegno ai sistemi produttivi, anche in considerazione delle complessità e dei lunghi iter procedurali23. 
La programmazione regionale dei fondi comunitari, POR Calabria 2014/2020, individua obiettivi di sviluppo molto ambiziosi e necessari per far tornare la Calabria una regione attrattiva per cittadini ed imprese, puntando ad una ripresa di competitività dei settori produttivi con potenzialità di crescita e ad una forte iniezione di innovazione 
                                                
23 Regione Calabria, 30 luglio 2015, Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente, pag. 18 
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Ancor più, la Strategia regionale per l’innovazione (S3), individuando ambiti produttivi ed aree di innovazione, definisce i driver che dovranno guidare la crescita economica e produttiva della Calabria di questi anni, attraverso il rafforzamento del sistema regionale dell’innovazione e delle scelte di innovazione soprattutto degli ambiti produttivi con maggiore potenziale come l’Agroalimentare, l’ICT. 
I dati relativi ai fabbisogni formativi del 2015 difficilmente, per ovvi motivi di contestualità temporale, possono rivelare elementi di coerenza con le linee programmatiche messe su carta dalla Regione proprio nel 2015. 
E’ però utile evidenziare che nelle esigenze formative espresse dalle aziende è possibile cogliere segni di cambiamento significativi che lasciano intendere un cambio di passo da parte delle imprese in linea con gli obiettivi di sviluppo programmati. 
La maggiore, anche se ancora debole, propensione a investire le ore di formazione, dedicate ad impiegati ed operai, verso tematiche più vicine alle esigenze di produzione e marketing sicuramente segnala la necessità delle imprese di confrontarsi in maniera più stringente con i mercati, seppure in un contesto, che come è stato ampiamente descritto, soffre ancora deficit strutturali evidenti. 
E’ un dato significativo anche che sia sul conto di sistema che sul conto formazione nel 2015 rispetto al 2014 sia cresciuta e sia prevalente la domanda di formazione espressa da imprese con forza lavoro compresa tra 10 e 49 dipendenti, che la formazione interessi principalmente i lavoratori a tempo indeterminato e che sia omogeneamente distribuita tra operai ed impiegati.  
È importante anche sottolineare che dal 2014 al 2015 è scesa la percentuale dei lavoratori in Cassa integrazione coinvolti nella formazione. 
Sul Conto di Sistema i settori che hanno attivato il maggior numero di ore nel 2015 sono le Costruzioni (35%) ed il Manifatturiero (12%). 
Mettendo in relazione le ore di formazione erogate per settore economico con le tematiche formative, emerge inoltre che la percentuale maggiore di formazione attivata dal settore Costruzioni è stata orientata all’area tematica Impatto ambientale (27 %),  Sicurezza sul luogo di lavoro (16%) e Abilità personali (11%). 
Nell’ambito del Conto Formazione, invece, le percentuali maggiori di ore erogate sono state indirizzate al settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazione (25%) e Manifatturiero (21%) con particolare attenzione alla tematica formativa Abilità Personali (51,33%), seguito da Sicurezza sul lavoro (17,05%) e Gestione aziendale (11,89%). 
La lettura di questi dati sembra complessivamente confermare la tendenza delle imprese a soddisfare nuovi fabbisogni formativi, proiettati verso la crescita, il consolidamento sui mercati, in sintonia quindi con i principali obiettivi del POR Calabria 
Se questo è il “sentimento” delle imprese, è utile evidenziare quanto sia strategico, soprattutto per i Soci fondatori di Fondimpresa, stimolare positivamente le aziende a confrontarsi costruttivamente con le traiettorie tecnologiche indicate dalla S3, rispetto ad esse valutare il proprio posizionamento competitivo e conseguentemente programmare investimenti materiali ed immateriali, primo fra tutti la formazione del proprio personale.  
L’obiettivo aziendale da cogliere appare infatti, in una prima fase, quello di rafforzare le competenze delle risorse umane sui trend di sviluppo, sugli ambiti di innovazione e sul funzionamento del sistema dell’innovazione, ed in una seconda fase, quello di sviluppare competenze e conoscenze utili a trasferire e gestire l’innovazione introdotta in azienda ed a seguirne i trend evolutivi. 
Il ruolo che la formazione continua può esercitare in un percorso così ambizioso è assolutamente strategico oltre che irrinunciabile. 
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Tutti gli osservatori intervistati hanno sottolineato che in Calabria Fondimpresa è ancora troppo poco utilizzato dalle Imprese. Nel 2015 il tasso di copertura, che mette in relazione le imprese raggiunte da Fondimpresa e quellee4sistenti sul territorio calabrese, è pari all’ 1,07% e la percentuale delle imprese raggiunte rispetto alle aderenti è pari all’8,86%. 
Sembra quindi opportuno rafforzare e rendere ancora più capillari le azioni di sensibilizzazione nei confronti degli Imprenditori per far conoscere e testare gli strumenti messi a disposizione al fine di generare un “effetto contaminazione” anche nei confronti di altre imprese. 
Il superamento di alcuni vincoli negli avvisi di sistema, almeno per i settori che hanno una organizzazione più articolata, come il turismo, l’edilizia e i trasporti, è apparso come un obiettivo utile per avvicinare al mondo della formazione settori che incidono significativamente sull’economia regionale e che peraltro rientrano nelle aree di innovazione su cui la Regione intende puntare, attraverso la S3. 
In conclusione, i dati del POR Calabria 2014/2020, ancora una volta, ci rimandano l’immagine di un contesto estremamente debole dal punto di vista della scolarizzazione e della formazione. 
Nel 2013 la percentuale di popolazione che ha conseguito un titolo di studio universitario e post diploma di formazione in Calabria è del 18%, un dato in calo rispetto al 2009 e al di sotto della media italiana e molto lontano dal target europeo previsto per l’Italia, pari al 26/27%. Solo il 68,9% della popolazione adulta risulta possedere un livello di scolarizzazione superiore, mentre il dato a livello nazionale è superiore di quasi 10 punti percentuali.  
Gli occupati che partecipano ad attività di istruzione e formazione sono pari al 3,6% del totale rispetto ad un dato nazionale, comunque molto basso, pari al 6%.  
Pur evidenziando che difficilmente la formazione continua potrà colmare appieno le carenze derivanti da percorsi scolastici inefficaci, è chiaro che percorsi formativi in contesti lavorativi, in un quadro così deficitario, svolgono un ruolo determinante sia per la crescita competitiva delle imprese che per il rafforzamento dell’occupabilità ed adattabilità dei lavoratori. 
La crescita, la diversificazione e l’aggiornamento dei contenuti professionali nel contesto delle imprese diventa in tal modo un fattore di crescita culturale che a catena genera valore ed ulteriori investimenti in conoscenza, con un effetto benefico sull’intero sistema economico e sociale. 
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5 ANALISI SUI FABBISOGNI FORMATIVI “INESPRESSI” E SULLA RILEVANZA DEGLI STESSI NEI PROCESSI DI RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE IMPRESE 
 5.1 Nota introduttiva 
Il tema dell’analisi dei fabbisogni formativi inespressi pone innanzitutto la necessità di individuare una metodologia di approfondimento che si ponga come obiettivo la identificazione, attraverso una rilevazione qualitativa, delle competenze strategiche e trasversali emergenti, ma non espresse, necessarie per consolidare il posizionamento competitivo sui mercati, sia nel caso di aziende in crescita che di aziende in fase recessiva che intendono riqualificare il personale per ricollocarsi sui mercati. 
Partendo da questo assunto, i contenuti del presente capitolo sono stati sviluppati privilegiando il confronto con alcuni testimoni e protagonisti della vita economica della regione, sia espressione del mondo delle imprese e della formazione che delle amministrazioni titolate a programmare e gestire le politiche di sviluppo. 
Il quadro programmatico entro cui è maturato il confronto è quello delineato dalla Regione nell’ambito della S3, la Strategia regionale per l’innovazione, di cui abbiamo già accennato nel capitolo 4, ai cui obiettivi sono strettamente correlate le risorse destinate dal POR 2014/2020. 
In questo contesto programmatico, per favorire nelle aziende investimenti con contenuti innovativi e tecnologici, la Regione ha dato corso tra il 2016 ed il 2017 ad Avvisi pubblici su Ricerca e Innovazione, che avremo modo di commentare in un’altra sezione del Rapporto, intercettando così una domanda di innovazione che inevitabilmente porterà con sé anche un significativo fabbisogno formativo oggi ancora in parte inespresso. 
La S3 definisce i driver di innovazione ed individua le aree di innovazione strategiche e le relative traiettorie tecnologiche, i cui contenuti ed obiettivi sono oggetto di un’articolata interlocuzione con il mondo delle imprese, della ricerca e dell’innovazione, attualmente ancora in corso. 
La Strategia per l’innovazione ha quindi fornito le direzioni di crescita e gli scenari di sviluppo sui quali le aziende dovranno muoversi per accedere alle risorse del Por 2014/2020 e dai quali potranno emergere competenze strategiche, profili e contenuti professionali, su cui indirizzare gli investimenti formativi.  
Al fine di rendere la nostra analisi più vicina alla fisionomia economica della Calabria, è stata preliminarmente effettuata una selezione tra le aree strategiche di innovazione individuate nella S3, privilegiando i settori storicamente più rilevanti del sistema economico produttivo regionale (agroalimentare ed edilizia) e con un trend di sviluppo significativo nell’ultimo decennio (ICT e Terziario innovativo), da cui potranno emergere indicazioni utili sui fabbisogni formativi in divenire. 
Le traiettorie tecnologiche delle aree di innovazione Agroalimentare, ICT e Terziario innovativo ed Edilizia sostenibile hanno rappresentato il campo di confronto con gli stakeholder scelti. 
Le indicazioni raccolte hanno consentito di delineare un puzzle sui fabbisogni formativi “inespressi”, in termini di competenze strategiche da sviluppare, strettamente collegato agli obiettivi di innovazione su tre dei principali settori su cui è calibrata la S3, ma anche di sottolineare le debolezze e le criticità dei settori individuati. 



  80 

Il paragrafo 5.2 riporta in maniera coordinata l’analisi dei Presidenti delle sezioni Agroalimentare e ICT e Terziario innovativo di Unindustria Calabria, del Direttore di Ance Calabria, del Responsabile area operativa di Fincalabra  e del Direttore di Formamentis Calabria. 
Nel paragrafo 5.3 sono stati descritti il contesto e gli obiettivi tecnologici delineati nella S3 per i tre 
settori oggetto di analisi (Agroalimentare, ICT e Bioedilizia). In questo quadro emergono alcune 
coerenze con i fabbisogni formativi inespressi emersi durante le interviste con i testimoni privilegiati, 
fornendo un quadro interessante su potenzialità di sviluppo, competenze strategiche emergenti su cui 
già nell’immediato futuro indirizzare gli investimenti formativi e che abbiamo sintetizzato nell’ultimo 
paragrafo 
 
 

5.2 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi 
Il tema dei fabbisogni formativi inespressi viene di seguito trattato avvalendosi dell’osservatorio privilegiato di alcuni protagonisti dell’economia regionale. 
Il tema è stato affrontato secondo la prospettiva dei fabbisogni in divenire in relazione alla evoluzione del contesto produttivo, così come disegnato nella programmazione regionale, in particolare per i Settori ICT e Terziario Innovativo, Agroalimentare ed Edilizia. 
Una prima indicazione interessante è stata fornita dal Responsabile area operativa di Fincalabra, organismo in house della Regione Calabria che gestisce i fondi POR. 
In premessa è stato evidenziato che la regione risulta ancora molto lontana dagli obiettivi della Strategia Europa 2020 in termini di istruzione-formazione. La percentuale di popolazione che ha conseguito un titolo di studio universitario e post-diploma di formazione in Calabria è del 18%, dato che risulta al di sotto della media italiana di 4,4 punti percentuali ed è ancora lontano dal target Europeo previsto per l’Italia, pari al 26-27%.  
Per colmare questo gap formativo, il POR individua nell’obiettivo tematico 10 le risorse necessarie per investire “nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale e l’apprendimento permanente” , al fine di migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dalla istruzione al mondo del lavoro, e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato (FSE).  
D’altra parte è necessario individuare canali formativi in grado di consentire lo sviluppo di competenze trasversali per sostenere non solo l’occupabilità dei lavoratori calabresi, ma soprattutto la ripresa di competitività e produttività del tessuto economico e delle componenti imprenditoriali.   
In particolare sarebbero opportune misure di formazione specialistica rivolte a: 

 Digital innovation: digital strategy, SEO, web marketing 
 Industry 4.0: nuovi modelli organizzativi, big data, internet of  things 
 Internazionalizzazione: processi di adattamento di una impresa (o di un prodotto o di un marchio) dal proprio status attuale verso quello pensato e progettato per altri mercati o ambienti internazionali (altre nazioni e culture) 
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 Open innovation: conversione delle attività innovative di ricerca fatta all’interno dei confini dell’impresa (closed innovation), verso il modello che invece attinge dall’esterno le conoscenze necessarie alla soluzione dei problemi 
 Strumenti finanziari: opportunità di accesso agevolato, programmi a supporto dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, agevolazioni fiscali e servizi di assistenza alle PMI 

Ulteriori spunti su questi temi sono emersi nel confronto con il Presidente della Sezione ICT e terziario innovativo di Unindustria Calabria. 
Il Settore Ict e Terziario innovativo in Calabria è composto prevalentemente da microimprese (il 70% ha meno di 10 addetti) che fatturano meno di 500.000 euro; sono imprese relativamente giovani, con una compagine societaria prevalentemente composta da quarantenni, e occupano per oltre il 50% personale laureato. Operano fornendo prevalentemente consulenza informatica e sviluppo software, consulenza e direzione aziendale, consulenza e assistenza tecnica alla PA24.  
Dall’intervista con il Presidente della Sezione ICT e terziario innovativo di Unindustria Calabria è emerso che le traiettorie tecnologiche individuate nella S3 sposano alcuni degli ambiti di intervento su cui le aziende calabresi sono in parte proiettate.  
Internet of  things e Cyber-security rappresentano due aree di sperimentazione estremamente interessanti su cui alcune imprese calabresi si sono già cimentate e dalle quali possono scaturire esigenze formative che attraverso Fondimpresa potrebbero essere facilmente soddisfatte: analista programmatore, sistemista, Security engineer, software tester, mobile application developer, solo per citarne alcune. 
La presenza così diffusa di microimprese, spesso nate dalla brillante iniziativa di giovani laureati in discipline tecnico scientifiche, pone inoltre la necessità di soddisfare fabbisogni formativi legati all’area del Management aziendale, alla gestione economico - finanziaria, alla selezione, organizzazione e gestione del personale.  
Il tema della creazione e gestione d’impresa diventa infatti fondamentale in un’ottica di crescita aziendale, anche in termini di conquista di nuovi mercati nazionali ed internazionali e quindi di investimenti in innovazione tecnologica. Appare quindi evidente la necessità di soddisfare non solo le esigenze formative tecniche legate al proprio ambito operativo ma anche quello di sviluppare e rafforzare le capacità manageriali delle microimprese che costituiscono l’ossatura di questo comparto in Calabria. 
Proprio la micro dimensione delle imprese calabresi pone inoltre la necessità di investire in formazione per strutturare le abilità necessarie ad operare in Rete o attraverso altri strumenti di aggregazione con l’obiettivo di ampliare le capacità operative delle singole aziende e rafforzarne la competitività. 
Spunti di riflessione interessanti sono emersi anche sul settore edile in Calabria. 
Recenti studi dell’Ance nazionale hanno messo in evidenza che circa  il 70% degli interventi nel settore edile riguarderanno nei prossimi anni l’ambito delle riqualificazioni e rigenerazioni del patrimonio edilizio e storico esistente. 
In Calabria il settore delle costruzioni registra un andamento ancora negativo, con una flessione nel 2016 rispetto al 2015, in controtendenza con le altre regioni del Mezzogiorno dove cominciano ad emergere segnali di ripresa. In Calabria il settore dei Lavori pubblici ha registrato nel 2016 rispetto al 2015 un calo dei bandi del 30%. 
                                                
24 Regione Calabria, luglio 2016, S3 Calabria, Il contesto  di ri ferimento dell 'area di innovazione ICT e Terziario 
innovativo.  
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Eppure le potenzialità di sviluppo sono molto significative.  
Secondo Ance regionale tra il Por Calabria ed il Patto per la Calabria dovranno essere investiti nei prossimi anni circa 8 miliardi di euro e di questi ben 5 miliardi, direttamente ed indirettamente, riguarderanno il settore delle costruzioni. La maggior parte degli investimenti interesseranno l’ambito della rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, considerati i vincoli  normativi nazionali posti dall’obiettivo “consumo suolo zero”. 
In questa prospettiva, è fondamentale investire in formazione per riqualificare e specializzare il personale, tecnici, amministrativi, operai, al fine di cogliere le opportunità dei nuovi trend, che oramai costituiscono scelte obbligate per le aziende del settore che vogliono rimanere sul mercato. In questo percorso Fondimpresa può essere un partner determinante. 
In tale scenario, le traiettorie tecnologiche contenute nella S3, “Riqualificazione dell’edilizia esistente e recupero dei rifiuti edili” e “Nuove tecniche e nuovi materiali (strutturali e componenti)”, appaiono interessanti e significative dal punto di vista delle prospettive di sviluppo e degli impatti sull’intera filiera delle costruzioni.  
Secondo il Direttore di Ance Calabria è fondamentale indirizzare gli investimenti formativi delle imprese verso la riqualificazione del personale ed il trasferimento di competenze e contenuti professionali legati sicuramente ai temi dei nuovi materiali, dell’efficienza energetica e dell’antisismicità, alla luce anche delle criticità legate al rischio sismico da cui tutto il territorio regionale è interessato. 
Dal punto di vista delle competenze trasversali e progettuali un impatto significativo può sicuramente esercitare lo sviluppo di competenze legate alla creazione e gestione di reti di imprese, in una logica di filiera, ed alla specializzazione di risorse aziendali  tecniche nel BIM (Building information modeling), lo strumento che consente di creare il fascicolo elettronico dell’edificio con ogni informazione utile a seguirne l’evoluzione, dal progetto, alla realizzazione e manutenzione. 
La mappatura dei fabbisogni di innovazione delle imprese del settore Agroalimentare evidenzia che in Calabria la maggior parte delle imprese sono interessate alle innovazioni di prodotto e al packaging, alle innovazioni di processo con particolare attenzione alla logistica e alla meccanica, alla valorizzazione degli scarti alimentari, alla sicurezza degli alimenti, all’identificazione dei prodotti agroalimentari.25  
La struttura prevalentemente micro delle imprese del settore agroalimentare in Calabria rende però spesso difficoltosa la identificazione di strategie di innovazione aziendale che permettano il riposizionamento sui mercati ed una crescita di competitività.  
Le imprese agroalimentari, pur consapevoli del valore aggiunto di cui sono portatrici, spesso non hanno competenze interne e capacità imprenditoriali utili a sviluppare il potenziale produttivo e quindi, se non opportunamente organizzate in Consorzi o reti di impresa, difficilmente riescono a esprimere esigenze innovative ed a soddisfarle. 
Le esperienze fatte e testimoniate dal Presidente della Sezione Agroalimentare di Unindustria Calabria hanno evidenziato che attraverso i consorzi di internazionalizzazione è possibile stimolare, programmare ed implementare investimenti formativi a beneficio dei dipendenti delle imprese consorziate su tematiche strettamente correlate agli obiettivi di crescita delle aziende partecipanti. L’impatto è complessivamente positivo e le imprese percepiscono l’utilità degli strumenti messi a disposizione da Fondimpresa. 
D’altronde la crescita in azienda di competenze strategiche e di nuovi contenuti professionali sull’export e la internazionalizzazione, sull’evoluzione digitale del marketing, può far maturare la conoscenza delle 
                                                
25 Regione Calabria, luglio 2016, S3 Calabria, Il contesto di ri fer imento dell'area di innovazione Agroalimentare  
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dinamiche dei mercati e quindi la consapevolezza degli investimenti, anche in innovazione, necessari per ridefinire il proprio posizionamento in termini competitivi. 
Il focus effettuato con il Direttore di Formamentis Calabria ha consentito di leggere alcuni dati recenti sui fabbisogni formativi espressi dalle aziende e di individuare i settori produttivi che hanno maggiormente utilizzato Fondimpresa in ambiti tematici legati alla innovazione.   
Sebbene non si tratti di fabbisogni inespressi e riguardi evidentemente un campione di imprese, il loro approfondimento consente di acquisire elementi di conoscenza utili a identificare un trend che potrebbe ulteriormente svilupparsi in due settori economicamente rilevanti per la Calabria: edilizia ed agroalimentare. 
Nel 2015, l’ente ha erogato complessivamente 1.064 ore di formazione di cui 680 per il sostegno all’innovazione di prodotto e di processo e 384 per l’innovazione organizzativa.  
Nel 2016 sono state erogate 613 ore per l’innovazione di prodotto e di processo e nel 2017 sono state programmate, e sono ancora in corso, 1.094 ore sulla innovazione organizzativa.  
Un approfondimento interessante può riguardare l’aspetto relativo ai settori che hanno partecipato agli Avvisi di sistema a cui sono riconducibili le ore di formazione sopra indicate. 
Nel 2015, la meta delle ore di formazione sull’innovazione di processo e di prodotto sono state svolte dal settore edilizia (284 ore) e telecomunicazioni (84 ore). Nell’ area tematica innovazione organizzativa, le ore sono state svolte da due settori: Commercio, 272 ore, ed Edilizia, 112 ore. 
Da un ulteriore focus sui contenuti delle ore di formazione erogate, è emerso che nell’area Innovazione di prodotto e di processo per il settore edilizia la maggior parte dei contenuti sono strettamente riconducibili alle traiettorie tecnologiche dell’area di innovazione Edilizia Sostenibile, prevista nell’ambito della S3. Energy saving, Green performance management, Diagnostica edile avanzata, Risparmio energetico: nuovi metodi, Il futuro dei software di progettazione edile sono i titoli dei corsi realizzati i cui contenuti richiamano le priorità individuate nell’ambito delle traiettorie tecnologiche dell’Area Edilizia sostenibile, in particolare relativamente ai temi del risparmio energetico e della sostenibilità. 
Attraverso gli Avvisi di Sistema, nel 2016 sono state erogate 613 ore nell’ambito dell’area Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo. È interessante notare che tutte le ore di formazione sono state indirizzate al settore agroalimentare e spaziano nell’ambito dei tematismi valorizzati nelle traiettorie tecnologiche dell’Area di innovazione S3: Tecniche ecocompatibili della gestione del suolo, L’irrigazione intelligente, Controllo naturale delle malattie dell'olio, Introdurre un'innovazione di processo e di prodotto in un'azienda olivicola-olearia. 
Nel 2017 sono state programmate, ed ancora in parte in corso, 1110 ore di formazione rientranti nell’ambito dell’area Innovazione dell’organizzazione, che spazia dal Marketing strategico, al Brand management, Leadership, Change management, Team building, Innovazione dei processi manifatturieri. Oltre la metà delle ore (520) è da ricondurre ai settori commercio, servizi ed agroalimentare.  
I dati esposti sembrano quindi confermare una maggiore consapevolezza da parte delle imprese sul tema della innovazione di processo e di prodotto ed organizzativa che si traduce nella scelta di investire nella formazione del proprio personale. 
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5.3 Rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi 
La Smart Specialisation Strategy (S3) è uno degli strumenti previsti dalla strategia europea 2020 e costituisce la condizionalità ex ante per l’accesso a fondi di finanziamento FESR della programmazione comunitaria 2014/2020.26  
L’attuazione della S3 tende a valorizzare i settori in cui il tessuto produttivo e cognitivo di una regione presenta vantaggi comparativi che già la rendono riconoscibile dall’esterno. 
L’obiettivo generale della S3 in Calabria è quello di “accrescere la capacità innovativa del sistema produttivo regionale per determinarne un riposizionamento più competitivo sui mercati interni ed internazionali che generi maggiore occupazione duratura e qualificata, dinamismo imprenditoriale e benessere diffuso e che inverta il trend di desertificazione della Calabria, rendendola nuovamente attrattiva per cittadini e imprese”.27 
La Regione Calabria ha individuato le priorità della S3 integrando gli obiettivi generali con le caratteristiche produttive del territorio (nicchie di specializzazione e aree di potenziale sviluppo) e considerando la dotazione di risorse regionali, attuali e potenziali ed il posizionamento nazionale e internazionale. 
Partendo da due "driver" dell'innovazione (la valorizzazione della base produttiva e il miglioramento della qualità della vita) sono state individuate otto aree di innovazione: Agroalimentare, Turismo e Cultura, Edilizia sostenibile, Logistica, ICT e Terziario innovativo, Smart Manufacturing, Ambiente, Scienze della vita. 
Nelle pagine seguenti, vengono forniti gli elementi descrittivi principali del quadro di riferimento e di orientamento delle traiettorie tecnologiche delineato nella S3, per i settori sui quali si è concentrato l’approfondimento del cap. 5, Agroalimentare, ICT e terziario innovativo, Edilizia sostenibile. I dati di contesto dei tre settori sono tratti da Regione Calabria, luglio 2016, S3 Calabria. 
 
Agroalimentare 
 
L’agricoltura mantiene un peso rilevante sulla formazione del PIL regionale, pari al 4,1% che rappresenta il doppio della media nazionale (mentre l’industria pesa per il 14% circa a fronte di una media nazionale del 25% circa) ed è superiore anche alla media delle regioni del Mezzogiorno.  
L’industria alimentare calabrese è il primo settore nel comparto manifatturiero, con un valore aggiunto pari a circa il 23% del totale. Le imprese attive dell’industria alimentare calabrese sono il  29,5% delle imprese manifatturiere regionali, quota superiore alla media nazionale (pari al 10,9%). 
Il 60% delle imprese attive del settore ha una struttura artigianale ed il 65% sono costituite sotto forma di  imprese individuali, il 22% sotto forma di società di persone. 
                                                
26 La Strategia Europea 2020, adottata dal Consiglio europeo nel giugno del 2010, punta ad una crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva individuando 5 obiettivi da raggiungere nel 2020: innalzamento del tasso di occupazione al 75%; aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell’UE; riduzioni emissioni gas serra del 20% rispetto al 1990; 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili, aumento del 20% dell’efficienza energetica; riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%, aumento al 40% dei 30-34enni con una istruzione universitaria; 20 milioni di persone in meno a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione. 
 
27 Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente, 2014 – 2020, 30 luglio 2015, pag. 5 
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Il settore agroalimentare in Calabria soffre diverse debolezze: le produzioni più importanti presentano un grado di integrazione orizzontale e verticale scarso, che genera il ricorso alla importazione di prodotti tipicamente locali (fichi, agrumi, olio d’oliva); pur in presenza di produzioni rinomate, ancorate a tradizioni locali, è scarso il peso delle produzioni certificate e garantite; le esportazioni agricole calabresi hanno un ridotto peso sulle esportazioni nazionali (0,55%). 
Tuttavia, il comparto agro-alimentare calabrese traina le esportazioni regionali di cui, con riferimento ai primi nove mesi del 2015, costituiscono circa il 37% di quelle totali (superando i 96,8 milioni di euro), diretta quasi esclusivamente verso i paesi dell’Unione.  
La mappatura dei fabbisogni di innovazione delle imprese del settore evidenzia che la maggior parte delle imprese sono interessate alle innovazioni di prodotto e al packaging, alle innovazioni di processo con particolare attenzione alla logistica e alla meccanica, alla valorizzazione degli scarti alimentari, alla sicurezza degli alimenti, all’identificazione dei prodotti agroalimentari.  
Il settore quindi soffre di debolezze strutturali e comunque manifesta un forte potenziale innovativo.  
In termini di diffusione della innovazione, la Calabria, ma in realtà anche le regioni italiane più importanti del sistema agroalimentare nazionale, si posiziona agli ultimi posti, come rilevato dall’Innovation Scoreboard Index. 
Partendo dalla analisi delle principali tendenze a livello globale e considerato l’impatto del settore sui fabbisogni mondiali (la popolazione mondiale attualmente è pari a 7 miliardi di individui e ci si aspetta che nel 2050 raggiungerà quota 9.6 miliardi), uno dei principali driver di sviluppo dell’industria Agroalimentare è legato alla cosiddetta “agricoltura di precisione”, che ricorrendo all’uso sistematico di un insieme di tecnologie (mobile apps, digital mapping, field sensors, big data, cloud-based business systems, smart farming equipment, autonomous aerial e field vehicles) consente di tracciare i beni dalla fattoria al mercato e, contemporaneamente, monitorare i bisogni del mercato dando un retro-feedback alle fattorie. Gli imperativi che indirizzeranno gli investimenti sono il miglioramento delle rese, della produttività, delle risorse e della sostenibilità. 
Considerato il peso e le potenzialità del settore in Calabria e le tendenze a livello globale, la S3 ha individuato tre Traiettorie tecnologiche. 
Rafforzamento della competitività e sostenibilità delle filiere: La traiettoria sostiene lo sviluppo delle innovazioni, non solo tecnologiche, che riguardano la gestione dell’intera catena alimentare (food chain management), con l’obiettivo di migliorare la gestione e aumentare l’efficienza e la sostenibilità delle principali filiere agroalimentari e realtà distrettuali. Sono inoltre rilevanti gli interventi di efficientamento energetico volti alla riduzione dei consumi di energia e alla razionalizzazione delle forniture. 
Food safety e autenticazione dei prodotti agro-alimentari per la lotta alla contraffazione: L’obiettivo è tutelare le produzioni tipiche e la salute del consumatore attraverso sistemi evoluti di tracciabilità e rintracciabilità (integrati con dispositivi ICT / nano / biotecnologici e nuovi materiali). 
Innovazione di prodotto/processo nell’industria alimentare, inclusa la valorizzazione degli scarti e gli alimenti funzionali: La traiettoria è orientata verso le innovazioni di processo con particolare riferimento alla valorizzazione delle caratteristiche di qualità, tipicità, originalità e salubrità attraverso: la razionalizzazione dei processi produttivi per l’incremento delle performance quali-quantitative dei prodotti; la realizzazione di nuovi processi di trasformazione (ad esempio, per la filiera oleo-olivicola, vitivinicola, ortofrutticola, zootecnica).  
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Rientra tra gli obiettivi anche la ricerca di soluzioni per ridurre la produzione di effluenti  e sviluppare tecniche per la valorizzazione degli scarti delle filiere tipiche regionali (olivicola, viti-vinicola, agrumicola, zootecnica) che trovano impiego per l’ottenimento di materie prime utilizzabili come additivi “funzionali” nei prodotti alimentari o per altri settori, oppure ancora per uso energetico. 
 
ICT e terziario innovativo 
 
Il terziario innovativo, inteso come l'insieme delle attività nel campo del software e delle telecomunicazioni e dei servizi basati sull’uso delle TIC, in Calabria, ed in particolare nel comprensorio di Cosenza-Rende, registra numeri molto interessanti: il comparto conta 5.800 unità locali (5% dell'economia regionale) e circa 10.000 addetti (3,3%) ed è capace in alcuni casi di attrarre interesse a livello nazionale ed internazionale. 
Il settore è specializzato nel campo dei servizi ad alto contenuto di conoscenza, in particolare dedicati allo sviluppo software, servizi informativi e di telecomunicazione e su altre attività economiche fortemente basate sulle TIC (terziario innovativo) con particolare riferimento alle traiettorie tecnologiche degli ecosistemi digitali (servizi digitali distribuiti, pervasive business intelligence su Big Data, Open linked data) e della cybersecurity (sicurezza servizi digitali, protezione utente finale, dematerializzazione) con l'apporto di Internet of  Things. 
Nonostante la congiuntura economica negativa, il comparto in Calabria sembra resistere alla crisi. Le aziende del comparto ICT calabrese continuano ad innovare ed a investire principalmente per migliorare qualitativamente i prodotti/servizi, realizzare azioni di promozione e marketing, incrementare il personale dotato di laurea o formare le risorse interne.  
Una fotografia interessante delle imprese del terziario innovativo viene fornita da un’indagine sulle imprese del Terziario Innovativo associate ad Unindustria Calabria28 . 
Dalla fotografia, emerge un settore composto in maggioranza di microimprese (il 70% ha meno di 10 addetti) che fatturano meno di 500.000 euro; sono imprese relativamente giovani, con una compagine societaria prevalentemente di quarantenni, e occupano per oltre il 50% personale laureato. Operano fornendo prevalentemente consulenza informatica e sviluppo software, consulenza e direzione aziendale, consulenza e assistenza tecnica alla PA.  
E’ elevata la dipendenza dalla domanda pubblica (quasi la metà del campione ha selezionato tra i principali clienti la P.A. e per un quinto la P.A. determina oltra il 50% del fatturato) ed il grado di concentrazione della clientela (per un terzo delle imprese i 3 maggiori clienti determinano oltre il 50% del fatturato). Le imprese intervistate includono fra le principali leve competitive la qualità del servizio, la reputazione, i tempi di esecuzione e la competenza delle risorse umane (oltre 75% delle imprese). I ricavi provengono prevalentemente dal mercato regionale ma nel 25% dei casi oltre la metà del fatturato è ascrivibile al mercato nazionale.  
Sono presenti ma limitati i casi di aziende con committenti localizzati nei paesi UE e extra-UE. Un’azienda su tre, investe più del 10% del fatturato in R&S e poco più della metà fra il 2% e il 10%. Si rileva anche un 20% che non ha dichiarato nessuna spesa in R&S. Nel 58% dei casi rilevati, le aziende partecipano a forme di collaborazione con università, centri di ricerca e altre imprese con l’obiettivo, in 

                                                
28 ICT-SUD, dicembre 2014, Rapporto “Identità, specificità, fabbisogni e traiettorie di sviluppo delle imprese del Terziario Innovativo in Calabria” 
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primo luogo, di realizzare nuovi prodotti e servizi (58% dei casi) e poi per accesso a nuovi mercati, formazione del personale, sviluppo reti commerciali (fra il 25% e il 30% dei casi). 
Rispetto a due dimensioni strategiche rilevanti quali il grado di apertura, inteso come ampiezza del mercato di sbocco e caratteristiche della concorrenza, e la propensione alla cooperazione e all’innovazione, l’analisi evidenzia che oltre il 40% delle imprese intervistate, cosiddette “statiche”, sono poco votate all’innovazione e alla cooperazione, operano prevalentemente per il mercato locale e faticano a ritagliarsi una prospettiva di apertura.  
Poco meno del 30% del campione, imprese “esploratrici”, si contraddistinguono per un’alta propensione all’innovazione e al lavoro in rete e per un basso grado di apertura. Si tratta di imprese che dovrebbero essere accompagnate verso percorsi che li proiettino sullo scenario nazionale e internazionale. Un decimo delle imprese intervistate presenta un alto grado di apertura sul mercato ma un insufficiente orientamento alla cooperazione e all’innovazione.  
Si tratta di aziende “connesse” con il mercato nazionale, ma impegnate in attività piuttosto tradizionali. Infine, un quinto delle imprese intervistate, definite “dinamiche”, mostrano un alto orientamento alla cooperazione e all’innovazione IT ed un elevato grado di apertura.  
Le traiettorie tecnologiche di sviluppo presenti nella S3 per il settore ICT sono state individuate per la capacità di sviluppare filoni applicativi di eccellenza che, contribuendo anche alla crescita digitale della regione (PA digitale, Smart Cities, servizi IT avanzati), sostengano l’affermazione di un polo attrattivo nazionale del terziario innovativo. 
Ecosistemi digitali anche mediante l’adozione di Internet of  Things: La S3 è orientata verso lo sviluppo di Ecosistemi digitali (sistemi complessi di servizi a valore aggiunto, pervasive business intelligence su Big Data, Open Linked Data) anche mediante l’adozione di Internet of  Things, costruiti attraverso sistemi tecnologici e modelli di business che favoriscano la condivisione di conoscenze sull’evoluzione delle tecnologie e dei requisiti innovativi e realizzino una forte integrazione tra domanda e offerta di soluzioni digitali innovative.  
Proteggere i servizi digitali attraverso strumenti avanzati di cyber-security, anche nell’ambito di Internet of  Things: Questa traiettoria tecnologica si sviluppa attraverso Sicurezza dei sistemi di erogazione di servizi digitali; Protezione dell’utente finale nell’interazione con la rete e i social network; Processi di dematerializzazione con garanzia di sicurezza e privatezza. 
 
Edilizia sostenibile 
 
Il settore delle costruzioni in Calabria è, di fatto, il settore trainante dell'intera economia regionale, con valori di gran lunga superiori alle medie nazionali.  
L’edilizia genera circa il 20% del fatturato complessivo delle imprese calabresi. Include oltre 13000 imprese, per il 40% imprese di costruzione di edifici, per il 3% imprese impegnate nell’ingegneria civile e per il 57% imprese di lavori di costruzione specializzati. Prevalgono con oltre il 64% le imprese individuali e i liberi professionisti mentre il 22% sono società di capitali (anche se solo 21 sono società per azioni, tale valore appare più alto di quello medio delle imprese calabresi).  
Diffusa la presenza di imprese nel settore della produzione di cemento, calce e gesso e della fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso (260 imprese, circa un quarto delle imprese nel comparto sud) e nel settore dei prodotti in legno quali parquet, carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia (779 imprese).  
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Il settore è però ancora strutturato in maniera tradizionale ed è composto ad un alto numero di aziende micro e piccole che operano solo sul mercato locale. 
Per invertire la tendenza, la Regione con la S3 punta decisamente verso la riconversione del settore alla edilizia sostenibile, tenendo in considerazione anche le esperienze in questo ambito già maturate sul territorio regionale. 
Il trend del comparto dell’edilizia sostenibile a livello mondiale ha registrato negli anni 2000 una crescita decisamente in controtendenza rispetto al settore tradizionale che invece si è fortemente contratto in ragione della crisi generale. 
Inoltre i contenuti innovativi della Edilizia sostenibile stimolano processi innovativi anche nel comparto manifatturiero e dei servizi: nuovi componenti e materiali sostenibili, risparmio energetico, tecnologie ambientali, domotica. 
Le tecnologie più interessanti con riferimento al green building sono: Nuovi edifici ecologici: near zero energy; Nuovi materiali: per isolamento termico e acustico, film isolanti, vernici riflettenti, serramenti a elevata prestazione, vetri ad alto isolamento; Sistemi interattivi e sensoristica; Sistemi di climatizzazione (caldaie pannelli pompe sistemi di raffrescamento); Generazione e stoccaggio energie rinnovabili; Software di ausilio alla progettazione. Misurazione fabbisogno energetico, programmazione dell’illuminazione, scambiatori di calore, ventilazione, simulazione ombreggiamento; Building information Modeling; Building Automation; Digital Manufacturing.  
Infine particolarmente significativo è l’ambito della riqualificazione del patrimonio esistente che rappresenta il più importante mercato di sviluppo delle costruzioni con crescite degli ultimi due anni del 20%: 28 miliardi di investimenti nel 2013 e 33 miliardi nel 2014.  
Nel complesso, dalle rilevazioni sui fabbisogni di innovazione delle imprese regionali è emerso un gruppo di imprese che operano nella filiera dell’edilizia (prodotti in legno, materiali per l’edilizia, strutture, costruzioni edili, risparmio energetico) e che sono attente all’innovazione e, spesso, interconnesse fra loro. Anche fra le startup innovative esiste un gruppo di imprese (una decina sulle oltre centoventi registrate a marzo 2016 in Calabria) impegnate su prodotti e servizi per la filiera dell’edilizia (domotica, qualità dell’aria, risparmio energetico, progettazione).  
Il comparto delle costruzioni, messo durante alla prova dalla recessione partita nei primi anni 2000, è chiamato a rinnovare il proprio modello organizzativo, ad innovare i propri prodotti e servizi ed a guardare con attenzione ai trend globali emersi ed ambiti fino ad alcuni anni fa considerati di nicchia, come la bioarchitettura e la domotica. 
Infine, in Calabria ed in tutto il paese sono all’attenzione due questioni emergenziali: il rischio sismico e il rischio idrogeologico del paese. Per entrambe l’impatto sul comparto dell’edilizia è evidente, considerato che mettere in sicurezza i nostri territori significa pianificare, progettare, costruire e manutenere un patrimonio edilizio adagiato su un territorio con forti debolezze strutturali per ridurre le quali è necessario investire in tecnologie oltre che in nuovi paradigmi gestionali. 
Infine, il tema del risparmio energetico e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici è stato affrontato nella direttiva europea 2010/31/CE, recepita nel nostro ordinamento nazionale. 
La direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica nell’edilizia e stabilisce anche che gli Stati provvedano affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano “edifici a energia quasi zero”, cioè ad altissima prestazione energetica. Gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero a partire dal 31 dicembre 2018.  
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Le traiettorie tecnologiche 
Con le traiettorie individuate nella S3 per lo sviluppo di un sistema dell'edilizia sostenibile e innovativo si è inteso coniugare le tendenze tecnologiche e di mercato in tema di conservazione, valorizzazione, riutilizzo delle risorse e gestione rischi e emergenze con il potenziale produttivo del comparto regionale 
Edilizia sostenibile nei nuovi edifici: Alla luce dei nuovi standard dettati dalla normativa europea e delle recenti evoluzioni tecnologiche, l’obiettivo è quello di promuovere edifici efficienti che utilizzino energia pulita e ottimizzino le risorse, i sistemi di cogenerazione e tri-generazione diffusa, incluso sistemi avanzati di accumulo e distribuzione energetica; materiali e componenti per il risparmio energetico (ad esempio, finestre intelligenti.); lo sviluppo di modelli di casa passiva con caratteristiche "mediterranee" (refrigerazione passiva, sistemi avanzati di isolamento, ecc.); sistemi costruttivi in legno, sistemi di monitoraggio e controllo e sistemi per la simulazione e valutazione degli impatti ambientali e economici. 
Riqualificazione dell’edilizia esistente e recupero dei rifiuti edili 
L’obiettivo è quello di sviluppare il settore della riqualificazione ma anche del restauro del patrimonio storico, monumentale e paesaggistico che spesso, in Calabria ma anche nel resto del paese, convive strettamente con l’edilizia pubblica e privata. I temi da sviluppare sono quindi quello della efficienza energetica e sostenibilità; retrofitting , energie rinnovabili, cogenerazione distribuita, teleriscaldamento, componenti prefabbricati per involucro e interni per risparmio energetico, restauro del patrimonio storico, monumentale e paesaggistico; riutilizzo e recupero di rifiuti che provengono, in grande quantità, da demolizioni e ristrutturazioni. 
Nuove tecniche e nuovi materiali (strutturali e componenti) 
La traiettoria è orientata verso i nuovi materiali, le tecnologie per la misurazione ed il monitoraggio continuo, con applicazioni anche nella gestione dell’emergenza, in particolare quella sismica, l’impiego del legno in edilizia e in particolare allo sviluppo di tecniche di lavorazione e impiego delle risorse locali (Pino Laricio), anche a fini antisismici. 
 
Smart Systems 
 
Questo ambito include: smart grid, smart building, building automation, città intelligenti, dispositivi per adattamento cambiamenti climatici; l’integrazione di fonti pulite di energia termica ed elettrica sia a livello di edificio che di aree e quartieri; sistemi interattivi e sensoristica; sistemi domotici per comfort e orientamento comportamenti dell’utenza in ottica di sostenibilità. 
  

5.4 Conclusioni 
Gli scenari, i dati e le analisi raccolti nei paragrafi precedenti mettono in luce alcune chiavi di lettura interessanti relative ai fabbisogni formativi inespressi. 
Il contesto programmatico in cui sono state calate le interviste degli stakeholder riprende i contenuti della S3 quindi le scelte di sviluppo e di innovazione tecnologica maturate ed avviate nel 2016 dalla Regione in stretto raccordo con il partenariato sociale. 
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In questo Rapporto si è scelto di focalizzare l’analisi su tre dei principali settori produttivi che per motivi storici e di radicamento nel tessuto produttivo, come l’edilizia e l’agroalimentare, o per rapidità e peculiarità di sviluppo, come l’ICT, caratterizzano l’economia calabrese. 
Per ciascuno di questi settori, è stato evidenziato il potenziale di crescita e di sviluppo. 
Per la filiera delle costruzioni, sono infatti previsti importanti risorse e quindi investimenti da parte del decisore pubblico, che interesseranno ad esempio la filiera delle costruzioni, sia alle prospettive di consolidamento dell’ICT e del terziario innovativo, come settore di punta della innovazione digitale, che alle opportunità di espansione sui mercati esteri dei prodotti agroalimentari calabresi. 
Seppure in un contesto segnato da gravi criticità strutturali e carenze organizzative, che hanno radici più profonde della crisi mondiale iniziata nella prima decade di questo secolo, in tutti i settori analizzati gli studi di contesto elaborati nell’ambito della S3 hanno evidenziato l’esistenza di una imprenditoria calabrese attenta alle tematiche dell’innovazione e disposta ad investire per generare cambiamenti nella propria azienda. 
La scelta di agganciare i trend mondiali attraverso la innovazione dei prodotti, la riorganizzazione dei processi, la rifunzionalizzazione delle proprie strutture produttive genera inevitabilmente un fabbisogno formativo che per sua natura e per le continue evoluzioni tecnologiche non può che essere soddisfatto attraverso percorsi di formazione continua. 
A tal proposito è molto interessante una breve disamina degli esiti dei bandi pubblicati dalla Regione sul tema Ricerca e innovazione, a valere su risorse del Por Calabria 2014/2020. 
Nel 2016 sono stati attivati il bando per l’Acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica e produttiva, il bando Progetti di Ricerca e Sviluppo ed il bando Horizon 2020, ancora aperto. 
Sul bando per l’Acquisto di servizi sono state valutate positivamente 142 domande che hanno attivato circa 7 milioni di euro di cofinanziamento regionale. Poco più della metà delle domande sono pervenute dal settore ICT (78), seguite dall’Agroalimentare (34), Scienza della vita (15), Edilizia sostenibile (12), Ambiente e rischi naturali (5), Logistica (4), Turismo e cultura (4).  
Le 142 domande hanno generato la attivazione di 738 servizi di cui la maggior parte relativi la miglioramento dell’efficienza dei processi di produzione e di erogazione di servizi, servizi di progettazione dell’innovazione e servizi di prototipazione e sperimentazione.  
Sul Bando Progetti di Ricerca e sviluppo (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) sono stati cofinanziati 141 progetti che hanno attivato un cofinanziamento pari a circa 54 milioni di euro. Ancora una volta i settori che hanno espresso la maggiore domanda sono ICT (24), Agroalimentare (23), Scienza della Vita (23), seguite da Ambiente e rischi naturali (21) Smart manifacturing (14), Turismo e Cultura (12), Edilizia sostenibile (8) e Logistica (6). 
Infine la Regione ha avviato una call ancora aperta per il finanziamento di azioni di accompagnamento alle imprese interessate a partecipare ad Horizon 2020: in vetta alle richieste sempre l’ICT. 
Al momento della stesura del Rapporto sono in corso le procedure per la definizione dei contratti e quindi l’avvio dei progetti presentati, la cui implementazione sarà accompagnata dallo sviluppo di esigenze formative e quindi dalla necessità di individuare lo strumento adeguato a soddisfarle. 
Le interviste con gli stakeholder hanno fatto inoltre emergere alcune aree tematiche a cui possono essere ricondotte esigenze formative ancora non esplorate dalle imprese, e quindi inespresse, o ancora soltanto in parte e per alcuni settori espresse e soddisfatte. 
Nell’ICT e Terziario innovativo, Internet of  things e Cyber-security rappresentano due aree di sperimentazione estremamente interessanti su cui alcune imprese calabresi si sono già cimentate e dalle 
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quali possono scaturire esigenze formative riconducibili ad alcune figure professionali: analista programmatore, sistemista, security engineer, software tester, mobile application developer, solo per citarne alcune. 
Nel settore Agroalimentare, i dati forniti dall’ente di formazione intervistato segnalano fabbisogni 
formativi emergenti, ancora di nicchia ma fortemente riconducibili alle traiettorie tecnologiche su cui la 
Regione punta con la S3 e quindi con le risorse del POR 2014/2020: Tecniche ecocompatibili della 
gestione del suolo, L’irrigazione intelligente, Controllo naturale delle malattie dell'olio, Introdurre 
un'innovazione di processo e di prodotto in un'azienda olivicola-olearia. 
Nella filiera delle costruzioni, è emersa chiaramente la necessità di indirizzare gli investimenti formativi delle imprese verso la riqualificazione del personale ed il trasferimento di competenze e contenuti professionali legati sicuramente ai temi dei nuovi materiali, dell’efficienza energetica e dell’anti-sismicità, posto un ambito di grande sviluppo per il settore è quello della riqualificazione del patrimonio edilizio e storico esistente. 
Non meno rilevante è stato il richiamo, trasversale a tutti i settori, ad alcune competenze strategiche riconducibile all’area del management d’impresa ed alla creazione e gestione di reti di imprese. 
È stato ad esempio messo in evidenza che talvolta le imprese, soprattutto con una forte identità innovativa, nascono dalle brillanti idee di talentuosi laureati delle università calabresi che hanno necessità da subito di rafforzare le competenze manageriali, a tutto tondo. 
Inoltre la prevalente presenza in Calabria di micro e piccole imprese rende il ricorso a strumenti di aggregazione, come le reti di imprese, determinante per la crescita e l’affermazione sui mercati.  
La gestione di queste forme di aggregazione richiede abilità, capacità e competenze che richiedono un adeguato percorso formativo, anche per superare lo scoglio dello storico “individualismo” degli imprenditori calabresi, generando così non solo una competenza ma nel tempo anche una crescita culturale. 
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6 SINTESI E CONCLUSIONI  
6.1 Analisi del grado di copertura operativo di Fondimpresa e della rilevanza dei comparti produttivi raggiunti 

 6.1.1  Descrizione qualitativa e quantitativa delle tipologie di imprese raggiunte  Ammontano a 5.383, e a 4.586 il numero delle imprese calabresi che, rispettivamente nel 2014 e nel 2015, hanno aderito a Fondimpresa. Mentre quelle che hanno partecipato alle attività formative rispetto a quelle aderenti sono il 10,38% nel 2014, tasso di raggiungimento che si riduce nel 2015 all' 8,12%. 
In particolare, nel 2014 sono Catanzaro e Cosenza le provincie più coinvolte rispettivamente con 140 e 150 imprese raggiunte, nel 2015 Cosenza (147 aziende raggiunte) e Reggio Calabria (133 aziende raggiunte); questo dato è rappresentativo della struttura produttiva regionale, che vede Cosenza come provincia con un maggior numero di imprese con il 37%29 di unità produttive.  
Il settore principalmente coinvolto ed interessato dalle attività formative di Fondimpresa è quello delle Costruzioni con 98 imprese del settore coinvolte, pari al 21% del totale, ciò non si rispecchia completamente a livello provinciale dove le Costruzioni, sono al primo posto per la provincia di Reggio Calabria, Cosenza e Crotone; mentre per la provincia di Catanzaro e di Vibo il settore più coinvolto è quello delle Attività Manifatturiere.   
Se si analizzano le imprese in base alla dimensione aziendale si evince che il 47% delle imprese coinvolte nella formazione di Fondimpresa sono quelle con classe di addetti 0-9 seguita dalla classe 10-49 (42%). 
Sul totale delle imprese analizzate per settore economico di appartenenza, la maggiore penetrazione di Fondimpresa si definisce sul settore Estrazione di minerali con un tasso di copertura pari al 10%. 
Si sottolinea che il calcolo del tasso di copertura tiene conto del complesso delle imprese presenti sul territorio, comprese le ditte individuali e le piccole imprese. Per questo motivo si nota una stretta correlazione positiva che all’aumentare della dimensione dell’impresa fa registrare un aumento della copertura di Fondimpresa. 
 
 

6.1.2 Descrizione qualitativa e quantitativa dei lavoratori raggiunti  
Nel 2014, il totale dei lavoratori che hanno partecipato alla formazione fornita da Fondimpresa per la Regione Calabria è pari a 5.140 unità (75% sono di sesso maschile contro il 25% delle donne lavoratrici). Invece, nel 2015 i lavoratori formati da Fondimpresa scendono a 3.817 con un aumento del coinvolgimento delle lavoratrici alle attività formative (28%). 

                                                
29 Percentuale relativa al 2014. 
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Se si analizza la qualifica professionale si denota che il 48% dei lavoratori formati sono operai (27% operai generici e 21% operai qualificati ) e lo stesso valore percentuale è registrato dai lavoratori impiegati (impiegati amministrativi con 45% e impiegati direttivi con il 3%.  
Si sottolinea che i lavoratori beneficiari provengono principalmente dal settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazione (801 unità) seguiti da Attività manifatturiere (758 unità). 
La classe di età dei lavoratori che maggiormente beneficia dei corsi Fondimpresa è la classe 35-44 con 1.273 lavoratori, seguita dalle classi 45-54 (1.105 lavoratori) e 25-34 (719 lavoratori).  
Se si esaminano le ore di formazione erogate per l’anno 2014 si evince che grazie al Conto Sistema sono state erogate 9.075, mentre per il 2015 si registra un calo di 1.453 (totale 7.622) e il settore principalmente coinvolto dalle attività formative è il settore delle Costruzioni con il 35% per il quale è stata approfondita maggiormente la tematica formativa della Impatto ambientale (27%), seguita da Sicurezza sul lavoro (16%) e Abilità Personali (11%). 
Attraverso il Conto Formazione sono state erogate un totale di 20.427 ore di formazione nel 2014, mentre nel 2015 le ore scendono a 19.251 (-1.176) e si è registrata una maggiore partecipazione del settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazione (25,47%) rispetto al settore Costruzioni, solo quarto, con 12,81% di ore erogate. Analizzando in questo ambito il dettaglio delle tematiche formative maggiormente trattate per il principale settore (Trasporti, magazzinaggio e comunicazione) si evince che le principali tematiche formative sono state Abilità personali (73,54%), Impatto ambientale (48,08%) e Marketing vendite (35,84%).  
Dall’analisi della penetrazione di Fondimpresa considerando i lavoratori beneficiari si registra un tasso di copertura pari al 3,76%  per i Quadri, di 1,95% per gli impiegati e di 1,09% per gli operai. 
La penetrazione di Fondimpresa è stata analizzata anche in correlazione alla classe di età dei lavoratori dalla quale è emerso che la classe di età su cui Fondimpresa ha una maggiore incidenza è la classe degli over 65, mentre quella in cui ha meno incidenza è la 15-24. 
 
 

6.2 Suggerimenti propositivi miranti a favorire una maggiore penetrazione di Fondimpresa nei comparti più significativi della Regione e per un coinvolgimento più uniforme del tessuto imprenditoriale 
I dati sintetizzati nel paragrafo precedente confermano quanto già evidenziato nel Rapporto di valuta-zione 2014/2015. In Calabria Fondimpresa raccoglie un numero importante di adesioni ma ha ancora margini molto ampi di miglioramento nel coinvolgimento effettivo delle imprese aderenti nell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Fondo. 
Nel 2015 rispetto al 2014 si registra un aumento del 17, 4% delle imprese aderenti ed una diminuzione del numero di imprese raggiunte dal 10,38% all’8,86%. 
In valore assoluto sono 477 le imprese raggiunte nel 2015 su 5.383 aderenti: il divario è decisamente troppo alto e pertanto è necessario intensificare le azioni di promozione e informazione. 
Già nel Rapporto di Valutazione 2014/2015, era stata messa in evidenza la necessità di svolgere una forte e capillare campagna di comunicazione con l’obiettivo di aumentare il numero delle aziende regi-strate nell’area riservata del sito e soprattutto dei piani formativi presentati, con un forte coinvolgimen-
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to dei Soci di Fondimpresa, quindi l’associazione regionale e le associazioni territoriali di Unindustria Calabria, oltre che di CGIL CISL UIL, opportunamente coordinati da Fondimpresa Calabria. 
I seminari di informazione e promozione nei territori provinciali rappresentano senza dubbio una mo-dalità utile a informare direttamente gli imprenditori ed i loro collaboratori sulla utilità di Fondimpresa e sulle opportunità offerte dal Conto di Sistema e dal Conto formazione. 
Sarebbe auspicabile però affiancare agli strumenti di comunicazione e di informazione classici (seminari, uscite stampa, spot su emittenti televisive, sito internet), anche modalità “social friendly”, avvalendosi dei social network (pagine Facebook) e di eventuali App anche già in dotazione ai soci di Fondimpresa per creare un canale diretto e mirato di informazione verso le imprese, mettendo in rete, ad esempio, tutorial che in pochi minuti spieghino le modalità di adesione a Fondimpresa, di registrazione nell’area riservata del sito web o di accesso al Conto formazione. 
Evidentemente la comunicazione digitale attraverso i social  non potrà sostituire il contatto personale con gli operatori in grado di fornire assistenza diretta e personalizzata alle imprese ma può comunque costruire un ponte di comunicazione immediato che nel tempo consentirà di facilitare il contatto tra il Fondo e le imprese. 
Per facilitare la trasmissione di informazioni sarebbe anche molto utile l’accesso delle AT ai recapiti del-le aziende aderenti a Fondimpresa, secondo modalità che salvaguardino legittimamente il diritto degli iscritti ad essere opportunamente informati  e che consentano alle AT di svolgere in maniera corretta ed efficace il loro ruolo di promozione ed assistenza. 
Gli stakeholder intervistati hanno anch’essi rimarcato la necessità che le Imprese utilizzino Fondimpre-sa maggiormente ed in maniera non saltuaria ma programmata. 
Le micro e piccole imprese che rappresentano la stragrande maggioranza dell’imprenditoria calabrese non sono strutturate per effettuare un’analisi dei fabbisogni che consenta una corretta programmazione degli interventi formativi. Sarebbe quindi utile identificare un meccanismo che nell’ambito delle dispo-nibilità del Fondo permetta di affiancare periodicamente le aziende nell’analisi delle proprie esigenze formative. In questo modo si potrebbe finalizzare in maniera più adeguata la scelta dello strumento di Fondimpresa da attivare e in un lasso di tempo dato coordinare in maniera efficace l’accesso alle risorse del conto formazione e degli avvisi di sistema. 
I dati rilevati nel 2015 evidenziano che le imprese maggiormente raggiunte appartengono ai settori Co-struzioni e manifatturiero. Meno numerose sono invece le aziende dei settori Trasporti, magazzinaggio e comunicazione, Alberghi e Ristoranti, Sanità e assistenza. 
Questi dati incrociano le osservazioni degli stakeholder intervistati che hanno rilevato come alcuni set-tori produttivi più difficilmente vengono raggiunti e coinvolti nell’utilizzo del fondo interprofessionale. Le aziende dei settori Sanità, Turismo e Trasporti presentano una maggiore “resistenza” nella presenta-zione di piani formativi, soprattutto attraverso gli Avvisi di sistema.   
Le peculiarità strutturali ed organizzative di questi settori, riconducibili al carattere stagionale del ciclo di lavoro, alla periodicità delle commesse, alle turnazioni lavorative, al frequente avvicendamento delle maestranze costituiscono in Calabria un freno alla programmazione di attività formative che non siano quelle obbligatorie per legge e che ormai possono essere soddisfatte solo con il Conto formazione. 
Il superamento di alcuni vincoli negli avvisi di sistema, almeno per i comparti che hanno un’organizzazione più articolata, consentirebbe di avvicinare al mondo della formazione le micro e pic-cole imprese di settori che incidono significativamente sull’economia regionale e che peraltro rientrano nelle aree di innovazione su cui la Regione intende puntare attraverso la S3. 
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Un’ultima considerazione riguarda il tema dell’innovazione tecnologica e del suo impatto sulla riqualifi-cazione ed aggiornamento del personale. 
I dati esposti nel capitolo 5 hanno evidenziato i primi effetti della programmazione regionale contenuta nel POR 2014/2020 e nella Strategia regionale per l’Innovazione, in termini di domanda di innovazione e di partecipazione ad Avvisi regionali. 
Si tratta di una tendenza che va opportunamente agganciata da Fondimpresa sia attraverso specifici Av-visi di sistema che prevedano l’accesso diretto delle imprese che stanno già implementando o hanno in programma  un progetto di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, o di trasferimento tecnologi-co sia attraverso un opportuno coordinamento sul territorio tra l’Articolazione territoriale di Fondim-presa e gli strumenti messi in campo per mettere in rete Imprese, Università e Centri di ricerca. 
Un esempio è dato dalla rete dei Digital Innovation Hub, lanciata nel Piano Industria 4.0 del Governo, di cui Confindustria è partner. In Calabria il DIH è stato recentemente lanciato con l’adesione delle tre Università, di Fabbrica intelligente, della Regione e di Unindustria Calabria. 
La collaborazione con il DIH in Calabria rappresenta un’opportunità da cogliere e potrà essere struttu-rata in modo da mettere a disposizione delle imprese che innovano uno strumento indispensabile per programmare e realizzare percorsi di formazione continua per i propri dipendenti, studiando anche ogni ulteriore iniziativa utile a divulgare la cultura dell’innovazione. 
Campagna di comunicazione social friendly, accesso da parte dell’AT dei recapiti degli aderenti, avvisi di sistema più flessibili in funzione delle caratteristiche dei settori a cui sono rivolti, con una particolare attenzione per i settori turismo, sanità, trasporti, forte collaborazione in rete sui territori tra l’Articolazione territoriale ed i Digital Innovation Hub sono i suggerimenti da cogliere per contribuire a rendere più efficace l’azione di Fondimpresa, considerato peraltro che in Calabria non esistono altri strumenti per finanziare la formazione continua se non i fondi interprofessionali. 
 
 

6.3 Descrizione dettagliata dell’analisi del fabbisogno espresso 
 6.3.1 Verifica di coerenza tra le dinamiche formative richieste dalle imprese con quanto attiene alle dinamiche di crescita, sviluppo, diversificazione dei comparti produttivi del contesto territoriale  Per mettere in relazione le scelte formative delle aziende con le dinamiche di crescita e sviluppo, è necessario evidenziare alcuni dati. 
Nel 2015 in Calabria sono state erogate complessivamente 26.783 ore di formazione, di cui 19.251 sul conto formazione e 7.622 sugli avvisi di sistema. Nel 2014 complessivamente le ore erogate sono state 29.502, di cui 9.075 sul Conto di sistema e 20.427 sul Conto formazione.  
E’ da notare che la flessione registrata nel 2015 ha riguardato in maniera prevalente le ore di formazione sul tema Sicurezza nei luoghi di lavoro, - 1.823 sul Conto di sistema, nonostante nel 2014 fosse uscito un Avviso dedicato al tema “Sicurezza e Ambiente”, e – 1.497 sul conto formazione. 
Sono invece cresciute le ore dedicate a Tecniche di produzione, Informatica, Lingue e Marketing sul Conto di sistema, e Tecniche di produzione, Gestione aziendale e Impatto ambientale sul Conto formazione. 
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Ancora più nel dettaglio, sul Conto di Sistema nel 2014 la tematica oggetto di più ore di formazione è stata Sicurezza sul luogo del lavoro con 28% seguita da Abilità professionali con 20%, Impatto ambientale con il 15% e Gestione aziendale con il 12%.  
Nel 2015 si registra uno stravolgimento: la tematica formativa principale risulta essere Gestione aziendale - amministrazione  e Impatto ambientale con il 14%, seguita da Tecniche di produzione e Informatica, entrambe al 13%, mentre Sicurezza sul lavoro scende al 10%. 
La stessa analisi è stata fatta per le tematiche formative relative al Conto Formazione e in questo caso si registra una sostanziale differenza tra il 2014 e il 2015 per le tematiche Sicurezza sul luogo del lavoro che passa dal 31% del 2014 al 25% del 2015 , e Tecniche di produzione che nel 2014 registrava il 19% e nel 2015 sale al 25%. 
I dati sostanzialmente confermano che i principali destinatari degli interventi formativi finanziati da Fondimpresa sono i lavoratori a tempo indeterminato, ossia la tipologia di lavoratori più stabili, quelli su cui l'impresa intende investire per il futuro, per perfezionare e migliorare strutturalmente le competenze del personale per essere più competitivi nel mercato.  
In relazione alle qualifiche dei dipendenti interessati dalle ore di formazione analizzate risulta che sul Conto di Sistema i principali beneficiari hanno la qualifica di Operaio generico con 34%, dato che non è confermato nel 2015 nel quale l’Impiegato amministrativo e tecnico (45%) risulta essere il principale fruitore di ore di formazione. 
Sul Conto Formazione i dati raccolti evidenziano che sia nel 2014 che nel 2015 i maggiori fruitori della formazione con un totale rispettivamente di 48% e 44% sono gli Impiegati amministrativo e tecnico. 
Sia il Conto formazione che il Conto di sistema, come risulta dai dati esposti, sono stati ugualmente indirizzati alla formazione sia del personale impiegatizio, amministrativo e tecnico, che degli operai, assunti prevalentemente con contratto a tempo indeterminato.  
Non risulta particolarmente coinvolto il livello dei quadri  e degli impiegati direttivi a cui viene indirizzata una percentuale piuttosto bassa e costante di ore di formazione, sicuramente anche in ragione della prevalenza in Calabria di micro e piccole imprese nei cui organigrammi difficilmente sono inseriti figure apicali.  
Complessivamente quindi l’investimento in formazione viene indirizzato ai lavoratori destinati a rimanere in organico e indistintamente alle risorse inquadrate tra impiegati ed operai, quindi il cuore produttivo dell’azienda. 
Gli stakeholder intervistati hanno tutti letto nei dati sopra illustrati un cambiamento nelle scelte aziendali che ha privilegiato tematiche più legate alla produzione ed alla commercializzazione, quindi complessivamente alla necessità di un riposizionamento competitivo, rispetto alla classica formazione obbligatoria sulla sicurezza.  
Questo cambiamento denota anche un approccio più maturo e familiare agli strumenti di Fondimpresa che evidentemente nel tempo sta fidelizzando le aziende garantendo un approccio semplice, efficiente e non “malato di burocrazia” come spesso in passato avevano dimostrato gli strumenti di matrice pubblica. 
E’ interessante anche ricordare i settori a cui appartengono le imprese raggiunte da Fondimpresa nel 2015: Costruzioni con 98 imprese coinvolte, pari al 21% del totale, seguito dal settore Attività Manifatturiere con 91 imprese (20%) e Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa con 90 unità (19%), di seguito troviamo Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese con 53 imprese (11%), Trasporti, magazzinaggio e comunicazione con 28 imprese (6%) Alberghi e Ristoranti con 35 imprese (8%) Sanità e assistenza sociale con 23 imprese (5%) Altri servizi pubblici, sociali e 
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personali con 26 imprese (6%)Agricoltura con 15 imprese (3%)Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua con 7 imprese (2%) Istruzione Attività Finanziarie con 5 imprese (1%) Non classificato con 1 imprese (0,2%). 
Commentando i dati relativi ai settori produttivi maggiormente coinvolti nelle attività formative del 2015, gli stakeholder intervistati hanno sottolineato che, pur con i limiti strutturali e congiunturali che Banca d’Italia ha evidenziato e che abbiamo richiamato nel cap. 4, anche in Calabria  il 2015 è stato un anno in cui alcuni settori hanno registrato deboli segnali di ripresa, come l’agroalimentare, il commercio ed il turismo, o comunque una forte attenuazione della recessione, come le costruzioni. 
Tale contesto leggermente in risalita può aver indirizzato le aziende verso scelte formative non solo tese a dare corso ad obblighi di legge ma anche ad investire su un rafforzamento delle competenze tecniche e gestionali dei propri dipendenti al fine di cogliere al meglio le opportunità di crescita ed i segnali positivi dati dal mercato. 
Inoltre dalle testimonianze raccolte è emerso chiaramente la capacità di Fondimpresa di fidelizzare le imprese aderenti dal momento in cui queste attivano piani formativi. 
L’esperienza del Conto Formazione e del Conto di sistema, con alcune differenze che saranno esposte nel successivo paragrafo, è complessivamente soddisfacente poiché consente di rispondere in tempi rapidi alle concrete esigenze formative delle aziende.  
  6.3.2 Confronto tra le attività formative erogate attraverso i due Conti  I dati relativi alle ore di formazione erogate attraverso i due Conti di Fondimpresa ed alla classe dimensionale delle aziende beneficiarie nel 2015 confermano che su tutti e due gli strumenti la percentuale maggiori di aziende coinvolte è riconducibile alla classe dimensionale da 10 a 49 dipendenti. 
Abbiamo già trattato nel Rapporto il tema relativo alle difficoltà registrate dalle piccole imprese, da 0 a 9 dipendenti, a gestire in maniera consapevole ed autonoma un percorso di identificazione e soddisfazione dei propri fabbisogni formativi.  
Per alcuni settori, come ci è stato testimoniato da alcuni stakeholder, la presenza di un soggetto aggregante, ad esempio un Consorzio per l’internazionalizzazione, costituisce la chiave di ingresso che consente di mettere insieme e facilitare la formazione dei dipendenti delle micro imprese attraverso progetti interaziendali.  
Questi ultimi peraltro hanno il vantaggio di facilitare una naturale condivisione ed “osmosi” tra i soggetti partecipanti, migliorando in molti casi la qualità dell’esperienza formativa. 
Rispetto alla classe dimensionale delle imprese, il Conto Formazione ed il Conto di Sistema offrono soluzioni ed approcci diversi 
Nell’esperienza finora maturata dalle aziende, emerge che il Conto formazione per l’autonomia decisionale che garantisce è uno strumento utile e molto efficace per le medie imprese, che facilmente riescono ad identificare i loro fabbisogni ed a trovare ed attivare percorsi formativi, gestiti anche con modalità diverse dall’aula (training on the job, coaching, action learning, fad..).  
La velocità di presentazione, valutazione ed esecuzione consente di cogliere in pieno gli obiettivi formativi delle aziende anche in situazioni di “urgenza” , grazie all’avvio anticipato. Questa valutazione è confermata dal dato secondo cui sia nel 2014, con il 28%, che nel 2015, con il 39%, le aziende da 10 a 49 dipendenti hanno usufruito più delle altre del conto formazione. 
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Il Conto di sistema con contributo aggiuntivo, sostenendo le aziende con accantonamenti anche molto piccoli, difatto coniuga i vantaggi di un contributo aggiuntivo con le facilitazioni del Conto di sistema in termini organizzativi che le piccole imprese dimostrano di apprezzare. 
Il Conto di Sistema, attraverso la mediazione dell’ente di formazione accreditato, più facilmente riesce ad attrarre piccole e micro imprese che non accantonano risorse significative e che in questo modo vengono inserite in un circuito ed in un tematismo prestabilito, superando peraltro le carenze che in fase di progettazione ed esecuzione le piccole aziende normalmente incontrano. 
Il Conto di Sistema inoltre unendo anche aziende diverse su progetti comuni di formazione svolge indirettamente un ruolo di aggregazione i cui effetti possono rivelarsi positivi in un contesto di piccole aziende che spesso non hanno occasioni di contatto e confronto. 
E’ da sottolineare comunque che talune rigidità del Conto di Sistema rischiano di tenere distanti da Fondimpresa settori produttivi che in Calabria sono estremamente interessanti e su cui peraltro converge la programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020. 
Il Turismo, la Sanità, le Costruzioni, i Trasporti presentano peculiarità organizzative, basti pensare alla periodicità delle commesse, alle turnazioni lavorative, al frequente avvicendamento delle maestranze, che difficilmente possono sposarsi con i vincoli posti dagli Avvisi di sistema.  
Ecco perché sarebbe molto opportuno studiare dei bandi settoriali che in qualche modo medino tra i vincoli della normativa e le esigenze prevalenti e reali delle aziende, inserendo nella tempistica e nella gestione elementi di flessibilità che facilitino la realizzazione degli interventi formativi proprio in ragione delle peculiarità di questi settori. 
 
  6.4 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi: indicazioni utili a favorire ed estendere lo spazio formativo erogato da Fondimpresa 
La Strategia Europea 2020, adottata dal Consiglio europeo nel giugno del 2010, punta ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva individuando 5 obiettivi da raggiungere nel 2020. 
Tra questi anche l’aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell’UE. 
Il tema della innovazione tecnologica ormai domina tutti gli lo scenari di sviluppo nazionale ed internazionale e intercetta risorse pubbliche importanti. 
Il Piano Industria 4.0, i Programmi operativi regionali 2014/2020 e le collegate Strategie di Smart Specialisation hanno identificato ambiti di innovazione, traiettorie tecnologiche che riprendendo i trend internazionali definiscono i percorsi verso i quali le imprese debbono indirizzarsi per rimanere sul mercato e conquistare nuove posizioni. 
In questo scenario, è quindi indubbio che la formazione continua debba essere fortemente orientata a supportare gli imprenditori nel percorso di riqualificazione dei propri dipendenti secondo queste nuove direttive. 
In questo contesto il ruolo che può svolgere Fondimpresa è assolutamente strategico proponendosi come partner indispensabile per le imprese che vogliono cogliere le opportunità offerte dal Piano Industria 4.0 e dalla Strategia regionale di innovazione (S3). 



  99 

La scelta di investire in innovazione pone infatti l’azienda in un percorso virtuoso in cui la formazione continua è una componente indispensabile per introdurre, gestire e seguire le evoluzioni tecnologiche che stanno caratterizzando così fortemente il nostro tempo e, di conseguenza, il modo di fare impresa. 
Come abbiamo evidenziato nel Capitolo 5, per la definizione delle scelte strategiche alla base della S3, la Regione Calabria è partita da un’analisi del sistema della competitività e del sistema regionale di ricerca e innovazione. 
Nel primo ambito sono emerse le debolezze già note del sistema produttivo calabrese: microdimensione, sottodotazione di capitale aziendale, polverizzazione e scarsa cooperazione, basso peso della industria manifatturiera, incentrata su attività produttive tradizionali ed orientate alla domanda locale, debolissima presenza nei circuiti nazionale e internazionali e difficoltà di accesso delle PMI al credito.  
Di contro tra i punti di forza sono stati indicati la presenza di filiere con posizionamento di nicchia, una consolidata specializzazione industriale in alcuni settori della trasformazione agroalimentare, specializzazione crescente di alcuni settori legati al terziario a carattere innovativo.  
Sono poi considerate delle opportunità il vasto patrimonio naturale e culturale da valorizzare e l’aumento complessivo dei flussi turistici ed infine le iniziative promosse da grandi player nazionali soprattutto nel settore ICT.  
Il porto di Gioia Tauro rappresenta, nonostante le criticità di questi ultimi anni, uno dei principali porti del Mediterraneo a cui può essere collegato un significativo sviluppo manifatturiero. 
La necessità di orientare ed accompagnare le imprese calabresi verso la strada dell’innovazione pone inevitabilmente anche il tema dei fabbisogni formativi inespressi, strettamente cioè collegati a trend di sviluppo in divenire di cui non sempre e non tutte le imprese sono consapevoli e pronte a soddisfare. 
È utile evidenziare che attraverso il Conto di Sistema può essere intensificato il supporto per le aziende che intendono programmare o già hanno in atto progetti di innovazione, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico, prevedendo negli avvisi meccanismi di gestione più flessibili che vengano incontro alle esigenze delle aziende di svolgere le attività formative in tempi adeguati allo sviluppo del progetto di innovazione ed alle varianti ed aggiustamenti che in corso d’opera possono emergere. 
La collaborazione dell’Articolazione territoriale di Fondimpresa all’interno del Digital Innovation Hub, come abbiamo avuto modo già di sottolineare nel precedente paragrafo, potrebbe fornire un supporto più capillare, diretto e personalizzato alle aziende che investendo in innovazione o accedendo a fondi pubblici entrano direttamente in contatto con Reti di Università e Centri di Ricerca. 
Il DIH come luogo di incontro e di aggregazione di imprese interessate a percorrere la strada della innovazione tecnologica dovrebbe diventare un’ occasione per Fondimpresa per intercettare le aziende, mettendo a disposizione strumenti capaci non solo di far crescere le competenze aziendali ma anche di generare cultura della innovazione. 
Al contempo, alla luce delle carenze e fragilità che ancora segnano il contesto economico produttivo, è estremamente opportuno investire nella formazione di abilità e competenze trasversali utili a superare le criticità poste dal diffuso “nanismo” delle imprese calabresi. 
Si tratta infatti di fabbisogni formativi “inespressi” di cui gli imprenditori talvolta non hanno sufficiente consapevolezza, per esperienza o formazione, o perché non ne colgono la rilevanza economica.  
Alcuni degli interlocutori intervistati hanno sottolineato la necessità soprattutto delle micro e piccole imprese di rafforzare le proprie competenze nell’area del management e della creazione e gestione di aggregazione di imprese.  
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Su questi temi sarebbe molto utile prevedere all’interno degli Avvisi di sistema meccanismi che consentano non solo la formazione del dipendente ma anche dell’imprenditore e dei suoi più diretti consulenti. 
L’obiettivo e lo sforzo comune è infatti non solo quello di generare abilità e competenze ma anche di stimolare e diffondere una cultura d’impresa che premi l’innovazione e l’aggregazione. 
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