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1 NOTA INTRODUTTIVA 

1.1 La valutazione dell'impatto della formazione continua 
Il ruolo della formazione continua nei processi di sviluppo delle comunità è richiamato e riconosciuto 
sempre più spesso in tutti gli studi ed i documenti di programmazione internazionale, comunitaria e 
nazionale e rilevanti sono i richiami, in tali documenti, ad integrare l'uso di tale strumento nei processi 
di programmazione dello sviluppo e di mirarne gli apporti agli specifici bisogni di “aggiornamento e 
crescita”, “adeguamento ed adattabilità”, “innovazione e cambiamento” ed agli obiettivi che tali 
comunità si propongono di raggiungere.  
 
Nell'ambito della programmazione Europa 2014-2020 tale tentativo si concretizza nell'obbligo, previsto 
dall'Accordo di Partenariato per i Piani Operativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo: 

 di concentrare tutti gli interventi di formazione continua finanziati su di un solo obiettivo tematico 
(OT 10) a conferma sia della rilevanza della formazione continua sia della necessità di mirarla verso 
obiettivi chiari e quantificati: 

 di aver superato la condizionalità ex ante “8.5 Adattamento dei lavoratori, imprese e imprenditori al 
cambiamento - Esistenza di politiche mirate a favorire l’anticipazione e la gestione efficace del 
cambiamento e della ristrutturazione”; 

 di quantificare e qualificare gli obiettivi ed i risultati attesi con indicatori di risultato e relativi valori 
target che si intende raggiungere nel tempo previsto e con le risorse date del Programma Operativo. 

Questo sistema di programmazione assicura, inoltre, un sistema di monitoraggio e di valutazione 
finalizzato a misurare la realizzazione degli interventi, l'avanzamento della “spesa” e il rispetto delle 
procedure normative non sempre in grado di cogliere la capacità dell'insieme degli interventi di 
intervenire sul soddisfacimento dei fabbisogni formativi dei lavoratori dipendenti. 
Assume, quindi, rilevanza valutare (ex-ante, in itinere ed ex-post) la capacità della formazione continua 
di provocare l'impatto desiderato sul sistema di riferimento ovvero di far registrare avanzamenti del 
proprio contributo verso il raggiungimento dei macro-obiettivi di livello superiore (competitività delle 
imprese, adattabilità ed occupabilità dei lavoratori).  
Il carattere immateriale della formazione, la numerosità delle altre tipologie di intervento che insieme 
alla formazione continua concorrono ai medesimi macro-obiettivi e la mancanza di sistemi di 
rilevazione stabili della competitività e dei fabbisogni formativi dei lavoratori delle imprese rendono tale 
tipo di valutazione quasi una chimera verso la quale comunque non si può evitare di tendere nel medio 
lungo periodo.  
In tale direzione ed in considerazione della rilevanza delle risorse finanziate, del numero di imprese e di 
lavoratori coinvolti, Fondimpresa, nell'ambito del sistema dei Fondi Interprofessionali, che insieme al 
Fondo Sociale Europeo costituisce la più importante fonte di finanziamento della formazione continua 
destinata alle imprese ed ai suoi dipendenti, intende valorizzare il potenziale virtuosismo costituito dal 
suo sistema di governance integrata innescando nel proprio processo di programmazione strategica quella 
circolarità “analisi del fabbisogno-programmazione delle risposte-valutazione dei risultati” al fine di 
garantire “razionalità”, “efficacia” ed “efficienza” agli interventi programmati. 
Il proposito consiste nel garantire, attraverso tale circolarità, al sistema di programmazione di 
individuare obiettivi qualificati, quantificati, condivisi e coerenti sia con i reali fabbisogni, espressi ed 
inespressi delle aziende e dei lavoratori sia con le risorse a disposizione e con le reali capacità 
realizzative dei diversi attori preposti alla realizzazione degli interventi. 
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1.2 Il sistema di monitoraggio e di valutazione di Fondimpresa 
Fondimpresa dal 2011 ha implementato un sistema continuo di monitoraggio e rilevazione delle attività 
realizzate che si è nel tempo arricchito di ulteriori processi di rilevazione e valutazione delle iniziative 
finanziate finalizzati a supportare il proprio sistema di pianificazione strategica. 
Ad oggi, grazie ad un complesso e ricco sistema informativo nel quale confluiscono in modo 
predeterminato, costante ed organizzato dati ed informazioni sulle attività formative finanziate, sono 
attivi diversi sistemi di analisi e valutazione che in un processo di continuo miglioramento anno dopo 
anno utilizzano metodi e tecniche sempre più appropriate. Tali sistemi sono: 

 un sistema denominato Fase A sull'analisi della capacità realizzativa finalizzato a misurare e verificare 
la quantità e la qualità della realizzazione degli interventi previsti nei Piani finanziati nell'ambito del 
Conto Sistema; 

 un sistema denominato Fase B sulle ricadute a livello territoriale della formazione finanziata da 
Fondimpresa e finalizzato ad analizzare e delineare la copertura degli spazi operativi di Fondimpresa 
(numero di Imprese e Lavoratori coinvolti nelle attività formative) nei diversi comparti produttivi 
regionali, a rilevare i fabbisogni formativi intercettati ed i fabbisogni formativi “inespressi” ed a 
valutare la rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi nei processi di riposizionamento competitivo 
delle Imprese. Tale sistema fa riferimento alle attività formative finanziate sia a valere sul Conto 
Sistema sia sul Conto Formazione; 

 un sistema denominato Fase B1 sull'analisi qualitativa nell'ambito del Conto Formazione. Costituisce 
un approfondimento dell'attività prevista per la Fase B ed è finalizzata ad indagare l'impatto che la 
formazione finanziata da Fondimpresa con lo strumento del Conto Formazione ha avuto sulle 
performance delle aziende che hanno fatto ricorso con una certa continuità a tale strumento. 
Lo scopo della ricerca consiste nel verificare: 
- in che modo i fabbisogni formativi «espressi» nei Piani Formativi a valere sul Conto 

Formazione trovino una coerenza con le dinamiche aziendali; 
- l’esistenza e la natura delle relazioni tra la formazione finanziata dal Conto Formazione e le 

performances aziendali in relazione alle condizioni di contesto, al mercato del settore, alle 
caratteristiche aziendali (stato di salute, organizzazione e dimensione), all’attenzione per la 
formazione, per l’innovazione e per lo sviluppo e ricerca ed altri elementi ritenuti rilevanti; 

 un sistema denominato Fase C finalizzato a rilevare la percezione degli imprenditori in relazione 
all’impatto delle attività formative sui processi aziendali e sulle prestazioni dei lavoratori. Il 
monitoraggio è effettuato attraverso un questionario on line nel quale viene richiesto agli 
imprenditori di indicare le tematiche oggetto dell’intervento formativo e successivamente di 
esprimere la loro opinione in merito ai processi aziendali che, grazie all’intervento formativo, 
abbiano ottenuto un significativo e visibile miglioramento; 

 un sistema denominato Fase D finalizzato a rilevare la percezione dei lavoratori in merito all’utilità 
della formazione ai fini dello sviluppo professionale in azienda e/o della occupabilità attraverso 
Interviste telefoniche e successiva analisi dei risultati rivolte ad un Panel di lavoratori che ha 
partecipato ad attività formative di minimo 40 ore e concluse da almeno 24 mesi. 

 
L'insieme di tali sistemi è finalizzato, nel medio lungo periodo, all'ambizioso obiettivo di "misurare 
l'impatto" che le attività formative finanziate da Fondimpresa provocano sul sistema di imprese e di 
lavoratori che ne hanno usufruito. Produce informazioni ed indicazioni rilevanti per il miglioramento 
del processo di pianificazione e gestione degli interventi e quindi rivolte innanzitutto al management 
Fondimpresa. Molte di queste informazioni possono assumere rilevanza anche per considerazioni ed 
elaborazioni di tipo esterno a Fondimpresa e quindi di interesse per altre tipologie di destinatari come i 
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responsabili del sistema di pianificazione e gestione dei PO (nazionale e regionali) del Fondo Sociale 
Europeo, i responsabili degli altri Fondi interprofessionali, i policy maker nazionali e regionali. 
 
 

 

Fase A 

Fase B 

Fase C 

Fase D 

Fase B1 

 Informazioni utili a 
migliorare le 
procedure attuative e 
la capacità realizzativa 
(quantità e qualità) 
delle aziende 
raggiunte; 

 Informazioni utili alle 
fasi controllo e 
verifica degli 
interventi approvati; 

 Informazioni utili ad 
accompagnare le 
imprese per un 
utilizzo efficace della 
formazione 
Fondimpresa. 

 Informazioni utili ad 
aumentare e "mirare" 
la copertura 
territoriale, 
dimensionale e 
settoriale 

 Informazioni utili a 
prevedere tematiche 
formative coerenti 
con i fabbisogni 
espressi ed 
inespressi. 

 Informazioni utili a 
migliorare la 
coerenza degli 
interventi formativi 
con le esigenze dei 
lavoratori; 

 Informazioni utili a 
migliorare la qualità 
della comunicazione 
e della 
sensibilizzazione dei 
lavoratori verso la 
formazione continua. 

 Informazioni utili a 
migliorare l'impatto 
degli interventi 
formativi sulle 
performance aziendali; 

 Informazioni utili ad 
accompagnare le 
imprese per un 
utilizzo efficiente 
della formazione 
Fondimpresa. 

 Informazioni utili a 
migliorare la 
coerenza degli 
interventi formativi 
con le esigenze degli 
imprenditori; 

 Informazioni utili a 
migliorare la qualità 
della comunicazione 
e della 
sensibilizzazione 
degli imprenditori 
verso la formazione 
continua. 

Pianificazione 

Fondimpresa 

Valutazione 

Gestione 
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1.3 Contenuti ed articolazione del Rapporto 
Questa prima edizione del Rapporto sulle ricadute degli interventi formativi finanziati da Fondimpresa 
costituisce un output del sistema di rilevazione denominato fase B ed ha il compito di restituire i primi 
risultati emersi dall'attività di monitoraggio e valutazione messa in campo da Fondimpresa per verificare 
come la formazione continua, generata dai canali del Conto Sistema e Conto Formazione, si diffonda 
presso le imprese e come operi nel rispondere ai fabbisogni formativi riconducibili a obiettivi di 
competitività, adattabilità, occupabilità.  
Data la grande differenza della struttura demografica, delle caratteristiche e delle performance del 
sistema delle imprese in Italia si è ritenuto di calibrare l'analisi sulla scala regionale per consentire una 
lettura dei dati correlata alle situazioni di contesto ed alle dinamiche dei diversi ambiti produttivi 
territoriali. 
L'attività di ricognizione e studio è svolta con il coinvolgimento attivo delle Articolazioni Territoriali 
che hanno prodotto rapporti territoriali basati su di uno schema di analisi1 contenente la descrizione dei 
contenuti minimi del lavoro di ricerca da effettuare, al fine di sperimentare metodi e strumenti necessari 
a garantire affidabilità, scientificità e realizzabilità del processo valutativo e, nel contempo, permettere 
confrontabilità tra i territori. 
Per la redazione dei Rapporti territoriali sono stati inoltre coinvolti dalle diverse Articolazioni 
Territoriali oltre 60 Professional esperti selezionati da un’agenzia esterna e provenienti dal mondo della 
Ricerca, dell’Università e della Formazione. 
 
Il "rapporto tipo" nazionale si articola in tre Parti: 

 la prima dedicata ad uno sguardo d'insieme sugli attori della formazione continua e a delineare lo 
scenario di riferimento del Rapporto; 

 la seconda che offre una panoramica nazionale sugli spazi raggiunti fornendo dati ed informazioni 
sulle imprese e sui lavoratori raggiunti, sul tasso di penetrazione di Fondimpresa e sulla formazione 
erogata; tale sezione riporta a scala nazionale sia dati riferiti all'anno 2013 sia quelli riferiti all'anno 
2014; 

 una terza costituita dall'insieme dei Rapporti territoriali che, come già detto, riportano i risultati delle 
indagini sulle ricadute delle attività formative Fondimpresa. 

 
Ognuno dei Rapporti territoriali è stato strutturato in 6 capitoli rispettivamente denominati: 
1 Analisi del contesto produttivo regionale 
2 Analisi della formazione continua finanziata con fonti diverse dai fondi interprofessionali 
3 Analisi degli spazi operativi di Fondimpresa 
4 Ricognizione dei fabbisogni “espressi” intercettati da Fondimpresa 
5 Analisi sui fabbisogni formativi "inespressi" e sulla rilevanza degli stessi nei processi di 

riposizionamento competitivo delle imprese  
6 Sintesi e Conclusioni 
 
I primi due capitoli hanno assunto le caratteristiche di capitoli “serventi”, e sono stati finalizzati alla 
costruzione di un quadro informativo, ed un dettaglio, tale da permettere, e nel contempo orientare, le 
analisi contenute nei due successivi capitoli. 
Il risultato consiste quindi in tre categorie di output: 

- un'analisi quantitativa che ricomprende: 

                                                 
1 Condiviso con gli OBR regionali e messo a punto in un primo anno di sperimentazione svolto nel corso del periodo 2013-14. 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

9 

NOTA INTRODUTTIVA 

- una preziosa mole di informazioni sulle imprese e sui lavoratori raggiunti classificati secondo 
le diverse caratteristiche (classe dimensionale e settore economico delle imprese; genere, classe 
di età, titolo di studio, inquadramento professionale); 

- una precisa e dettagliata informazione sulla formazione erogata declinata in funzione del 
Conto di finanziamento, della tematica formativa, del settore economico; 

- un'analisi del tasso di penetrazione di Fondimpresa ovvero della capacità del Fondo di 
coinvolgere nelle proprie attività formative imprese e lavoratori confrontandoli con le basi di 
riferimento costituite dal totale delle imprese aderenti e dal totale delle imprese attive con 
dipendenti; 

- un'analisi dei fabbisogni intercettati da Fondimpresa nell'ambito del Conto Formazione e 
quindi considerati come un reale desiderata espresso dalle imprese; 

- un'analisi qualitativa che ricomprende: 

- considerazioni e commenti emersi dal confronto dei risultati delle prime tre analisi suddette 
con le informazioni di contesto derivanti dai primi due capitoli; 

- un'analisi sulla rilevanza dei fabbisogni espressi intercettati da Fondimpresa; 

- l'indagine sui fabbisogni inespressi ma ritenuti strategici per la competitività delle imprese, 
l'occupabilità e l'adattabilità dei lavoratori; 

- una terza categoria che consiste in una raccolta dei 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. 

 
Al fine di consentire un confronto tra i dati provenienti dal database Fondimpresa e quindi afferenti alle 
imprese ed ai lavoratori raggiunti ed alle ore e tematiche formative erogate ed i dati del contesto 
regionale di riferimento, i Rapporti territoriali fanno riferimento all'anno 2013 ovvero al più recente 
aggiornamento di dati disponibile presso l'Osservatorio Inps sul sistema delle imprese del Paese. 
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2 GLI ATTORI DELLA FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA: 
UNO SGUARDO D’INSIEME 

2.1 Gli anni 2013-2014, un biennio ancora di crisi 
Il biennio 2013-2014 che viene preso in considerazione nel presente rapporto rileva che il nostro Paese 
si trova ad essere ancora coinvolto in gran parte delle problematiche, economiche e sociali, innescate 
dagli anni della crisi iniziata nella metà del 2007 e che solo sul finire del 2014 e poi all’inizio del 2015 si 
iniziano a invertire le tendenze negative e a segnalare via via elementi di positività.  
 
Non si intende qui approfondire oltre il contesto entro cui operano i vari attori della formazione 
continua in Italia, tuttavia le poche figure che seguono appaiono sufficienti a offrire una sintetica 
rappresentazione delle caratteristiche del biennio di riferimento, e quanto vi sia ancora di trascinamento 
delle problematiche del passato, mentre solo nel 2015 inizino ad affermarsi i primi segnali di fuoruscita 
dalla crisi.   

 
Fonte: Centro Studi Confindustria, Scenari economici n. 24,  
Settembre 2015 

 
Fonte: Cer - Congiuntura Italiana n. 7, settembre 2015 

 
Fonte: Cer - Congiuntura Italiana n. 7, settembre 2015 

 
Fonte: Istat, Rapporto annuale 2015, maggio 2015 
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Mentre il PIL del 2013 è ancora in discesa, nel 2014 appare fermarsi la caduta; anche la produzione 
industriale, dopo la perdita di circa ¼ della capacità produttiva complessiva, almeno non manifesta più 
cedimenti, mentre i trend del fatturato industriale già fanno intravedere quanto profonda sia la 
ristrutturazione che interessa i diversi comparti produttivi, con il sostegno che si amplia della domanda 
dei mercati esteri e della persistente debolezza della domanda interna.  
Come si manifesti e quanto incisivo sia l’impatto della crisi sull’occupazione appare in tutta evidenza 
dalle figure successive, sia nella serie storica della forza lavoro equivalente a tempo pieno delle ore di 
CIG e della mobilità, che nel biennio 2013-2014 appare toccare la quota massima di 200mila addetti in 
CIGS e altrettanti in mobilità (mentre è in flessione la CIGO e la CIG in deroga), sia nell’andamento di 
occupazione e disoccupazione, dove si verificano a metà del 2014  i primi deboli segnali di inversione 
del ciclo di caduta dell’occupazione. Il ritardo tra i cicli produttivi e dell’occupazione appaiono rilevati 
dall’evidenza quantitativa degli effetti delle pratiche di labour hoarding delle imprese, che trattengono 
occupazione oltre i loro fabbisogni di produzione, cui si aggiungono la legislazione di protezione del 
lavoro e il massiccio ricorso agli interventi di politiche passive di protezione del reddito. 
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2.2 Elementi di benchmarking attraverso le indagini internazionali 
Non è un caso che dal 2013 (anno in cui si cumulano gli effetti negativi della crisi) le finalità e le 
dimensioni delle risorse investite in Italia nella formazione continua subiscano una rilevante 
modificazione, anche se appare prematuro coglierne i segnali nel più complessivo quadro riepilogativo 
delle attività formative realizzate. Di questo si cercherà di darne conto relativamente all’universo 
Fondimpresa nelle pagine successive. Si può, tuttavia affermare che solo alcuni indizi di reazione alla 
crisi sono rintracciabili nel panorama delle numerose indagini nazionali ed europee sulla formazione 
continua e permanente, né può essere altrimenti, in particolare per i classici indicatori di benchmark 
comunemente utilizzati a livello europeo che fanno riferimento a classi di età di popolazione 
complessiva. 
 
La Strategia di Lisbona aveva posto nel campo dell’istruzione e della formazione cinque benchmark da 
raggiungere entro il 2010; tra questi, la quota al 12,5% di adulti impegnati in attività apprendimento 
permanente; la successiva Strategia Europa 2020 ha fissato un obiettivo ancora più ambizioso: 
raggiungere il 15% della popolazione adulta che partecipa ad iniziative formative (corso di studio o di 
formazione professionale, altre forme di educazione permanente). 
 
La spinta che proviene dalle sollecitazioni europee è di affiancare all’innalzamento dei livelli di 
istruzione e formazione il coinvolgimento di più larghi strati di popolazione in percorsi di 
apprendimento in ambiti informali e non formali, (si parla di Lifewide learning) tali da aumentare il 
bagaglio di competenze in possesso degli individui, quale capitale in grado di offrire maggiore 
occupabilità, migliore qualità di lavoro, più alti rendimenti retributivi, maggiori difese di fronte alla crisi, 
e non solo come risposta alle sfide economiche, ma anche sociali, come elementi per l’aumento della 
coesione sociale, di cittadinanza attiva e di integrazione . 
L’obiettivo europeo di raggiungere il 15% della popolazione adulta che partecipa ad un corso di studio 
o di formazione professionale appare fuori della portata dell’Italia, che, ad eccezione della Francia, è 
superata da tutte le più grandi nazioni europee. Nel 2014 il valore medio dell’indicatore nell’Ue27 si 
attesta al 10,7%, con le migliori performance nei paesi scandinavi (tra il 25-30% Danimarca, Svezia, 
Finlandia), cui segue, tra i principali paesi dell’Unione, il Regno Unito (15,8%), mentre in Italia il valore 
dell’indicatore è rimasto praticamente fermo sino al 2013, oscillando negli anni intorno al 6%, con un 
forte aumento nel 2014, dovuto al concentrarsi in questo anno dell’effetto dei numerosi interventi 
formativi anti crisi.  
 
Figura 1 Popolazione in età 25-64 anni che partecipa all'apprendimento permanente per sesso nei paesi Ue; anno 2014 (valori percentuali) 

 
Fonte: Eurostat, Labour force survey 
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Non troppo difformi sono i risultati in Italia relativi ad un aggregato più ristretto, quello dei soli 
occupati, che appaiono determinanti, almeno nell’ultimo anno, a elevare il dato complessivo. 
 
Tabella 1 Italia: popolazione e occupati in età 25-64 anni che partecipano ad attività formative e di istruzione (%) (*) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Popolazione 6,2 6,3 6,0 6,2 5,7 6,6 6,2 8,0 

  Occupati (**) 6,2 6,5 5,9 6,2 5,4 6,6 6,1 8,7 

Fonte: Istat, Indicatori per le politiche di sviluppo, ottobre 2015 
(*) Rilevazione della partecipazione nelle 4 settimane precedenti l'intervista 
(**) Adulti occupati nella classe d'età 25-64 anni che partecipano ad attività formative e di istruzione per 100 adulti occupati nella classe di 
età corrispondente (percentuale) 
 

A livello nazionale, su circa 2,5 milioni di popolazione coinvolta in attività formative, il 40% si trova 
ancora in un percorso scolastico/universitario, mentre meno del 4% è impegnato in un corso di 
formazione professionale organizzato e/o riconosciuto dalla regione; la formazione professionale 
aziendale coinvolge circa il 22% degli adulti in formazione, mentre il 38% circa è impegnato (anche o 
solo) in altri tipi di corsi (informatica, marketing, lingue straniere, etc.) Inoltre, sempre a livello aggregato, 
si dispone di indicazioni sulle caratteristiche dell’utenza (classe di età, titolo di studio) che segnalano le 
grandi differenze di coinvolgimento nelle attività formative (minore presenza oltre i 55 anni, presenza 
crescente in relazione all’aumento del titolo di studio). 
 
L’esigenza di intervenire nel colmare i ritardi nella dimensione della popolazione coinvolta nelle 
iniziative di lifelong learning trova ulteriori conferme nelle risultanze dell’indagine PIAAC (Programme for 
the International Assessment of Adult Competencies) dell’OCSE effettuata nel 2011-2012. Nella distribuzione 
dei valori attorno alla media, la situazione italiana appare molto pesante nel confronto internazionale, e 
più ancora, circoscrivendo il raggiungimento del livello 3, quello che PIAAC valuta corrispondere al 
possesso delle competenze necessarie minime per poter vivere e lavorare in modo adeguato al giorno 
d’oggi, oltre il 70% degli italiani risulta non possederle.  
L’Isfol ha articolato i risultati anche per macroregioni italiane, da cui emerge che il Centro e il Nord-Est 
registrano performances degli adulti decisamente migliori della media nazionale e almeno vicine a quelle 
ottenute dalla media dei Paesi partecipanti all’indagine. 
 
Ancora, si riportano i principali risultati delle indagini svolte da Isfol e Istat nell’ambito della “Quarta 
rilevazione europea sulla formazione continua” (CVTS). Tali dati (resi noti nel 2013 e relativi al 2010) 
contribuiscono a evidenziare le caratteristiche delle attività formative decise e finanziate dalle imprese 
italiane. In particolare, nel 2010, il 55,6% delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha svolto attività 
di formazione professionale per i propri addetti. Il dato nazionale, pur rimanendo inferiore alla media 
europea (66%), mostra un miglioramento della posizione dell’Italia rispetto agli anni precedenti (nel 
2005 tale quota era pari al 32%). Precisiamo a questo proposito che almeno una parte della crescente 
propensione alla formazione si spiega con l’evoluzione della normativa in materia di formazione 
obbligatoria: un quarto delle imprese formatrici nel 2010 ha svolto solo corsi di formazione obbligatoria 
(sicurezza sul lavoro, salute, ambiente, etc.). 
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Figura 2 Imprese formatrici in Europa e nelle regioni italiane 

  
 Fonte: Istat, Formazione nelle imprese, agosto 2013 

 
Più recenti sono le risultanze dell’indagine congiunta Istat-Isfol sugli investimenti “intangibili” delle 
imprese, che permette di analizzare anche gli effetti della crisi economica. Sono state confrontate le 
percentuali di imprese che hanno aumentato oppure diminuito i livelli di spesa inerenti gli investimenti 
intangibili in due periodi: gli anni 2011-2013 rispetto agli anni 2008-2010. Nel complesso, si osserva una 
propensione all’incremento della spesa per le attività intangibili in quanto sono più numerose le imprese 
che dichiarano di aver aumentato i volumi di spesa nel triennio 2011-2013 rispetto alle imprese che, 
nello stesso periodo, hanno deciso di ridurne l'entità. La spesa per formazione, pur segnando il minor 
impegno finanziario nei confronti delle altre aree di investimento “intangibili” (R&S, Branding, Software, 
Design, Organizzazione), tuttavia è l’investimento più ricorrente in tutte le dimensioni di impresa, in 
forte aumento all’aumentare delle classi dimensionale: solo il 34% nella classe 10-49, ma già al 62% 
nella classe 50-249 e oltre l’80% nelle imprese più grandi.   
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2.3 Le fonti di finanziamento della formazione continua 
Le fonti di finanziamento della formazione continua sono molteplici e vanno dai fondi pubblici “in 
senso stretto” (comunitari, nazionali, regionali/provinciali) ai Fondi interprofessionali per la formazione 
continua, a quelli erogati da enti bilaterali di altro tipo, ai finanziamenti (o ai cofinanziamenti) sostenuti 
direttamente dalle imprese o dai singoli utenti, attraverso il pagamento di rette e, infine, al 
cofinanziamento da parte della struttura stessa. 
 
Altrettanto articolata, e in larga parte veicolata dalla natura dei finanziamenti stessi, appare la 
destinazione dei finanziamenti: molti sono vincolati, come per i Fondi interprofessionali, che si 
rivolgono esclusivamente al finanziamento della formazione di lavoratori dipendenti del settore privato 
delle imprese aderenti, mentre – all’opposto - gli interventi a cofinanziamento FSE possono rivolgersi a 
tutti i lavoratori (dipendenti e indipendenti), ai disoccupati, ai beneficiano degli ammortizzatori sociali 
(ordinari, straordinari o in deroga) e sino  ai soggetti inattivi.  E’ tuttavia da rilevare che l’acuirsi della 
crisi ha ampliato, in varie forme, anche la platea dei partecipanti alle iniziative formative, come nel caso 
dei Fondi interprofessionali, sempre mantenendo il vincolo della iscrizione aziendale al fondo.  
 
Come riportato, il quadro appare articolato a causa della segmentazione di competenze, risorse e 
strategie di azione messe in campo; i principali riferimenti normativi che intervengono nella formazione 
continua oltre ai Fondi interprofessionali in Italia sono tre: legge 236/1993; legge 53/2000; il Fondo 
Sociale Europeo, con i relativi cofinanziamenti nazionali e regionali. A queste linee di finanziamento si 
aggiungono ulteriori sostegni da parte di singole Regioni (in settori particolari, quali per esempio 
l’agricoltura, oppure per favorire la sicurezza nei luoghi di lavoro), sino a singoli interventi. Infine, per 
completare il quadro informativo, si ricorda la formazione finanziata direttamente dalle imprese.  
 

Legge n. 236 del 19 luglio 1993 
La Legge n. 236 del 19 luglio 1993 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” dedica l’art. 9 agli interventi di 
formazione professionale a favore dei lavoratori per aggiornarne e accrescerne le competenze, istituisce il Fondo unico per la 
formazione professionale, disciplina il finanziamento di interventi in favore di lavoratori occupati con un rapporto di lavoro 
subordinato e prevede che Regioni e Parti Sociali intervengano nell’analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali del 
territorio e nella programmazione, nella gestione e nel controllo delle attività formative sia aziendali che individuali.  
Accanto alle misure del Fondo Sociale Europeo dedicate alla formazione continua, la Legge 236/93 ha rappresentato per un 
tempo prolungato il principale canale di finanziamento per questa tipologia di aggiornamento professionale e ha costituito lo 
strumento più importante per la costruzione delle linee principali del sistema nazionale di formazione continua. Si è passati 
dalle prime circolari che prevedevano per lo più il finanziamento di azioni di formazione aziendale e di azioni di sistema 
giungendo all’introduzione dei piani formativi concordati tra le Parti Sociali, sino alle sperimentazioni regionali degli 
strumenti per la formazione continua a domanda individuale, ponendo le basi per la nascita e lo sviluppo dei piani formativi, 
territoriali, settoriali e aziendali, caratterizzanti l’attività dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua. 
 
 
I congedi formativi individuali nella Legge 53/2000 
La legge 53/2000 reca disposizioni per il diritto alla formazione e alla cura, per il sostegno della maternità e della paternità, 
per il coordinamento dei tempi delle città e all’articolo 6, in particolare, istituisce congedi per la formazione continua 
destinati ai lavoratori, occupati e non occupati, per accrescere conoscenze e competenze professionali. La formazione può 
corrispondere ad una scelta autonoma del lavoratore, ovvero essere predisposta dall’azienda attraverso piani formativi 
concordati con le Parti Sociali. 
Con proprio decreto il Ministero ripartisce le risorse tra le Regioni e le Province autonome che possono finanziare progetti 
di formazione con le seguenti modalità: finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi 
contrattuali, prevedono quote di riduzione dell’orario di lavoro, finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli 
lavoratori. 
 
Gli interventi finanziati attraverso i Fondi strutturali 
I Fondi strutturali che coinvolgono in misura più ampia la formazione continua sono in forma diretta il Fondo Sociale 
Europeo (FSE), che sostiene lo sviluppo dell’occupazione, attraverso le politiche attive del lavoro, la formazione e 
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l’inclusione sociale, e indirettamente il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che sostiene lo sviluppo regionale e 
locale finanziando investimenti nel campo delle infrastrutture, competitività delle imprese, ricerca, sviluppo sostenibile. 
Nella programmazione 2007-2013, la formazione continua è stata quasi totalmente ricompresa nell’Asse 1 - Adattabilità, 
attraverso i tre obiettivi specifici: a) Formazione continua e adattabilità dei lavoratori, b) Innovazione e produttività, c) 
Anticipazione e gestione cambiamenti, competitività e imprenditorialità, con rilevanti importi finanziari, dell’ordine del 30% 
del totale del finanziamento dei Programmi operativi regionali (POR). L’asse presenta forti potenzialità sul tema generale 
dell’adattabilità, dal momento che gli obiettivi specifici in cui si articola consentono di finanziare tipologie di azione non 
esclusivamente formative ma anche strutturali per le imprese, come gli interventi sull’organizzazione del lavoro e 
sull’anticipazione e gestione del cambiamento.  
La strategia dell’Asse Adattabilità, come definita a livello nazionale, è stata declinata a livello regionale attraverso i POR, da 
cui poi discendono le azioni concrete su lavoratori e imprese. Le Regioni emanano periodicamente avvisi o bandi pubblici 
attraverso i quali i soggetti attuatori presentano proposte progettuali. Tra le forme di intervento più ricorrenti si possono 
includere il finanziamento di Piani formativi aziendali, di voucher per accedere a percorsi formativi oppure di incentivi per 
l’assunzione di particolari categorie di lavoratori (over 45, donne, disoccupati, etc.). 
Come è venuta strutturandosi la nuova programmazione 2014-2020, il lifelong learning assume una valenza ampia che va oltre 
la formazione continua, specificatamente rivolta agli occupati. Non viene, infatti, più richiamato il tema dell’Adattabilità, 
come definito nella precedente programmazione, ora rintracciabile sia nell’Obiettivo Tematico 8 – Occupazione e mobilità, 
con riferimento particolare alla Priorità di Investimento 8v - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti, sia nelle Priorità di investimento dell’OT10, con riferimento all’accrescimento delle competenze della forza 
lavoro. 

 
L’attraversamento della crisi economica, come sinteticamente richiamato nella parte iniziale del 
capitolo, ha richiesto – intanto - un consistente ampliamento dei target delle azioni finanziate, arrivando 
a comprendere, oltre ai lavoratori (dipendenti, indipendenti e con contratti temporanei) del settore 
privato, anche i lavoratori coinvolti in processi di mobilità, collocati in cassa integrazione straordinaria, i 
percettori di ammortizzatori sociali (anche in deroga) destinatari anche di sola indennità (politica 
passiva), i lavoratori beneficiari di misure a contrasto della crisi e i lavoratori comunque colpiti dalla 
crisi (anche disoccupati).  
Un allargamento altrettanto consistente non ha riguardato invece le risorse a disposizione che, in buona 
parte, provengono dal gettito dello 0,30% del monte stipendi lordi dei dipendenti dei settori economici 
privati, originariamente gli unici destinatari della formazione.  
 
Per fronteggiare le continue richieste di risorse per la cassa integrazione, straordinaria e in deroga, la 
legge 236/93 e la legge 53/00 da strumento di finanziamento della formazione continua sono diventate, 
almeno in questi ultimi anni, uno strumento di finanziamento delle politiche passive, a partire dai 
decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 2009 al 2011 che hanno 
conferito a queste leggi un’impronta anticrisi, permettendo alle Regioni e alle Province Autonome il 
finanziamento di piani straordinari di intervento ai sensi della Legge 2/2009, di voucher individuali a 
favore dei giovani disoccupati e l’utilizzo delle risorse anche per interventi a favore di lavoratori colpiti 
dalla crisi. 
Soltanto i Fondi interprofessionali hanno in parte bilanciato tale tendenza, ponendosi l’obiettivo di 
massimizzare l’efficacia degli interventi sui territori. 
 
La tabella che segue mostra il dettaglio dell’ammontare annuo del finanziamento pubblico a sostegno 
della Formazione continua può essere stimato in circa 1.100 milioni (1.500/1.600 se comprensivi della 
quota comunitaria del FSE), di cui la metà gestiti attraverso i Fondi Interprofessionali. 
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Tabella 2 Fonti di finanziamento pubblico a sostegno della Formazione continua (media annua stimata) 

Fonti normative  Soggetti gestori delle risorse 
Finanziamento annuo destinato al 

sostegno della FC (stime) 

Legge 388/2000 Fondi interprofessionali 
550 milioni (stima delle risorse destinate alla 
sola formazione) 

Fondo Sociale Europeo* 
Regioni e PP.AA. (Province con delega sulla 
formazione continua)  

400 milioni* (stima annua su Asse 
Adattabilità) 

Legge 236/1993 Regioni e PP.AA. 100 milioni (ripartizione 2012) (**) 

Legge 53/2000 Regioni e PP.AA. 14,6 milioni (ripartizione 2013 
(*) Per il FSE il riferimento al solo cofinanziamento statale dei programmi operativi FSE a carico del Fondo di Rotazione, in cui 
confluisce anche i 2/3 circa dello 0,30% non destinato ai Fondi interprofessionali. 
(**). Per l’anno 2013, il perdurare della crisi economica ha determinato la scelta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di non 
destinare le risorse della Legge 236/93 al finanziamento di progetti formativi a gestione regionale, bensì di utilizzarle per sostenere il 
reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro 

 
Ovviamente, la ripartizione a livello territoriale risulta ampiamente differenziata in quanto risponde a 
parametri di assegnazione (e destinazione) di risorse molto diversificati: popolazione, occupazione, 
PIL/pro-capite, opzioni programmatiche di riequilibrio territoriale, indirizzi di politiche settoriali, 
risposte a crisi produttive e sostegno a politiche sociale e a integrazione di politiche passive del lavoro, 
etc., ai quali si aggiungono ulteriori sostegni da parte di singole Regioni e possibili iniziative una tantum.  
 
In tal quadro, di sicuro interesse per le specifiche esigenze conoscitive di Fondimpresa appaiono i 
risultati sui singoli territori dell’attuazione dei programmi di finanziamento; infatti, tra gli 
approfondimenti richiesti alle OBR regionali in questo primo anno di sperimentazione delle attività di 
monitoraggio e valutazione riferito alle attività formative del 2013 vi è stato quello di analizzare il 
contributo della formazione sul lavoro finanziata con risorse pubbliche (Cap. 2 di ciascun Rapporto 
territoriale). Di seguito si fornisce una sintesi delle sole risultanze quantitative di tali approfondimenti, 
rimandando ai singoli Rapporti l’esposizione sia dell’evidenza delle problematiche che già si presentano 
per la rilevazione delle informazione, sia dell’analisi dell’articolazione degli interventi nei singoli territori.  
 
ABRUZZO 
Per quanto riguarda il 2013, annualità di riferimento di questo rapporto di ricerca, la Regione Abruzzo ha pubblicato un 
unico Avviso specifico per la Formazione Continua: PO FSE Abruzzo 2007-2013 - Obiettivo "Competitività regionale e 
Occupazione" - Piano Operativo 2012/2013 - Progetto Speciale "Formazione Continua per Imprese Piccole, Medie e 
Grandi" (...) Le somme stanziate ammontano a Euro 6.583.306,47 e hanno visto il coinvolgimento di circa 150 aziende, tra 
piccole medie e grandi. 
Un’altra modalità di finanziamento: i Voucher Formativi e il progetto V.I.P. (...) Per quanto riguarda l’annualità 2013, il 31 
gennaio è stato pubblicato il Progetto speciale "V.I.P. - Voucher per Imprenditori e Professionisti", nell’ambito del PO FSE 
Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - P.O. 2012-2013 - Asse 1 "Adattabilità". Sono stati 
stanziati in totale Euro 1.500.000,00; per ogni voucher era possibile richiedere un finanziamento massimo di Euro 2.000. 
Sono stati finanziati circa 2.000 voucher per un totale di Euro 1.386.898,80. 
In attuazione al citato “Accordo Operativo bilaterale”, approvato con Delibera di Giunta n. 138 del 21 febbraio 2013, le 
Province, in qualità di Organismi intermedi, nel corso del 2013 hanno provveduto ad attivare alcuni interventi previsti dalle 
Linee di intervento 4 e 5. 
In relazione alla Linea di Intervento 4- Servizi diretti alle persone, le Province di Teramo e Pescara hanno realizzato due 
Progetti, in continuità con le azioni intraprese tramite il “Patto Politiche Attive del Lavoro per i lavoratori percettori di 
AA.SS. in deroga”, finalizzati a favorire la riqualificazione e il reinserimento di lavoratori in CIG, CIGS e mobilità o a rischio 
di espulsione dal mercato del lavoro a seguito di crisi e/o ristrutturazioni aziendali (...) Lo strumento adottato da entrambi gli 
O.I è stata la Dote Individuale, di cui il lavoratore poteva essere destinatario (...) Nel corso del 2013, in fase di primo avvio, 
gli interventi attivati hanno intercettato: per la Provincia di Pescara 73 lavoratori, (...) per la Provincia di Teramo 319 
lavoratori.  
In relazione alla Linea di Intervento 5 – Servizi di Formazione Continuale Province hanno provveduto all’attivazione di 
interventi volti ad accrescere ed adeguare le competenze di lavoratori, imprenditori e manager attraverso specifici progetti di 
formazione continua, nello specifico: la Provincia dell’Aquila ha emanato un Avviso, per risorse pari a Euro 496.200,00, 
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destinato supportare la formazione di lavoratori (compresi quelli con contratto di lavoro atipico), imprenditori e manager di 
Piccole Imprese in crisi o coinvolte in Piani di sviluppo aziendali. I Progetti finanziati sono stati 32.  
La Provincia di Chieti ha emanato due Avvisi, per risorse totali pari a Euro 585.000,00, uno riguardante il finanziamento di 
voucher individuali per attività di formazione destinate a lavoratori e manager ed uno finalizzato alla promozione di 
interventi di formazione continua in favore dei dipendenti di piccole Imprese. Nel corso del 2013 i voucher individuali 
finanziati sono stati 48, di cui 21 a favore di donne, mentre i progetti di formazione continua sono stati 20. 
La Provincia di Pescara ha emanato un Avviso per risorse totali pari a Euro 50.000,00, per il finanziamento di voucher 
individuali di formazione continua mirati all'accrescimento e all'adeguamento delle competenze di lavoratori e di manager. I 
lavoratori potevano richiedere un finanziamento massimo di Euro 2.000,00. Gli interventi finanziati sono stati 15, di cui 5 a 
favore di donne lavoratrici. 
L’analisi del Rapporto annuale di esecuzione dell’anno 2013 è stata utilissima per mettere in evidenza quanto sia aumentata 
l’attenzione da parte della Regione Abruzzo relativamente alla formazione continua. 
Come sopra descritto, all’interno dell’Asse I – Adattabilità, le attività, prevalentemente formative, sono finalizzate ad 
accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori per poter migliorare l'anticipazione e la gestione 
positiva dei cambiamenti economici; di seguito si offre una sintesi delle azioni intraprese nel corso del 2013 in merito ai 
singoli obiettivi specifici dell’Asse al fine di offrine un quadro esaustivo (...) Al 31.12.2013, per ciò che concerne l’obiettivo 
specifico 1.a, è possibile evidenziare quanto segue: su 4.030 progetti conclusi, la tipologia maggiormente rilevante, pari a 
circa all’80% sul totale dell’obiettivo, è quella riguardante gli incentivi alle persone per la formazione; Le risorse a 
disposizione per l’attuazione degli interventi, in relazione all’obiettivo 1.a), sono state pari a Euro 753.200,00 di cui Euro 
499.400,00 afferenti alla Provincia di Teramo e Euro 253.800,00 a quella di Pescara. 
Gli interventi relativi alla formazione continua, con circa il 56% sul totale dell’obiettivo, hanno coinvolto la maggior parte 
dei destinatari (5.547 su 10.125); (...) Rispetto al 2012, nel 2013 sono notevolmente aumentati i destinatari della formazione 
continua, da 4.880 a 5.547. 
 
BASILICATA 
Dall’esame delle fonti di finanziamento pubblico messe in campo dalla Regione Basilicata in tema di formazione continua 
abbiamo preso in esame i rapporti annuali di esecuzione per le informazioni relative ai finanziamenti del Programma 
Operativo del Fondo Sociale Europeo Basilicata 2007-2013. 
Per la Provincia di Potenza la linea di attività di Formazione Continua è stata attivata attraverso due avvisi pubblici che 
hanno comportato un impegno di spesa complessivo pari ad euro 4.550.000,00 attestate per euro 3.550.000,00 all' intesa 
2011/2013 ed euro 1.000.000,00 rinvenienti da economie della stessa Linea di attività dell’Intesa 2008/2010. (...). Per ciò che 
riguarda i dati quantitativi sui 2 avvisi per primo, quello con procedura a sportello, ad ha finanziato n.76 progetti, 
coinvolgendo n. 91 imprese e n. 1463 lavoratori. L’altro Avviso, che prevedeva una forme ordinaria di adesione, ha 
finanziato n. 81 progetti coinvolgendo n. 93 imprese e n. 1600 lavoratori. (...) 
La Regione Basilicata ha inoltre emanato, nel 2012, un importante Avviso SPIC per un importo di Euro 2.500.000,00 Euro 
denominato “Sportello Impresa Formazione Continua – SPIC”. L’Avviso definisce modi e termini per la presentazione di 
progetti secondo una modalità sperimentale rivolta al sostegno di progetti cantierabili da parte del proponente nel termine 
massimo di 21 giorni dalla data di comunicazione della loro approvazione, pena la revoca del finanziamento eventualmente 
concesso. (...) Si è praticamente mutuato dall’esperienza positiva collaudata dal Conto Formazione di Fondimpresa. (...) 
Dalla lettura del RAE 2013 risulta che l’Avviso non è stato ancora chiuso. (...) 
Le informazioni finanziarie restituiscono un quadro relativamente all’ASSE I, che è quello esaminato ai fini della presente 
indagine che mostra un’ottima capacità di impegno, arrivando a cumulare nel 2013 il 98,10% (impegni pari a 44.333.766 
Euro) rispetto al programmato totale (programmazione totale paria a 45.190.323,00 Euro) ed una buona efficienza 
realizzativa, pari a Euro 30.128.022,00. (...)Le ottime performance sono dovute alla circostanza che molti dei progetti avviati 
fra il 2011 ed il 2012, soprattutto per ciò che riguarda la formazione continua, si sono chiusi nel corso del 2013. Sull’asse, 
inoltre, vi è stata un’accelerata anche in considerazione del fatto che erano interessati molti lavoratori destinatari di CIG in 
deroga o mobilità in deroga. Ciò che si può rilevare è che sull’asse i destinatari avviati sono n. 14.690, di cui n. 4.249 donne, 
circa il 29% del totale, valore pressoché invariato rispetto al 2012. 
Formazione continua finanziata con la legge 236/93.  
Dalla lettura del rapporto Isfol 2014 da cui è possibile trarre alcune informazioni sulle modalità di utilizzo delle risorse 
rinvenienti da questa fonte di finanziamento si rileva che la maggior parte delle regioni hanno utilizzato questo canale per 
interventi anticrisi. In particolare nel biennio 2012-2013 molte Regioni hanno finanziato la cassa integrazione. Per ciò che 
riguarda invece la formazione continua i dati rilevati nel 2013 fanno emergere la presenza di alcuni interventi di formazione 
finanziati negli anni precedenti. Nello specifico gli interventi hanno riguardato le regioni Molise, Umbria e, per la Basilicata, 
la Provincia di Potenza. Per ciò che concerne la Provincia di Matera abbiamo riscontrato che la stessa, sulla scia della scelta 
fatta anche in altre regioni, ha fatto confluire le risorse della 236/93 insieme a quelle della L.53/2000 e alle risorse del FSE 
emendo un unico Avviso di cui si dettaglia nel paragrafo dedicato ai finanziamenti sulla formazione continua del FSE (...) 
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Per ciò che riguarda la Provincia di Potenza si rileva che la stessa ha messo in campo piani formativi in tema di sicurezza nei 
luoghi di lavoro interessando 5 bacini territoriali (...) 
Il numero dei destinatari, secondo fonte Isfol, è stato di 2.946 di cui 2.122 maschi per un totale complessivo di 7.352 ore 
corsuali. 
Formazione continua finanziata con la legge 53/2000  
Gli interventi su questo finanziamento hanno evidenziato qualche difficoltà operativa a livello nazionale anche per la 
situazione di crisi che ha convolto tutti i settori produttivi. Ciò ha contribuito a diversificare gli interventi integrando in 
alcuni casi le risorse con quelle rinvenienti dalla 236/93 o del FSE. In Basilicata, sulla scia di quanto evidenziato sopra, gli 
interventi di formazione continua sulla legge 53/2000 hanno visto due procedure diversificate dalle 2 province. La Provincia 
di Matera ha utilizzato le risorse, per un ammontare di 140.847,98 Euro (riferite all’anno 2008) ed 84.079,00 Euro, (riferite 
all’anno 2009) insieme ai finanziamenti sulla legge 236/93, riferiti agli stessi anni e ad un finanziamento del FSE che sono 
confluiti in un unico avviso emanato nel 2012 (...) La Provincia di Potenza ha emanato, invece, nel 2012 un apposito avviso 
denominato “Piani progetti per il finanziamento di progetti di Formazione Continua rivolti ai lavoratori di imprese che 
hanno sottoscritto contratti di solidarietà”, L. 53/200 art. 6 comma 4. 
 
CALABRIA 
Per quanto concerne l'offerta in materia di formazione continua proveniente dal FSE - POR 2007/2013, occorre evidenziare 
che la Regione Calabria, nel periodo di riferimento dell'indagine (l'anno 2013), non ha pubblicato alcun avviso pubblico… E' 
quindi evidente che la formazione continua realizzata nel territorio è stata appannaggio dei fondi interprofessionali e 
ovviamente di Fondimpresa. 
Le  motivazioni che hanno determinato questa situazione sono molteplici. In primo luogo, gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati da un avvicendamento politico al governo regionale che ha fisiologicamente rallentato tutte le operazioni di 
gestione della programmazione comunitaria. In secondo luogo, la crisi economico-finanziaria, che ha messo in ginocchio il 
sistema produttivo regionale e che ha prodotto i suoi effetti nefasti sul territorio regionale soprattutto nell'ultimo triennio, ha 
costretto l'istituzione regionale a riprogrammare più volte le risorse finanziarie del Fondo Sociale per sostenere interventi di 
politiche passive finalizzate al sostentamento del reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del 
lavoro e al cofinanziamento regionale dei c.d. ammortizzatori sociali in deroga. 
…. 
Come già precisato …, nel corso dell’anno 2013, il settore formazione professionale della Regione Calabria, titolare dell’asse 
1, non ha indetto nuovi bandi in materia di formazione continua. Di conseguenza tutte le attività realizzate nell'anno 
riguardano la  gestione degli avanzamenti contabili-amministrativi delle attività in itinere riferite agli avvisi pubblici degli anni 
precedenti.  In particolare, nel 2013 sono stati realizzati n. 317 percorsi di riqualificazione per operatori socio assistenziali e 
per la qualificazione di operatori socio sanitari occupati con un percorso formativo della durata di n. 1000 per un impegno di 
spesa complessivamente pari a € 24.783.792,40 euro.  Il comparto sanitario è stato interessato massicciamente attraverso il 
coinvolgimento di n. 126 strutture sanitarie accreditate che hanno destinato alla formazione circa n. 1699 lavoratori.  
Altro intervento sempre finanziato attraverso l'asse 1 Adattabilità, con un importo di circa 3.279.680,00 euro, è la 
formazione obbligatoria rivolta ai lavoratori assunti con il contratto di apprendistato… Sono stati formati  n. 3.417 
apprendisti di cui 1375 provenienti dal settore commercio, 403 dall'edilizia, 43 dal metalmeccanico, 43 dal comparto 
turistico, 368 dal manifatturiero, 741 dal terziario, 444 da altri settori. 
Interventi che seppur ricadenti in altri assi del POR Calabria hanno comunque finanziato in maniera complementare la 
formazione continua dei lavoratori. Ne è un esempio il bando sulle borse lavoro a valere sull’Asse 2, Obiettivo specifico E2, 
avviso pubblico indetto nell’anno 2010 che prevedeva incentivi all’assunzione di lavoratori presso le aziende ai cui era 
previsto, al termine del periodo di agevolazione, anche lo svolgimento di percorsi di formazione continua nei quali era 
consentito anche il coinvolgimento di altri lavoratori in forza non coinvolti nell'incentivo. Nel corso dell’anno 2013, 
nonostante siano state attivate quasi mille borse lavoro,  sono state avviate solo 33 iniziative di formazione continua che 
hanno coinvolto n. 146 dipendenti. 
Anche i cosiddetti PIA - Pacchetti integrati di agevolazione - innovazione, i cui bandi erano stati pubblicati nell'anno 2010, 
hanno previsto, tra l'altro, percorsi formativi a favore dei lavoratori in forza presso le aziende beneficiarie, parte dei quali 
sono state realizzati nel corso dell'anno 2013 
…. 
Per quanto concerne le risorse finanziarie nazionali in materia di formazione continua, è necessario evidenziare che il 
perdurare della crisi economica ha determinato la scelta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - D.G. per le 
politiche attive e passive del lavoro - di non destinare, per l’anno 2013, le risorse di cui all’art. 9 co. 3 L. 236/93 al 
finanziamento di progetti formativi a gestione regionale, bensì di utilizzarle per sostenere il reddito dei lavoratori disoccupati 
o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro in base a quanto previsto dalla stessa normativa. 
Come per molte amministrazioni regionali anche la Calabria ha deciso di devolvere i fondi predetti al finanziamento delle 
politiche passive del lavoro e, in particolare, al cofinanziamento regionale dei c.d. ammortizzatori sociali in deroga sulla scia 
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degli accordi interistituzionali siglati all’interno della Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province 
autonome del 12 febbraio 2009. 
 
Per ciò che riguarda invece la Legge 53/2000 essa prevede il finanziamento di iniziative di formazione per lavoratori 
occupati e non del settore pubblico e privato secondo due tipologie d’intervento:  a) progetti presentati dalle imprese che, 
sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell’orario di lavoro;  b) progetti presentati direttamente dai 
singoli lavoratori (cosiddetta formazione a domanda individuale). .. 
La Regione Calabria unendo le risorse non utilizzate di precedenti decreti ha emanato un avviso pubblico per il 
finanziamento di progetti di formazione continua rivolti ai lavoratori delle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, 
prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro a seguito della sottoscrizione di contratti di solidarietà.  
Ci risulta tuttavia che ad oggi il numero dei piani di formazione presentati e realizzati su questo avviso è ristrettissimo. 
 
CAMPANIA 
L’iniziativa regionale della Campania in materia di formazione continua e in particolare a favore delle imprese risulta molto 
scarsa e gli interventi di politiche attive sono concentrati sulla integrazione della Cassa Integrazione in deroga  
Il 2013 è l’anno che chiude il settennato della precedente programmazione regionale in cui l’Asse dell’Adattabilità che 
avrebbe dovuto alimentare la formazione continua ha visto l’impiego di importati risorse, per una spesa che 
cumulativamente risulta pari a oltre 115 milioni di euro, rispetto ai 160 inizialmente programmati. È tutt’altro che agevole 
capire dal RAE e dalle pubblicazioni regionali quanto sia stato destinato a una formazione strategica dei lavoratori delle 
aziende e, soprattutto, con quali risultati.  Ma sappiamo che, nello sforzo di quest’ anno di chiusura, per tutto l’Asse 
adattabilità nel 2013 sono stati spesi € 44.126.373,83 prevalentemente destinati ad altro che Sviluppo di sistemi e strategie di 
apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori volti a migliorare la loro capacità di 
adattamento ai cambiamenti; promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione (Codice 62 dei temi prioritari del POR) a 
cui complessivamente sono stati destinati appena € 11.279.521,77 nell’arco di un settennato.  
Sull’Asse adattabilità per il 2013 si registra un impatto relativo a 10.735 destinatari e 586 imprese beneficiarie con 1.187 
progetti (approvati, avviati e conclusi), di cui 907 sono progetti relativi alla formazione di 10.190 lavoratori destinatari della 
formazione per occupati e 195 aziende, con un rapporto di oltre 50 lavoratori in formazione per azienda che appare 
alquanto distante dalla struttura delle imprese in Campania.  In realtà guardando i dati emerge che, nei soli progetti avviati 
nel 2013, sono stati coinvolti 1.059 destinatari, di cui 892 attivi e 167 disoccupati (...) 
Non è nelle politiche comunitarie che vanno ricercate le politiche per la formazione degli occupati.  Il XV rapporto dell’Isfol 
sulla formazione continua, ad esempio, indica che la Regione Campania ha deciso di finanziare Piani condivisi dalle Parti 
Sociali per utilizzare le risorse provenienti dalla legge 236/93. (...) In tal modo sono risultati utilizzabili per tutte le attività 
connesse all’attuazione della L. 236/93 risorse complessive pari ad € 22.596.817,39. (...) Prima della delibera sul finire del 
2012, le risorse ministeriali di cui al D.D. n° 320/V/2009 erano state impiegate in misura molto minore. (...) 
Quindi con decorso dal 2013 stati finanziati azioni formative relative a: 
• piani formativi in materia di qualità e sicurezza rivolti ad una grande o media impresa e ad un numero minimo di cinque 

PMI, appartenenti all’indotto economico della prima anche di settori economici differenti;  
• piani formativi settoriali, rispondenti ad esigenze di più imprese appartenenti ad uno stesso settore produttivo;  
• piani formativi pluriaziendali, rispondenti ad esigenze di più imprese a prescindere dal settore economico produttivo di 

appartenenza di ciascuna azienda; 
• piani distrettuali-territoriali, rispondenti ad esigenze di particolari filiere produttive o di distretti produttivi territoriali. (...) 
Se come si può ipotizzare, ma non verificare i proponenti hanno teso a massimizzare l’utilizzo del finanziamento, al culmine 
di un processo durato oltre 4 anni sono stati coinvolti circa 11.450 partecipanti (…) 
Alle politiche comunitarie è invece da ricondurre la politica attiva regionale per i lavoratori in Cassa integrazione in Deroga e 
in questo caso è possibile ottenere delle informazioni qualitative maggiori. Come si è detto dal 2012 la regione Campania ha 
istituito il “Catalogo di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga” 
sono presenti nel catalogo regionale 94 percorsi formativi. (...) Le adesioni hanno coperto 958 corsi di formazione per un 
totale di 5.065 iscrizioni. (...) 
Il ruolo svolto dai Fondi interprofessionali e in particolare da Fondimpresa in Campania ha consentito un esteso 
coinvolgimento di imprese e lavoratori, con modalità e con tempi molto più veloci rispetto a quelli della Regione Campania.   
Quest’ultimo rapporto Isfol stima che in Campania nel 2012 siano stai coinvolti 21.000 lavoratori nell’ambito dei Piani 
conclusi complessivamente dai Fondi Interprofessionali. Su questa stima il dato di Fondimpresa incide per circa il 60%. 
 
EMILIA-ROMAGNA 
Le imprese che internamente o esternamente hanno effettuato corsi di formazione per il proprio personale nel 2013 sono 
state il 26,4% del totale. L’attitudine ad intraprendere interventi formativi cresce proporzionalmente con la dimensione 
aziendale. Poco più di una microimpresa ogni cinque ha attivato percorsi formativi nell’anno in questione, mentre la quota di 
macro-imprese formatrici è dell’84% (...) 
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Al fine di tracciare un quadro delle attività formative a finanziamento pubblico realizzate in Emilia-Romagna ci riferiamo al 
Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013. È importante innanzitutto precisare che il periodo preso in esame è stato 
caratterizzato da due eventi i cui effetti si sono manifestati per lungo tempo e se ne rileva tuttora una ripercussione in 
molteplici ambiti. 
Si fa riferimento, da un lato, alla forte crisi economica che ha investito l’economia mondiale a partire dal 2008 e che 
inevitabilmente ha avuto riflessi anche sull’economia regionale e sulle politiche regionali per la formazione. D’altro lato, va 
ricordato che in seguito al sisma del maggio 2012 l’Unione Europea ha destinato all’Emilia-Romagna 40 milioni di euro del 
contributo di solidarietà del Fondo Sociale Europeo, da utilizzare per i cittadini dei 54 comuni gravemente colpiti. Con 
queste risorse è stata finanziata, tra l’altro, la realizzazione di piani formativi per le imprese che avevano sede presso i 
comuni colpiti dal sisma, integrando le risorse che il FSE ha messo a disposizione delle imprese nel settennio 2007-2013. (...) 
Analizzando nello specifico le attività classificate come formazione continua o permanente svolte nel corso del 2013, si nota 
come esse raggiungono livelli più elevati rispetto agli anni precedenti in ragione del fatto che l’anno in questione è l’ultimo 
dei sette di programmazione regionale. I dati messi a disposizione dalla Regione indicano come le attività realizzate 
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo costituiscano il principale canale di finanziamento della formazione con risorse 
pubbliche.  Nell’anno preso in esame su 501 operazioni approvate 468 sono riconducibili a tale canale di finanziamento. La 
copertura del finanziamento pubblico è pari complessivamente ad oltre 15 milioni e 300 mila euro, di cui quasi il 90% si 
riferisce ad attività finanziate dal FSE. (...) 
I partecipanti fisicamente coinvolti in queste attività risultano 7.734, di cui l’88% ha partecipato ad attività FSE; gli altri 
beneficiari si concentrano per la maggior parte sulle attività finanziate dalla legge 236 e dalla legge 53. 
La formazione continua in Emilia-Romagna si è sviluppata non solo grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, ma 
anche grazie al consolidamento dei Fondi interprofessionali. In termini generali possiamo affermare che la totalità delle 
risorse messe a disposizione delle imprese emiliano-romagnole, da parte dei diversi Fondi interprofessionali è stata 
impegnata, con richieste che sono state sempre superiori alle disponibilità dei diversi Avvisi pubblicati. 
La crescita della penetrazione dello strumento dei Fondi interprofessionali nel panorama regionale è significativa: i dati a 
disposizione mostrano una crescita esponenziale nella partecipazione delle imprese ai progetti formativi conclusi. Questo 
incremento, che dalle poco più di mille imprese coinvolte nel 2008 ha portato a coinvolgerne oltre 7.600 nel 2012, si è 
parzialmente arrestato nel 2013, in cui la partecipazione stimata è di circa 6.800 imprese. 
Per sostenere le politiche di sviluppo dell’offerta formativa, la Regione Emilia-Romagna ha cercato, in linea con una 
tendenza abbastanza diffusa a livello nazionale, di consolidare modelli di governance volti a cogliere in modo più completo i 
fabbisogni di imprese e lavoratori. Va in questa direzione la scelta della Regione Emilia-Romagna di sviluppare accordi con 
alcuni Fondi Interprofessionali, nella forma di intese operative finalizzate ad ampliare l’offerta di opportunità formative 
mediante un’azione sinergica tra differenti fonti di finanziamento, nell’ottica di un processo d’integrazione. 
Ciò ha portato la Regione a siglare accordi bilaterali con alcuni Fondi interprofessionali e ad attivare avvisi che integrassero 
le risorse, come ad esempio “l’Invito a presentare operazioni per la formazione degli imprenditori 
complementare/integrativa alla formazione finanziata dai Fondi Interprofessionali”. 
L’Emilia-Romagna rappresenta comunque la terza area a livello nazionale alle spalle di Lombardia e Veneto per quanto 
riguarda le imprese che hanno intrapreso attività mediante i Fondi Interprofessionali, con un dato stimato di 6.798 imprese. 
Discorso analogo vale per il numero di partecipanti coinvolti nei progetti che costituiscono i piani conclusi, che si assesta a 
59.447 lavoratori con un impatto pari al 10,7% del totale nazionale. Anche le approvazioni dei progetti presentati nell’anno 
2013 sui vari Fondi interprofessionali confermano come l’Emilia-Romagna sia la terza regione in Italia, avendo realizzato il 
12,7% del totale nazionale dei progetti conclusi. 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Prendendo in considerazione le risorse stanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il sostegno della formazione 
continua (escludendo quelle destinate, in seguito all’aggravamento della crisi, all’accompagnamento al lavoro delle persone in 
cassa integrazione e mobilità) emerge come lo spazio occupato da Fondimpresa abbia raggiunto una dimensione crescente 
nel tempo, sino a rappresentare nel 2013 – anno di riferimento del nostro lavoro – una capacità di penetrazione dieci volte 
superiore a quella dei fondi regionali. (...) La vera novità è venuta dalla forte riduzione del peso dei fondi regionali destinati 
alla formazione continua degli occupati, legato alla necessità di finanziare il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi 
in seguito alla crisi, che ha fatto emergere il ruolo sempre più fondamentale svolto da Fondimpresa, almeno sul piano 
quantitativo, nel sostegno al settore. L’azione dei fondi regionali e quella di Fondimpresa hanno nel complesso prodotto 
effetti che si sono sommati, piuttosto che risultare complementari. 
Nel triennio 2011-2013 sono stati finanziati in Friuli Venezia Giulia, al di fuori dell’azione dei Fondi Interprofessionali, 
1.596 progetti formativi; 1.115 percorsi di aggiornamento sono stati realizzati con i fondi messi a disposizione dalla Legge 
236/93 e 481 con il contributo del Fondo Sociale Europeo, mentre non è stata avviata alcuna attività ricorrendo ai 
finanziamenti previsti dalla Legge 53/2000. Nel 2013 sono state 757 le proposte formative, ma solo 321 le attività concluse. 
Sul piano finanziario, i contributi erogati ammontano complessivamente a 9 milioni 680mila euro, dei quali 1 milione 
782mila euro nel 2013 (...) I lavoratori che hanno partecipato alle attività formative finanziate con risorse pubbliche in Friuli 
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Venezia Giulia dal 2011 al 2013 sono stati in totale 12.246, 8.766 formati grazie ai finanziamenti resi disponibili dalla Legge 
236/93 e 3.480 con il contributo del Fondo Sociale Europeo (...) Una funzione specifica hanno avuto infine gli interventi 
per i lavoratori in Cig in deroga e in mobilità, che sono stati disposti per fronteggiare la crisi a livello nazionale, integrando 
misure passive e attive del mercato del lavoro attraverso l’uso coordinato del FSE. In Friuli Venezia Giulia sono stati 
coinvolti nel periodo di riferimento oltre 8000 lavoratori, e tra di essi quelli appartenenti alle fasce deboli dell’offerta di 
lavoro, e le componenti penalizzate come donne e stranieri, hanno un peso maggiore. Grazie agli interventi agganciati agli 
ammortizzatori sociali, è stata realizzata un’intensa attività di orientamento e sostegno alla ricerca di lavoro (parte 
obbligatoria), e ci si è formati nelle ICT (circa 30% dei corsi), nel lavoro d’ufficio, nella sicurezza, nelle lingue, e in poche 
situazioni mirate su competenze specifiche. 
L’impatto quantitativo di Fondimpresa è determinante e cresce nel tempo. Gli interventi di Fondimpresa raggiungono da 
soli, in un anno (2013), più o meno le imprese raggiunte dalla Regione usando i fondi FSE e la Legge 236/93, nei quattro 
anni (2006-2010) esaminati nel Rapporto sulla formazione continua edito dall’Agenzia del Lavoro. Questo gap permane 
considerando dati più recenti e comparabili, che riguardano il numero di lavoratori coinvolti: in tre anni i fondi FSE e la 
Legge 236/93 permettono di formare circa 12.500 lavoratori contro i 18.000 coinvolti da Fondimpresa nel solo 2013. 
L’impatto di Fondimpresa appare in buona parte sostitutivo: cala infatti nel tempo il numero di lavoratori partecipanti a 
corsi finanziati dai fondi regionali, in modo drastico nel 2013, anno in cui i lavoratori coinvolti in azioni a finanziamento 
regionale sono stati poco più di 2.500. 
 
LAZIO 
Analizzando i dati relativi alle imprese che hanno usufruito di finanziamenti per la formazione professionale, emerge che la 
fonte principale di finanziamento della formazione in azienda sia quella costituita dal Fondo Sociale Europeo, con circa il 
52%, seguita dai finanziamenti provenienti da Fondi Paritetici interprofessionali (29%) I corsi finanziati dalla 236/1993 e 
dalla 53/2000 non raggiungono complessivamente il 5%. Tra i fondi paritetici in Lazio, Fondimpresa rappresenta di gran 
lunga quello più rilevante, con, a far data al 31 dicembre 2014, 11.779 aziende aderenti (il 6,53 % del totale delle aziende 
aderenti a Fondimpresa) con 675.599 lavoratori. 
Interessante è anche spingere l’analisi dell’andamento del POR FSE anche negli anni successivi, considerando gli ultimi dati 
disponibili al 2014. Considerando pertanto questi ultimi quasi definitivi per il periodo 2007-2013, risulta che per quanto 
concerne il POR FSE, in particolare l’asse Adattabilità inerente alla formazione continua, sono stati destinati ad esso circa  
212 MLN euro, corrispondenti a circa il 29% del totale dei fondi disponibili sul programma. La formazione continua per 
occupati ha interessato l’88% (1.767) dei progetti avviati sull’asse adattabilità. 
Ciò premesso, ai fini comparativi, si prenderà in considerazione invece la programmazione FSE 2007-2013 ed in particolare 
il triennio 2010-201255 e il solo asse Adattabilità” il cui obiettivo è quello di sostenere i lavoratori attraverso il rafforzamento 
di un’offerta formativa di apprendimento permanente nel quale sono stai impegnati per il periodo di programmazione, di 
circa 117mln euro. 
Importante rilevare per quanto concerne l’asse in questione un incremento del tasso di copertura dei destinatari della 
formazione continua cofinanziata dal FSE rispetto al totale degli occupati. Al 31 dicembre 2012 il tasso di copertura dei 
destinatari della formazione continua ha raggiunto lo 0.38.rispetto lo 0,20% del 2010 e allo 0,09 del 2009, superando in 
anticipo dunque l’obiettivo generale fissato allo 0,18% per la fine della programmazione. 
Volendo ora comparare i dati sopra evidenziati con quelli realizzati con i piani formativi nel periodo 2010-2012, che hanno 
rappresentato il 4,1% degli interventi nazionali di Fondimpresa in quel periodo59 è possibile ricavare le seguenti suggestioni: 
Nel triennio preso in considerazione, il Fondo Sociale Europeo ha sostenuto interventi su un numero di lavoratori 
leggermente maggiore rispetto a quello di Fondimpresa, che però ha il primato sul numero dei lavoratori di sesso maschile 
coinvolti. Questo perché, mentre il FSE può contare sul 46% di lavoratrici coinvolte, Fondimpresa è ferma al 31%. Questa 
situazione, ovvero lo scarso ricorso alla formazione di lavoratrici da parte delle imprese finanziate da Fondimpresa è da 
attribuire a settori che tradizionalmente impiegano scarsa manodopera femminile (...) 
Volendo infine comparare l’attività di Fondimpresa nel triennio di riferimento nel complesso della attività condotta con la 
formazione finanziata in Lazio, bisogna prendere in considerazione anche gli altri fondi paritetici (...) Sotto il profilo 
quantitativo è necessario valutare il dato inerente le imprese coinvolte nei piani formativi finanziati dai Fondi 
Interprofessionali del Lazio nel corso del 2012 (...) Emerge, pertanto, un ricorso alla formazione continua regressivo a 
partire dal 2010. Questo dato si spiega, almeno in parte, con l’acuirsi della crisi economica che ha colpito il tessuto aziendale, 
economico e produttivo della Regione, soprattutto a cavallo tra il 2011 e il 2012 (...) Nel triennio 2010-2012 sono state 
coinvolte 10.440 imprese. Da un confronto con il totale delle imprese coinvolte in misure Fondimpresa, a valere sia sul 
Conto Formazione che sul Conto Sistema nello stesso periodo di riferimento, emerge come le misure messe in campo, 
abbiano interessato circa il 7,4% (782) delle imprese complessivamente raggiunte dai Fondi Interprofessionali laziali (...) 
I lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione continua a valere sui diversi Fondi Interprofessionali laziali, nel 
2012 sono stati oltre 24.000. Il dato si rivela essere sostanzialmente omogeneo a quello degli anni precedenti e degli altri 
Fondi, seppur leggermente minore, se letto soprattutto insieme al numero delle imprese che hanno partecipato nel corso del 
triennio 2010-2012. 
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Per quanto concerne la percentuali di imprese aderenti ai Fondi Interprofessionali laziali sul totale delle imprese regionali, il 
Lazio con 46.116 imprese aderenti, fa registrare un tasso di adesione di poco inferiore al 10%. Per quanto concerne 
Fondimpresa invece, emerge che la percentuale delle imprese raggiunte da Fondimpresa, sul totale delle imprese attive nella 
Regione Lazio è pari solo allo 0.40% 
 
LIGURIA 
La Formazione Continua finanziata con le risorse pubbliche viene svolta in Liguria prevalentemente attraverso il Fondo 
Sociale Europeo - POR FSE 2007- 2013 – Obiettivo CRO e, in misura residuale e a seconda della disponibilità dei fondi, 
dalla Legge 236/93 e dalla Legge 53/2000. 
Nella programmazione e normativa regionale Il POR Liguria FSE 2007-2013 accoglie sia le linee strategiche europee che 
quelle regionali, raccordando il livello comunitario con il contesto locale, espresso nei vari documenti di programmazione 
regionale in una visione d’insieme organica e coerente. Per quanto riguarda la Formazione Continua, il Documento 
Strategico regionale 2007-2013 individua come prioritario per la Formazione continua il target della popolazione adulta e 
anziana a forte rischio di obsolescenza professionale e i lavoratori atipici. La Legge Regionale 18/2009 prevede invece un 
sistema integrato di più percorsi di apprendimento, accessibili durante tutto l’arco della vita, combinando quindi la 
formazione continua e la formazione permanente, anche in considerazione dell’instabilità dei percorsi lavorativi. Il Piano 
Triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2012 sottolinea il bisogno di riqualificare i lavoratori 
che devono spesso rientrare in un mercato del lavoro sempre più esigente e innovativo. 
Rispetto a simili presupposti programmatici e normativi, il POR Liguria Fse 2007-2013 propone un modello di Formazione 
Continua che si basa su duplice approccio, centrato sia sul lavoratore che sulle aziende. Gli strumenti per realizzarlo 
prevedono quindi la possibilità di accesso individuale per il lavoratore e collettivo per le aziende. Nel POR Fse 2007-2013 la 
Formazione continua viene inserita soprattutto all’interno dell’Asse I – Adattabilità.  
Il 2013, ultimo anno di programmazione del POR Liguria Fse 2007-2013, giunge al termine di un ciclo di programmazione 
particolarmente critico poiché ha dovuto fronteggiare la crisi occupazionale subentrata a seguito della crisi economica del 
2008. Si ricordano a tal proposito l’Accordo Quadro Stato Regioni del 12 febbraio 2009 sugli interventi a sostegno dei 
redditi e delle competenze, il Piano straordinario anticrisi e il progetto “Coniugare al Futuro”.  
Il POR FSE 2007-2013 della Liguria ha una dotazione finanziaria complessiva di 391.654.038 euro di cui 86.916.071 euro, il 
22,2%, riferibili all’Asse I-Adattabilità dedicato alla Formazione Continua. Su questo Asse sono stati approvati 7.055 progetti 
di formazione continua dei quali 5.721, l’81,0%, sono avviati. I destinatari previsti per tali attività in sede di approvazione 
sono stati in tutto 105.294, di questi 89.932 hanno preso parte a dei corsi avviati. Le imprese coinvolte sono state in tutto 
6.271.  
Gli 89.932 allievi che avevano iniziato le attività formative al 31/12/2013 erano per il 55,4% uomini e per il 44,6% donne. 
L’87,7% erano lavoratori dipendenti e il 12,3% lavoratori autonomi. L’età prevalente è quella tra i 25 e i 54 anni (83,3%), 
mentre gli over 55 rappresentano l’11,7% e i 15-24 enni il 5%. Il 3,7%, in termini assoluti 3.354 persone, erano persone 
disabili. Il livello di istruzione vede 28.475 persone, in tutto il 31,7%, con un livello di istruzione elementare e medio, il 
50,9% con livello di istruzione secondario superiore e il 17,4% con livello di istruzione terziaria (universitaria e oltre).  
Con riferimento quindi all’Asse I - Ob. Spec. A), Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei 
lavoratori (92% degli allievi avviati sull’Asse I) le attività condotte al 31/12/2013 restituiscono 5.304 progetti, 84.607 
destinatari e 6.101 aziende. Nella maggior parte dei casi le attività hanno riguardato interventi in favore di persone/imprese, 
soprattutto formazione continua per occupati, in gran parte riferibili alle politiche attive di carattere collettivo previste dagli 
Accordi Stato/Regioni relativamente agli interventi a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori colpiti dalla 
crisi. Oltre alle attività legate all’accordo Quadro ai senti dell’Intesa Stato-Regioni del 29 febbraio 2009, sono ancora da 
ricordare, nel settore del turismo, il “Progetto welcome you’re in Liguria”, finanziato con 959 mila euro, 1.067allievi formati 
e 3.500 ore di formazione erogate; e nel settore socio assistenziale il “Piano attività – programmazione corsi di prima 
formazione e riqualificazione per operatori socio sanitari”. 
Nell’ambito di questo obiettivo specifico è ancora da citare il “Masterplan della Formazione Continua (Modalità per una 
programmazione integrata delle risorse destinate alla formazione continua)” che ha consentito di sottoscrivere nel corso del 
2012 i primi accordi con tre Fondi interprofessionali, Formazienda, Fondirigenti e Fondir.  
Un altro ambito di intervento della Regione Liguria che merita di essere ricordato riguarda il riconoscimento e della 
certificazione delle competenze, grazie anche al costante aggiornamento del repertorio regionale delle professioni attraverso 
il “Laboratorio delle professioni del domani”  
Nell’ambito dell’Asse I - Ob. spec. b), Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e 
qualità del lavoro (1% degli allievi avviati per l’Asse I) risultano avviati 195 progetti, includendo servizi alle persone e alle 
imprese per un totale di 675 destinatari all’avvio, associati principalmente al progetto “Coniugare al futuro” (14,8 milioni di 
euro) che si è concluso a fine 2012 e si è rivolto ai lavoratori atipici e precari. 
Nell’ Asse I - Ob. spec. c) Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la 
competitività e l’imprenditorialità (7% degli allievi avviati sull’Asse I) risultano invece avviati 223 progetti, la maggior parte 
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dei quali inerenti a servizi alle persone e imprese (formazione continua e attività per la creazione di impresa). Di tali servizi 
hanno beneficiato rispettivamente 1.556 e 3.032 persone. 
Tra gli altri progetti relativi ad azioni formative rivolte ad occupati finanziati su altri Assi del POR FSE 2007-2013 o 
cofinanziati con l’Asse I ricordiamo ancora il Progetto giovani: nell’ambito del quale sono stati previsti circa 1000 tirocin i 
per favorire l’inserimento in azienda dei giovani, e il progetto interregionale sugli antichi mestieri 
Altri strumenti di Formazione continua finanziata con leggi nazionali riguardano la Legge 19 luglio 1993, n. 236 le cui risorse 
per il 2013 sono state destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, e la Legge 53/2000 che per il 2013 ha assegnato alla 
Regione Liguria 395 mila euro. 
 
Dall’analisi delle politiche pubbliche regionali emergono una serie di peculiarità e caratteristiche che in parte integrano le 
iniziative di formazione continua che le aziende finanziano con Fondimpresa, in parte si rendono ad esse complementari, 
poiché vi sono delle naturali differenze tra il carattere di interesse pubblico del FSE e quello aziendale di Fondimpresa.  
Nel FSe emerge un costante orientamento alla formazione dei lavoratori/trici più deboli, soprattutto quelli appartenenti alle 
fasce di età più anziana e precaria, che vengono presi in carico per tutta la vita attiva.  
Il Fse ha inoltre l’obiettivo di favorire le assunzioni e l’inserimento e il reinserimento lavorativo con strumenti quali ad 
esempio i tirocini, gli stage, la formazione per l’apprendistato.  
Fondimpresa per contro pare offrire in misura maggiore opportunità formative a lavoratori occupati a pieno titolo: il 94,2% 
dei lavoratori raggiunti da Fondimpresa sono occupati con contratto a tempo indeterminato.  
Il Fse offre poi delle opportunità formative anche ai lavoratori autonomi, agli imprenditori, agli artigiani e ai micro 
imprenditori che rappresentano delle categorie di destinatari che non rientrano tra le finalità di Fondimpresa.  
Il FSE pone poi una particolare attenzione a settori di particolare valore aggiunto per l’economia ligure o ritenuti in 
particolare crescita quali ad esempio il socio-assistenziale, il socio-santario, il turismo, gli alberghi e i ristoranti, la green 
economy e l’economia del mare, il terzo settore e l’associazionismo. Anche in questo senso il FSE dispone di una proiezione 
strategica di sviluppo del territorio e di governo delle dinamiche innovative e di crescita resa possibile grazie alle finalità di 
interesse pubblico. 
Fondimpresa presenta invece delle caratteristiche, per quanto riguarda il C/Formazione, che restituiscono una visione 
prospettiva delle singole imprese che si riferiscono al proprio business e aree di crescita. Una forma di indirizzo di carattere 
maggiormente politico da parte di Fondimpresa può essere intravisto solo relativamente alla scelta dei temi formativi indicati 
negli avvisi del C/sistema, ma in questo caso , trattandosi di iniziative di carattere nazionale, difficilmente possono restituire 
delle priorità di carattere settoriale specifiche del territorio ligure. 
Esistono per contro delle aree di sovrapposizione tra FSE e Fondimpresa, soprattutto per le tematiche di formazione di base 
quali ad esempio l’apprendimento delle lingue, l’informatica di base ecc, che però possono essere risolte considerando che 
una prima forma di integrazione viene già condotta a monte dallo stesso lavoratore e/o azienda al momento della scelta del 
migliore strumento di finanziamento del quale avvalersi. 
 
LOMBARDIA 
Per l’analisi degli strumenti utilizzati per il finanziamento con risorse pubbliche della formazione in Regione Lombardia è 
utile fare riferimento innanzitutto al Rapporto di Esecuzione del Programma Operativo Regionale FSE (2007-2013), 
presentato nel giugno 2014.  
Gli interventi relativi alla formazione continua, pur essendo presenti in tutti gli Assi dei Programma, si concentrano 
all’interno dell’Asse I - Adattabilità, caratterizzato dall’obiettivo generale OG 1 “Promuovere e potenziare lo sviluppo di 
un’economia basata sulla conoscenza. Su questo Asse, la Lombardia mostra indicatori di performance finanziaria superiori 
alla media nazionale. Nel 2013 l’Asse I - Adattabilità ha raggiunto impegni pari a € 182.730.616, corrispondenti ad una 
capacità di impegno del 91,59%. Sull’Asse risulta una spesa sostenuta per € 155.799.208. (...) Nello specifico, le persone 
coinvolte nelle iniziative finanziate sull’Asse Adattabilità nel 2013 sono 169.775, con un aumento del 6,79% rispetto all’anno 
precedente (...) 
Nel biennio 2012-2013 le Regioni hanno utilizzato primariamente le risorse ex lege 236/93 per finanziare la cassa 
integrazione dei lavoratori come stabilito nel decreto di approvazione del bilancio del fondo di rotazione. In particolare, la 
Lombardia ha scelto di destinare l’80% delle risorse relative alla Legge 236/93 – ovvero 20 milioni di euro – a interventi 
anticrisi (cassa integrazione in deroga, ...) e il 20% a Piani formativi concordati. 
Le scelte operate dalla Regione Lombardia sembrano orientate a utilizzare le risorse finanziarie disponibili soprattutto per 
contrastare la crisi occupazionale, con l’obiettivo di sostenere le situazioni di maggior vulnerabilità professionale (e 
personale-familiare). In questa direzione vanno gli interventi di Dote formazione e lavoro (realizzati tra il 2011 e il 2012), 
Dote ammortizzatori sociali (con progetti avviati tra il 2009 e il 2012), Dote Lavoro ricollocazione e riqualificazione (con 
iniziative realizzate tra il 2011 e il 2012) e Dote unica lavoro (che ha preso il via nell’ottobre 2013) che danno la possibilità ai 
singoli di ricevere servizi personalizzati. Sostiene invece la realizzazione di progetti aziendali, interaziendali o di rete, 
l’esperienza dell’Avviso “Formazione continua” che, avviato nel 2013, si pone l’obiettivo di promuovere e migliorare la 
formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori. 
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Sono da citare inoltre le azioni in partenariato tra Regione Lombardia e Fondi interprofessionali. Nel maggio 2011 la 
Regione ha emanato un “Invito pubblico per una manifestazione di interesse alla realizzazione di attività formative integrate 
di formazione continua tra Regione Lombardia e Fondi paritetici interprofessionali”. All’avviso hanno risposto 9 Fondi, ma 
7 (FonArCom, Fonditalia, Formazienda, Fondartigianato, Fon.Coop, Fondo Dirigenti PMI, Fon.Ter) hanno presentato i 
relativi progetti esecutivi, per complessivi 9,9 milioni di euro resi disponibili per piani integrati. Il finanziamento dei piani è 
ripartito al 50% tra regione e Fondo per un massimo di 1 milione di euro per piano. Dai primi dati di monitoraggio emerge 
che la maggior parte dei piani approvati è rappresentato da piani aziendali, mentre tra le finalità prevalgono in modo 
prioritario il mantenimento/aggiornamento delle competenze, la competitività d’impresa/innovazione, e la formazione ex-
lege (obbligatoria). 
Un altro importante strumento di finanziamento della formazione per le imprese è rappresentato dai Fondi 
Interprofessionali. I dati relativi alla situazione regionale lombarda mostrano che, tra gennaio 2012 e giugno 2013, sono state 
coinvolte più di 14.000 aziende, che rappresentano circa il 23% della quota nazionale  
 
MARCHE 
Per quanto concerne il contributo del 0,30%, in questi anni la somma complessiva è stata oscillante a causa della 
diminuzione dei contributi ma anche a causa dei prelievi effettuati da parte dello Stato per finanziare la CIG. Tuttavia 
complessivamente dal 2008 al 2014 sono stati 3,5 miliardi le risorse andate ai fondi paritetici mentre il versamento 
complessivo è oltre 5 miliardi. Complessivamente la somma a beneficio dei fondi oscilla tra il 53% ed il 71% dei contributi 
versati (si veda capitolo V).  
Per quanto riguarda le risorse destinate alla formazione con la legge 236/93 articolo 9 comma 3, anche in questo caso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di utilizzarli per sostenere il reddito dei lavoratori disoccupati o a 
rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Tuttavia il Ministero ha continuato a sostenere gli interventi di carattere 
regionale per la formazione collettiva ed individuale. In questo caso, la Regione ha preferito utilizzare le risorse per 
interventi anticrisi formazione, a differenza di altre regioni che hanno optato per l’utilizzo per la sola formazione. Di 
conseguenza tali risorse sono state girate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione la quale le ha girate 
all’INPS per finanziare la CIG e la mobilità in deroga. Complessivamente la Regione ha beneficiato di 5,3 miliardi di euro di 
cui 4,2 sono stati impegnati per misure anticrisi. L’ISFOL fa notare che le regioni tuttora non prevedono interventi 
congiunti tra risorse pubbliche e quelle dei fondi interprofessionali. 
Infine per quanto riguarda la Legge 53/00 che prevede il finanziamento di iniziative di formazione per lavoratori occupati e 
non del settore pubblico e privato a carattere regionale secondo due tipologie di intervento: progetti delle imprese che 
prevedono la riduzione dell’orario di lavoro e progetti presentati dai singoli lavoratori (formazione a domanda individuale). 
Generalmente le regioni integrano le risorse FSE con queste ultime data la scarsità delle risorse a disposizione per la L. 
53/00. Le regioni generalmente utilizzano tali risorse per interventi individuali attraverso i voucher formativi da spendere 
presso enti formativi. Alcune regioni mettono a disposizione dei lavoratori anche un catalogo online dei corsi formativi. 
Altre regioni hanno aderito al “catalogo interregionale dei corsi di alta formazione”. In questo ambito la Regione Marche ha 
beneficiato di 419,5 milioni di euro per l’anno 2014. 
Per quanto riguarda i POR, si sono presi in considerazione i risultati raggiunti nel POR appena concluso 2007-2013 e la 
nuova programmazione POR 2014-2020.  
Sulla base dell’analisi SWOT e del contesto regionale, la regione ha deciso di investire le risorse del POR 2007 – 2013 
nell’obiettivo di incrementare la qualità del lavoro, sviluppando le seguenti azioni: la qualità intrinseca del lavoro (misurata 
dal grado di soddisfazione dei lavoratori in termini di retribuzione, situazione lavorativa e prospettive di carriera); la qualità e 
l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione (che va perseguita allo scopo di promuovere la produttività, la 
competitività e il prolungamento della vita attiva, la partecipazione degli adulti all'istruzione e alla formazione e garantire 
l'accesso alla formazione per tutti); la parità di genere; la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; il giusto equilibrio tra 
flessibilità e sicurezza (per garantire uno sviluppo socialmente sostenibili); l'integrazione sociale (per offrire a tutti i cittadini 
in età lavorativa disposti e in grado di lavorare la possibilità di entrare e rimanere sul mercato del lavoro); la conciliazione tra 
vita lavorativa e privata; il dialogo sociale e la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali interni alle imprese; la 
gestione della diversità e la lotta alla discriminazione basata sul genere, l'età, l'handicap o l'origine etnica; i livelli 
occupazionali. Promuovere/sostenere l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e incrementare la quota di lavoratori e 
imprenditori, in particolare PMI, in formazione continua al fine di favorire tra gli altri obiettivi, al fine di massimizzare i 
risultati, a) instaurare un adeguato coordinamento con i Fondi Interprofessionali definendo stringenti modalità di 
interazione; b) utilizzo sinergico delle risorse per la formazione continua; e) migliorare la selezione dei progetti perché siano 
in linea con l'obiettivo di favorire la competitività e l’occupazione; d) accesso più flessibile e rapido alla formazione continua 
(es: formazione "just in time"); e) standardizzazione dell’erogazione della formazione individuale (si veda tabella A.2.3). 
Nell’ambito del POR 2007-2014 è stato avviato il progetto FARO LAB per la costituzione dell’Osservatorio per la 
formazione continua.  
Alla luce di tale analisi si conclude che nell’arco dell’intero programma sono stati presentati  complessivamente 32.312 
progetti di cui 23.428 approvati, 22.974 avviati e 17.616 conclusi. Quindi circa 2/3 dei progetti sono stati approvati ed oltre 
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la metà sono stati conclusi entro la fine del 2014. Circa la metà dei progetti presentati, approvati, avviati e conclusioni sono 
da imputare all’asse specifico Ic mentre la minore percentuale di progetti approvati è nell’asse specifico Ib con meno della 
metà (Si veda Tabella A.2.11). Complessivamente i progetti prevedevano il coinvolgimento di circa 211 mila partecipanti di 
cui quasi la metà nell’ambito dell’obiettivo specifico Ic e poco oltre 1/3 dell’obiettivo specifico Ia. I progetti approvati 
hanno coinvolto circa 131 mila partecipanti mentre i progetti avviati circa 114 mila ed infine i progetti conclusi hanno 
portato un beneficio ad oltre 89 mila destinatari. Considerando che l’asse I contava su quasi 84 milioni di euro e ne sono 
stati impegnati oltre 81 milioni, di conseguenza ogni partecipante avviato è costato circa 712 euro e ogni partecipante che ha 
concluso il percorso è costato circa 911 euro. 
 
MOLISE 
State esaminate le quattro fonti principali utilizzate per finanziare la formazione continua dei lavoratori e le principali aree di 
fabbisogno formativo coperte da tali fonti.  
La prima fonte considerata è quella del POR FSE 2007-2013 che, nell’ambito dell’Asse I Adattabilità, in particolare 
dell’obiettivo specifico a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori, ha finanziato, tra 
il 2007 e il 2013 un totale di 121 progetti di formazione continua per un totale di quasi 10 milioni di euro spesi. Il 22% di tali 
fondi ha finanziato attività di formazione rivolte a lavoratori destinatari di strumenti di sostegno al reddito (CIG in deroga e 
Mobilità in deroga); il 65,3% il Pacchetto di ammortizzatori che ha sostenuto programmi di formazione per lavoratori 
occupati coinvolti in misure di sostegno al reddito; solo il 7,6% delle risorse ha finanziato progetti formativi destinati a 
lavoratori occupati o che comunque non hanno percepito alcun sostegno al reddito. Ciò a significare che la maggior parte 
dell’intervento complessivo attuato attraverso il POR FSE ha avuto carattere difensivo ed emergenziale, per fronteggiare gli 
effetti della crisi economica. 
Per quanto riguarda i progetti rivolti a lavoratori destinatari di misure di sostegno al reddito, sono stati realizzati 69 progetti 
destinati a lavoratori in CIG in deroga e in Mobilità in deroga. I principali temi formativi coperti sono l’informatica (19% dei 
fondi totali), la comunicazione (17%), la formazione tecnica nell’industria e nell’artigianato (14%) e infine le competenze 
trasversali e la privacy e qualità in azienda (entrambi intorno al 14% della spesa totale). A questi si aggiungono altri 4 
progetti, anch’essi rivolti prevalentemente a lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, di particolare rilevanza 
finanziaria (per una spesa totale di 526 mila euro).  
Con riferimento ai progetti destinati a lavoratori occupati o comunque non destinatari di strumenti di sostegno al reddito, 
sono stati realizzati 46 progetti per una spesa totale di 750 mila euro. In questo caso la distribuzione delle risorse per temi 
formativi coperti è diversa rispetto a quella rilevata per i lavoratori destinatari di sostegno al reddito. I principali temi 
formativi coperti sono: privacy e qualità in azienda (21% delle risorse), informatica (20%), formazione tecnica nell’industria e 
nell’artigianato (16%), settore socio-sanitario (15%) e contabilità/amministrazione (14%).    
Lo strumento principale attraverso il quale è stata data attuazione alle misure per la formazione continua contenute 
nell’obiettivo specifico a) dell’Asse Adattabilità è stato il Lifelong Learning Programme (Programma di politiche di tutela 
attiva dell’occupazione annualità 2009-2013), finalizzato all’attuazione di interventi di acquisizione, aggiornamento e 
rafforzamento delle competenze dei lavoratori nell’arco della vita lavorativa. Per l’attuazione di tale programma è stato 
approvato un Elenco regionale degli organismi formativi accreditati, per l’erogazione di ore di formazione da destinare a 
specifici settori economici; è stato emanato un bando destinato alle imprese per progetti e piani di 
trasformazione/ristrutturazione; è stato infine pubblicato un Catalogo regionale dell’offerta formativa per lavoratori in CIG  
in deroga e in Mobilità in deroga. Il Catalogo formativo ha comportato un’offerta di 373 progetti rivolti a lavoratori in CIG 
in deroga e 404 a lavoratori in Mobilità in deroga. Per quanto riguarda i primi, i principali settori di destinazione dei progetti 
sono il terziario e servizi alle imprese (15,4%), il settore socio sanitario (14%), il turismo (12%), l’artigianato e il settore 
metalmeccanico (entrambi al 9%). Per quanto riguarda i secondi, la maggiore quota di progetti è destinata al settore socio-
sanitario (12%), seguito da turismo (11,8%), terziario e servizi alle imprese (11%), artigianato e metalmeccanica (entrambi 
intorno all’11%). In entrambi i casi una percentuale elevata di progetti è caratterizzata da formazione trasversale a tutti i 
settori economici. 
Ulteriori fonti di finanziamento utilizzate a livello regionale  per la promozione della formazione continua dei lavoratori 
occupati, sono la Legge 236/93 con cui il Ministero del Lavoro ha ripartito tra le Regioni e le Province le risorse finanziarie 
provenienti dal Fondo di rotazione per la formazione professionale (alimentato con una parte del contributo obbligatorio 
contro la disoccupazione involontaria) per aggiornare e accrescere le competenze dei lavoratori e sviluppare la competitività 
delle imprese, e la Legge 53/00, che istituisce congedi per la formazione continua destinati ai lavoratori, occupati e non 
occupati, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Le risorse stanziate nell’ambito delle due leggi, sono state 
impiegate in Molise, in maniera integrata per il finanziamento di interventi di sostegno alle imprese che realizzano la 
formazione continua dei lavoratori occupati attraverso l’emanazione di tre avvisi pubblici (tra il 2009 e il 2014) a valere sui 
finanziamenti di entrambe le leggi, per uno stanziamento totale di quasi 5,5 milioni di euro. Secondo i dati disponibili che si 
riferiscono ai primi due avvisi pubblici, sono stati spesi più di 4 mln di euro che sono andati a finanziare più di 200 progetti 
formativi. Dall’esame dei progetti finanziati dalla Regione nell’ambito delle due leggi, si evince che il primo avviso pubblico 
(annualità 2009/2010) ha sovvenzionato 84 progetti. I due settori principali su cui si sono concentrate un terzo delle risorse 
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disponibili sono le costruzioni (18% delle risorse totali) e i servizi (15,3%). Seguono l’industria che riceve una quota di 
finanziamenti pari al 13%, il commercio (6%), il turismo e ristorazione (5%). Nell’ambito del secondo avviso pubblico 
(annualità 2011/2012), sono stati finanziati 119 progetti. Il settore che ha ricevuto maggiori risorse è quello socio-sanitario 
(21,5), seguito dalle costruzioni (20,5%), dal commercio (16%), dai servizi e dall’industria (13%). I suddetti interventi 
formativi sono stati rivolti a lavoratori impiegati in ruoli esecutivi, lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e con 
funzioni specialistiche, quadri e dirigenti, lavoratori a tempo parziale e determinato, con contratto a progetto e 
d’apprendistato, lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria e coinvolti in contratti di 
solidarietà. 
L’ultima fonte esaminata nel presente capitolo è costituita dai fondi stanziati nell’ambito dell’Accordo sottoscritto tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Dlgs 81/08), che finanzia attività formative in materia di 
salute dei lavoratori e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono stati presi in considerazione gli ultimi tre avvisi pubblici emanati 
dalla regione Molise, che hanno stanziato in tutto 285 mila euro. Con riferimento ai soli primi due bandi, la spesa totale 
comprensiva del co-finanziamento privato ammonta a € 760 mila. Le risorse sono state ripartite tra tre aree territoriali 
(Molise Centrale, Basso Molise e Provincia di Isernia) sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente e sul numero di 
occupati e dei dati INAIL sulla frequenza di infortuni sul lavoro. Nell’ambito del primo avviso (settembre 2010) sono stati 
approvati 12 progetti, con uno stanziamento nella provincia di Campobasso del 45% delle risorse totali, del 33% a Termoli e 
del 22% a Isernia, per un totale di costo progettuale di € 580.054. Con il secondo Avviso (novembre 2010) sono stati 
approvati 3 progetti per un costo totale di 180 mila euro. Per l’ultimo avviso (ottobre 2012) l’elenco dei progetti finanziati 
non è ancora disponibile. 
 
PIEMONTE 
Nel 2013 in Piemonte hanno usufruito di formazione finanziata con risorse pubbliche e con risorse di Fondimpresa 119.399 
lavoratori (12,5% dei lavoratori dipendenti non agricoli): 35.803 lavoratori (30%) hanno usufruito di percorsi di formazione 
finanziati da risorse pubbliche e 83.596 (70%) lavoratori sono stati coinvolti in corsi finanziati da Fondimpresa.  
Le principali tendenze della formazione pubblica rivolta alle imprese in Piemonte sono: 
- la formazione si concentra per oltre il 50% sugli apprendisti: quelli che hanno fatto formazione attraverso risorse pubbliche 
sono stati 18.562 (52% dei 35.803 lavoratori che hanno usufruito di formazione pubblica). Se si prende in considerazione 
questo dato è evidente la complementarietà dei due canali di finanziamento: quelli che hanno fatto formazione attraverso 
risorse pubbliche sono stati 18.56210 mentre gli apprendisti che hanno fatto formazione con Fondimpresa sono stati 539 
(0,64% degli 83.596 lavoratori coinvolti nel 2013 da Fondimpresa). 
- la formazione si concentra sui lavoratori italiani (circa il 90%), appartenenti alle fasce di età centrali e di genere maschile. 
- è evidente la polarizzazione della formazione pubblica piemontese in provincia di Torino, dove si concentra il 70% dei 
lavoratori coinvolti nella formazione (in provincia di Torino si concentra il 49,8% delle imprese attive del Piemonte). 
 
P.A. di BOLZANO 
La percentuale di partecipazione alla formazione continua nella Provincia Autonoma di Bolzano è la più alta in Italia: nel 
2013 è stata infatti pari a 10,7%, con un dato quindi di poco superiore alla media europea. 
Il sistema di offerta di formazione continua finanziata con risorse pubbliche si caratterizza per un impegno storicamente 
consolidato da parte di diversi servizi dell’Amministrazione Provinciale e per l’ampiezza, l’articolazione e la 
complementarietà delle proposte formative volte a rispondere alle esigenze dei lavoratori ed ai fabbisogni delle imprese 
locali: 
I Servizi provinciali che si occupano di Formazione Continua sul Lavoro nell’ambito della Formazione professionale italiana, 
della Formazione Professionale tedesca e ladina e della Formazione professionale agraria, forestale e di economia domestica 
operano sia attraverso l’organizzazione in proprio di corsi per l’aggiornamento professionale, realizzati attraverso modalità a 
catalogo, che attraverso l’erogazione di contributi rivolti a diversi soggetti per la realizzazione e la fruizione di attività di 
formazione continua, nel quadro degli strumenti normativi previsti dalla Legge provinciale n.29 del 197712 (contributi per 
corsi brevi di formazione continua, formazione a domanda individuale, erogazione di contributi alla formazione continua in 
impresa: piani aziendali, settoriali e territoriali, voucher aziendali). 
Nel corso del 2013 i dati complessivi evidenziano come per quanto concerne le attività formative organizzate in proprio dai 
Servizi formativi provinciali siano stati realizzati 1.487 corsi che hanno coinvolto 19.887 partecipanti, per un monte ore 
complessivo pari a 38.640. Si tratta di un segmento consolidato di proposte formative realizzato attraverso i Centri di 
Formazione Professionale che risponde prevalentemente alle esigenze di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori nel 
quadro dei settori tradizionali del mercato del lavoro locale, in particolare servizi, ambiente, agricoltura ed artigianato. 
Per quanto concerne i diversi tipi di contributi, nel 2013 sono stati promossi, dai Servizi di formazione continua delle 
Formazioni professionali italiana, tedesca e ladina, 306 corsi ed è stata finanziata la partecipazione individuale a 397 corsi. 
L’Ufficio FSE dell’Amministrazione Provinciale promuove interventi nel quadro dell’Asse I Adattabilità, attraverso bandi 
specificamente dedicati ad azioni formative che si propongono di sostenere l’adattabilità dei lavoratori, l’innovazione e la 
produttività delle imprese e di promuovere competitività ed imprenditorialità. 
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Il Rapporto Annuale di Esecuzione evidenzia come nel 2013, in linea con le annualità precedenti, gli impegni di spesa 
prevalenti siano stati nella categoria correlata all’Asse I - Adattabilità “Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento 
permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori volti a migliorare la loro capacità di adattamento ai 
cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione”, per oltre 48,5 milioni di euro. È l’Asse Adattabilità 
inoltre che ha presentato i migliori risultati in termini di valori assoluti, sempre a livello di impegni, per oltre 59 milioni di 
euro, con 440 progetti approvati al 31.12.2013, di cui l’86,6% avviati 
 
P.A. di TRENTO 
Il quadro di sfondo sulla formazione continua finanziata con risorse pubbliche mette in evidenza la significatività delle 
risorse derivate dal Fondo Sociale Europeo che, anche nel corso del 2013,  sono state rivolte - in continuità con quanto 
avvenuto negli anni precedenti - a fronteggiare la situazione di crisi economica. Nello specifico, l’anno 2013 è l’ultima 
annualità caratterizzata da una programmazione di interventi di formazione continua a cofinanziamento FSE, con priorità di 
finanziamento assegnata solo a progetti di intervento proposti da aziende in crisi e con un progetto di ristrutturazione già 
condiviso con le rappresentanze sindacali aziendali o con le confederazioni sindacali.   
… 
In riferimento al contesto più generale dei fabbisogni e degli interventi di formazione attuati in provincia di Trento, il 
Rapporto Annuale di Esecuzione anno 2013 mostra un ulteriore importante avanzamento dell’attuazione del Programma 
operativo FSE che, nel 2013, si è concentrato principalmente sulle seguenti linee di intervento: 
- interventi di formazione continua promossi dalle imprese finalizzati alla riqualificazione, all’aggiornamento e alla 

specializzazione dei lavoratori (Asse 1- Adattabilità); 
- assunzione di soggetti in condizioni di debolezza occupazionale in lavori di utilità collettiva di cui agli Interventi n. 19 e 

n. 20.2 del Documento degli interventi di politica del lavoro (Asse 2 - Occupabilità); 
- percorsi individualizzati volti a favorire l’inserimento professionale di soggetti disabili, percorsi di accompagnamento 

all’inserimento di giovani in situazioni di disabilità o con disturbi specifici di apprendimento all’interno dei percorsi 
scolastici e/o formativi e progetti di intervento individualizzato per soggetti portatori di grave forma di svantaggio di cui 
agli Interventi n. 18 e n. 18 – bis del Documento degli interventi di politica del lavoro (Asse 3 - Inclusione sociale); 

- proseguimento dei numerosi interventi nell’ambito del settore dell’istruzione e formazione professionale, a favore degli 
studenti e degli adulti, finalizzati ad accompagnare gli interventi di riforma del sistema scolastico e formativo, nonché dei 
percorsi di formazione per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, di formazione di secondo livello post-diploma e 
post-laurea e di formazione permanente (Asse 4 - Capitale umano); 

- approvazione di un nuovo intervento denominato Carte ILA (Individual Learning Account) volto al finanziamento 
individuale di percorsi formativi da realizzarsi in contesto extra provinciale e/o europeo in un’ottica di sviluppo o 
consolidamento delle capacità imprenditoriali (Asse 5 - Transnazionalità e interregionalità). 

… 
I principali provvedimenti riferiti alla formazione continua di cui all’Asse 1 – Adattabilità, riguardano una pluralità e 
generalità di contenuti necessari per accompagnare i processi di sviluppo dei contesti produttivi e gestionali. …  
Un approfondimento del quadro di contesto della formazione continua finanziata con risorse pubbliche attraverso una 
lettura di maggior dettaglio delle Azioni dell’Asse 1 – Adattabilità è più che opportuna. Le azioni dell’Asse 1 – Adattabilità, 
infatti, intendono promuovere e sostenere l’impegno delle imprese trentine a favore dell’aggiornamento e adattamento dei 
lavoratori. Si tratta di Azioni, inoltre, indirizzate a rendere esplicite e valorizzare le competenze possedute e orientata tanto 
all’aumento della quota di professionalità più qualificate, quanto alla diffusione di quelle competenze e qualificazioni 
trasversali diventate ormai una condizione imprescindibile per tutte le occupazioni.  Complessivamente, al 31 dicembre 2013 
sono stati approvati 424 progetti, tutti avviati e di cui 358 conclusi.  
Per quanto riguarda l’Obiettivo A – Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori-, nel 
corso dell’anno 2013 l’Agenzia del Lavoro ha approvato due tipologie di interventi di formazione all’interno dell’obiettivo: 
una filiera di interventi anticrisi e una relativa alla formazione continua aziendale. Nel 2013 risultano attivi 52 progetti 
anticrisi, di cui 47 conclusi al 31 dicembre 2013. L’area della formazione continua aziendale ha visto, nell’anno 2013, la 
realizzazione di 49 interventi, di cui 2 conclusi e 47 ancora in attuazione al 31.12.2013. I partecipanti a tali interventi sono 
complessivamente pari a 1.399, di cui solo 43 effettivamente formati entro la chiusura dell’esercizio. 
… 
Oltre alle risorse messe a disposizione del Fondo Sociale Europeo, è stato necessario, per far fronte alle numerose richieste 
di intervento inevase, l’intervento da parte di Agenzia del Lavoro provinciale mediante l’impiego di risorse e procedure 
provinciali riferibili agli interventi straordinari anticrisi. … Per quanto riguarda la filiera anticrisi, sono state approvate 3 
azioni riguardanti soggetti sospesi dal lavoro a causa di crisi (53 allievi iscritti e 25 formati). Tali attività hanno riscontrato 
maggiori difficoltà sia in termini di attivazione sia in termini di apprezzabilità dei risultati. La programmazione di questo 
canale di interventi è stata introdotta sin dal 2011, in sostituzione del pacchetto delle azioni di breve durata (40 ore) di 
formazione generale attuate nel 2009 e 2010 come “prima risposta” all’esplosione del fenomeno della cassa integrazione 
straordinaria. Il nuovo strumento di intervento si proponeva obiettivi più ambiziosi, perseguendo delle finalità di 
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specializzazione in diversi ambiti emergenti del panorama del sistema economico. Da segnalare come questa tipologia di 
interventi si caratterizzi per difficoltà di attuazione, soprattutto a causa del mismatch tra caratteristiche e obiettivi delle azioni 
formative (marcata specializzazione, durata non inferiore alle 100-120 ore) e le modalità di autorizzazione della cassa 
integrazione straordinaria non sempre coerenti nei tempi con programmazione di azioni formative strutturate. 
…. 
Ne consegue l’evidente strategicità del ruolo dei Fondi interprofessionali, e qui di Fondimpresa, per il sostegno della 
formazione continua sia per volume delle risorse potenzialmente disponibili sia per l’opportunità di assicurare al territorio, in 
aggiunta a interventi di carattere ordinario e/o straordinario attinenti alla riqualificazione professionale, opportunità di 
specializzazione competitiva e sviluppo qualitativo del capitale umano disponibile, agganciate ai vettori di innovazione ed a 
professionalità oggi difficilmente reperibili e/o strategiche secondo un’ottica anticipatoria dei fabbisogni di medio-lungo 
periodo. 
Emerge, in maniera ancor più evidente che in passato, la strategicità di un’azione congiunta tra Fondimpresa e il contesto 
istituzionale strategico e programmatico provinciale, in grado di supportare l’utilizzo in forma sinergica di tutte le 
opportunità formative territoriali disponibili. 
 
PUGLIA 
Il panorama delle risorse finanziarie destinate alla formazione continua dei lavoratori risulta assai differenziato, sia per fonti 
di provenienza, sia per effettiva destinazione del gettito delle risorse. Dal punto di vista delle fonti di provenienza 
distinguiamo risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo, redistribuite su base regionale all'interno dei Programmi Operativi 
e risorse nazionali derivanti dalla L. 236/93 e dalla L. 53/00. 
Il PO FSE Puglia 2007-2013…Dall'analisi degli indicatori di risultato, articolata secondo i relativi Obiettivi Specifici del PO 
risulta che: 
Ob. a) Il tasso di copertura dei destinatari di interventi di formazione continua rispetto al totale degli occupati, pur in 
crescita rispetto allo scorso anno, si mantiene al di sotto dell’obiettivo prefissato a causa del forte investimento del 
Programma, in fase attuativa, in iniziative rivolte a disoccupati e persone a rischio di esclusione. 
Ob. c) In aumento significativo è il numero di imprese che hanno beneficiato di interventi finalizzati all’anticipazione, 
all’innovazione e all’imprenditorialità sul totale delle imprese presenti nel territorio. 
Ob. e) La valorizzazione degli indicatori relativi a questo obiettivo pone chiaramente in evidenza come le politiche attive e 
preventive abbiano costituito fin qui il cuore della programmazione attuativa del FSE presso la Regione Puglia. La 
popolazione raggiunta dalle politiche attive e preventive cofinanziate dal FSE ammonta a oltre 70.000 unità nel quinquennio. 
La distribuzione per genere dimostra una pressoché sostanziale parità fra i soggetti raggiunti dagli interventi. 
Nel corso del 2013 il numero dei destinatari, impegnati in attività di formazione continua, del PO registra una ulteriore 
crescita dovuta all’ormai pieno regime delle iniziative attuate dalla Regione e dagli Organismi Intermedi delegati (Province). 
Nel 2013 sono stati 4.728 i lavoratori destinatari di interventi per l'aggiornamento e/o la riqualificazione delle competenze, 
con un incremento rispetto al 2012 superiore al 36%. 
… 
L’Asse I - Adattabilita del PO Puglia FSE 2007-2013 si pone come obiettivo generale il continuo consolidamento 
dell'adattabilità di lavoratori e imprese, attraverso la promozione ed il supporto degli investimenti delle imprese stesse, 
indirizzati al rafforzamento della crescita e della competitività. Il tema degli interventi rivolti alle imprese per l’adattabilità ha 
sofferto, negli ultimi 4 anni, di una perdita di centralità a causa dello spostamento dell’attenzione verso le politiche rivo lte 
all’occupabilità. La struttura produttiva delle imprese della Regione fa registrare, come del resto per l’intero Paese sin dal 
2008, segni di crescente sofferenza che inducono spesso a privilegiare strategie di mantenimento piuttosto che politiche di 
sviluppo. Inoltre, la partecipazione delle imprese ai bandi di formazione continua, comunque promossi nel corso della 
programmazione, non si è rivelata particolarmente soddisfacente. Tale circostanza si deve certamente anche alla molteplicità 
degli strumenti messi in campo: oltre a quelli finanziati dall’Asse I del PO, vedremo nei paragrafi successivi gli interventi 
finanziati dalla Legge 236/93 e quelli promossi direttamente dai Fondi interprofessionali che assicurano una fetta importante 
dell’offerta della formazione continua dei lavoratori. Tuttavia, le Province dispongono ancora di una quantità di risorse 
significativa a valere sull’Asse I, per far fronte alle specifiche esigenze di Formazione continua espresse dai territori.  
L’impegno principale della Regione Puglia ha inteso coniugare politiche emergenziali, finalizzate a contrastare le 
conseguenze occupazionali e sociali della crisi, e politiche proprie dei fondi strutturali suggerite dalla nuova strategia Europa 
2020, che sta accompagnando l’intero decennio in corso. Si è trattato di una strategia di policy mirata, nell’insieme, ad 
affiancare ai processi di ristrutturazione in atto un'adeguata tutela dei lavoratori promuovendo la riqualificazione degli 
occupati assicurando un sostegno adeguato all’innovazione delle competenze delle imprese pugliesi. 
Si segnala, infine, per quanto riguarda l’attività del 2013, il proseguimento della gestione amministrativa derivante 
dall’attuazione degli avvisi pubblicati nel corso degli anni precedenti e la pubblicazione dell’avviso 4/2013 – Piani formativi 
aziendali…, che promuove la presentazione di piani formativi supportati da accordi sindacali finalizzati alla riqualificazione 
dei lavoratori espulsi o a rischio di esclusione e assunti a tempo indeterminato da imprese che operano in settori produttivi 
differenti da quelli delle imprese di provenienza e all’aggiornamento dei lavoratori a seguito di nuovi investimenti, 
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reindustrializzazioni o riconversioni produttive. I piani presentati sono stati n. 144 e la dotazione finanziaria complessiva 
dell'avviso è stata pari a 9 MLN di ero. 
… 
Al raggiungimento delle finalità strategiche fin qui delineate hanno concorso le Province pugliesi, in qualità di Organismi 
Intermedi, con 5.075.497,50 di euro di risorse impegnate nell’annualità 2013, hanno contribuito allo sviluppo delle 
competenze, incentrando l'attenzione sulle aziende e proponendo una programmazione formativa specifica per le filiere 
produttive presenti nei rispettivi scenari economici, al fine di rendere il sistema delle aziende più moderno ed efficiente e 
consentire alle imprese di coniugare competitività, valore del radicamento, competenza locale e innovazione attraverso 
l'innalzamento, la qualificazione e la specializzazione delle conoscenze e delle competenze degli attuali lavoratori.  
… 
Nel 2013 l'andamento della L. 236/93 ha visto la totale assenza d fonti finanziare per la formazione continua, poichè il 
protrarsi della crisi economica ha costretto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a destinare completamente le 
risorse degli interventi formativi per i lavoratori, ex art. 9 co. 3 L. n. 236/93, ad interventi di politiche passive, 
ammortizzatori sociali in deroga ed altri trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori a rischio di esclusione sociale. Per 
ciò che concerne l'attuazione dell’art. 6, della L. 53/00 le regioni hanno utilizzato le risorse quasi esclusivamente per il 
finanziamento della formazione a richiesta individuale del lavoratore. attraverso la gestione di cataloghi formativi. Anche la 
Puglia ha istituito il catalogo on-line dell'offerta formativa presentata dagli Enti di F.P. accreditati, sulla base del modello 
della Regione Toscana. Gli interventi hanno trovato copertura nel Decreto Interministeriale n. 3/Segr. D.G./2014 del 
MLPS. Si prevede, inoltre, per l'annualità 2014 uno stanziamento di risorse pari ad oltre 14 MLN di euro. 
 
SARDEGNA 
Le politiche sulla formazione degli occupati in Sardegna finanziate dell’Amministrazione regionale vanno ricercate nelle 
risorse del FSE (...) 
Nel 2013, gli interventi dell’Asse Adattabilità hanno continuato a coinvolgere un numero rilevante di destinatari occupati, 
sebbene in misura inferiore rispetto all’annualità precedente (4.517 destinatari, di cui 1.884 donne; i destinatari totali nel 2012 
erano stati 8.056, dei quali 3.620 donne) (...) 
A fronte di uno stanziamento pari al 40% dell’Asse I, le persone finora interessate da interventi di formazione continua 
rappresentano circa la metà dei destinatari totali dell’Asse e il 10% circa del totale del PO; le differenze tra le percentuali 
relative agli iscritti e quelle relative ai destinatari conclusi sono minime, con valori appena superiori per questi ultimi (...) 
Per quanto riguarda l’art. 6 L. 53/00 (...)le amministrazioni regionali dato il limitato budget messo a disposizione dall’articolo 
di legge, preferiscono integrare queste risorse con quelle derivanti dall’art. 9 co. 3 L. 236/93 e dal FSE emanando un unico 
avviso pubblico suddiviso al suo interno in più linee d’intervento conformemente alla disciplina di ciascuna fonte di 
finanziamento. La regione Sardegna ha aderito alla terza edizione dell’avviso Catalogo interregionale dell’Alta formazione 
per circa 750 mila Euro, ma dal rapporto Isfol si evince che non ha utilizzato fondi della L 53/2000. 
Nel novembre 2012 è stato pubblicato l’Avviso SFIDE. 
Le disponibilità finanziarie pubbliche complessivamente utilizzabili per il presente Avviso erano pari a € 4.700.000,  
Sono stati finanziati progetti aziendali e progetti per gruppi (...)L’Avviso ha avuto diverse proroghe di scadenza per i progetti 
per cui la graduatoria è andata a scorrere. Alcuni di questi prevedevano la partecipazione dei datori di lavoro, ma essendo 
finanziati dalla L. 236/1993 non è stato possibile consentire la loro partecipazione alle attività formative.  
 
SICILIA 
La formazione professionale in Sicilia è caratterizzata da una forte dipendenza dal finanziamento pubblico, un elevato 
numero di enti di formazione e quindi di lavoratori alle proprie dipendenze. Negli ultimi anni il sistema della formazione 
siciliana ha attraversato un periodo molto complesso passando dal finanziamento a valere sul bilancio regionale al Fondo 
Sociale Europeo. (...) La Sicilia sconta un enorme ritardo rispetto alla programmazione delle attività formative in base ad una 
attenta analisi dei fabbisogni formativi del territorio e del tessuto economico (...) Dal 2013 si è cercato di colmare questo gap 
attraverso il progetto F.A.R.O. con l’obiettivo di costituire un osservatorio regionale stabile. 
Per quanto riguarda il canale del finanziamento a valere su risorse comunitarie, che risultano ad oggi la principale fonte di 
finanziamento per tutto il sistema, l’Avviso 20 nelle sue tre annualità (2012-2014) ha previsto un ambito specifico destinato 
alla formazione permanente e quindi anche alla formazione continua. 
Le risorse a disposizione sono state per il 2012/13 circa 14 milioni di euro, per il 2013/14 circa 5,5 milioni, per l’ultima 
annualità attualmente in corso, i corsi e relativi finanziamenti sono ancora in fase di predisposizione. 
Per quanto riguarda i lavoratori all’interno delle aziende in percorsi di formazione continua risulta difficoltoso fare delle 
stime in quanto l’ambito FP riguarda non solo gli occupati ma una platea ben più ampia e né dai R.A.E. del Fse né da altri 
documenti dell’amministrazione regionale è possibile avere una stima precisa. 
Rispetto alla formazione continua l’impegno della Regione è stato piuttosto carente: a valere sul canale della formazione 
finanziata dalla L.236/1993 e dalla L. 53/2000 la Sicilia a partire dal 2007 ha destinato tutte le risorse assegnatele a misure 
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anticrisi e in particolare a misure di politica passiva (...) si evince che la Regione Sicilia ha devoluto il 100% delle risorse 
assegnate ex art. 9 co. 3 ter L. 236/93 a misure anticrisi per un importo pari per tutte le annualità a circa 45 milioni di euro. 
Per quanto riguarda la L. 53/00, che prevede il finanziamento di iniziative di formazione per lavoratori occupati e non del 
settore pubblico e privato, in Sicilia l’applicazione è stata decisamente scarsa (...) la Regione Sicilia ha utilizzato negli ultimi 5 
anni le risorse della L. 53 per misure anticrisi 
 
TOSCANA 
Nel 2014 come nel 2013, il protrarsi della crisi ha spinto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a utilizzare le risorse 
destinate ad interventi formativi, per politiche passive e reattive di sostegno al reddito dei lavoratori in crisi aziendale o a 
rischio espulsione dal mercato del lavoro. In un tale contesto si rende sempre più necessaria l’integrazione tra i gestori de lle 
risorse per la formazione continua. La Regione Toscana è stata proprio la prima ad attuare un’esperienza di questo tipo nel 
novembre 2009 con un accordo che ha coinvolto Fondimpresa, Fon.Coop, Fondartigianato; l’ultima esperienza, almeno nel 
periodo considerato fino al 2013, è l’accordo con Fon.TER del dicembre 2013…. 
L’ISFOL segnalava la Regione Toscana come “caso paradigmatico di modello provinciale di governance a carattere 
esclusivo”… Tale modello è stato valido per la programmazione 2007-2013, mentre per quella 2014-2020 il modello di 
riferimento è cambiato. Dal 1 gennaio 2016 la Regione Toscana ha riassunto la competenza amministrativa e normativa sulla 
formazione professionale e l’orientamento, in base alla legge regionale 22/2015…. 
Passiamo ad esaminare gli interventi formativi presenti nell’Asse Adattabilità nel 2013, anno di riferimento per il 
monitoraggio di questo rapporto. La programmazione e la progettazione degli interventi riguardanti la formazione continua 
si sono concentrati, rispettivamente, su due dei tre obbiettivi specifici: a) sviluppare sistemi di formazione continua e 
sostenere l’adattabilità dei lavoratori; c) sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti…Le 
misure utilizzate, prevalentemente reattive alla crisi, erano state inserite a discapito di quegli interventi, invece proattivi, che 
dovrebbero costituire un punto decisivo nelle politiche di tipo strategico. Anche nel 2013 si osserva il proseguimento di 
questo trend, ma con la presenza di qualche intervento di natura anticipativa e innovativa….Per quanto concerne 
l’obbiettivo specifico (a) viene confermato il progressivo spostamento dell’ambito di intervento dal sistema lavoratore-
impresa-settore verso il singolo (7.225, fino al 31-12-2013, con lavoratori uno stanziamento di 13.337.29,99 euro)… 
Al 31.12.2013 il numero dei soggetti che hanno usufruito di un progetto legato alla formazione continua è cresciuto di ben 
35.715 unità rispetto all’anno precedente. Il totale dei destinatari dell’Asse è di 75.941 unità, anche se è doveroso specificare 
che per il 2013 sono state conteggiate per la prima volta anche 24.288 destinatari per interventi collegati agli ammortizzatori 
in deroga… 
Passiamo a esaminare sinteticamente le attività svolte sull’Asse 1 nel corso del 2014, ultimo anno di finanziamenti nel quadro 
della programmazione 2007-2013. 
Nel 2014 si è registrato un evidente rallentamento delle attività, segnalato dalla sensibile diminuzione dei progetti e dei 
finanziamenti approvati rispetto all’anno precedente: a fronte dei 1.179 progetti e degli oltre 15 milioni di euro di 
finanziamenti approvati nel corso del 2013, nell’ultimo anno i progetti approvati sono stati 445, ai quali corrispondono 
finanziamenti per circa 3,4 milioni di euro. 
 
UMBRIA 
L’analisi della formazione continua finanziata in Umbria con risorse pubbliche si riferisce al periodo di programmazione 
2007-2013 del FSE e riguarda attività formative finanziate dalle amministrazioni competenti che, in virtù della legislazione 
regionale vigente, sono la Regione dell’Umbria e le Province di Perugia e Terni (...) 
Anche la Regione dell’Umbria ha attuato gli accordi sottoscritti tra governo, regioni e province autonome in data 12-2-2009 
e ha indirizzato, quindi, una quota importante delle risorse finanziarie dell’asse adattabilità del POR 2007-2013 del FSE 
verso i lavoratori di aziende in crisi e beneficiarie di ammortizzatori sociali in deroga, con la finalità di mantenere e 
aggiornare le loro competenze professionali (...) 
Gli avvisi pubblici di formazione continua rivolti alle persone occupate non percettori di ammortizzatori sociali in deroga 
hanno di conseguenza subito una notevole riduzione (...) 
La formazione continua collettiva, cioè di quei lavoratori che concorrono in quel momento alla formazione del prodotto 
regionale, ha coinvolto nel biennio 2011-2012 appena 3340 soggetti. Se si considera che la regione Umbria conta circa 350 
mila occupati, la formazione finanziata, escludendo le risorse rivolte ai percettori di ASD, riesce a coprire meno dello 0,5% 

dei lavoratori in un anno
2
 (…) Nel biennio 2011-2012 in Umbria sono state svolte attività di formazione nei confronti di 3704 

lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga. (...) Nel biennio esaminato sono stati conclusi 265 interventi 
formativi rivolti a occupati non percettori di ASD per un totale di risorse approvate pari a soltanto 954 mila euro (...) 
In base all’accordo sottoscritto in data 15-6-2012 tra la Regione dell’Umbria e le Parti Sociali si è ritenuto di introdurre 
nuove modalità per usufruire di politiche attive del lavoro da parte di soggetti beneficiari di ASD. In particolare, con tale 

                                                 
2 Va per altro fatto presente come nel biennio precedente (2009-2010), non essendo stato avviato il notevole drenaggio di risorse in favore 
dei percettori di ASD, il numero medio annuo di destinatari della formazione collettiva è stato di circa 4500 lavoratori 
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accordo veniva introdotta l’erogazione di voucher per la frequenza di corsi di formazione presenti nel catalogo unico 
dell’offerta formativa regionale. Il voucher viene erogato al lavoratore cassintegrato in deroga “sotto soglia” dal centro per 
l’impiego territorialmente competente con l’impegno per il lavoratore all’attivazione del voucher stesso presso il soggetto 
attuatore del corso prescelto entro 30 giorni; in caso di mancata attivazione del voucher nei termini stabiliti viene prevista la 
perdita dell’ammortizzatore. Nel corso del 2012 sono stati realizzati e conclusi 227 corsi, per un totale di 5.323 ore di 
formazione e 3.052.601 euro presentati a valere sull’asse adattabilità. (...) 
Dal punto di vista delle risorse finanziarie destinate alla formazione continua, dei circa 4 milioni di euro complessivi, oltre tre 
milioni sono stati rivolti ai percettori di ASD. Le attività di formazione continua finanziata hanno quindi risentito molto di 
una politica di tipo emergenziale, per altro necessaria, con l’obiettivo di contrastare la contrazione della base produttiva e dei 
livelli occupazionali in questi anni di pesante crisi economica. 
 
VENETO  
Le principali risorse per la formazione continua risiedono nei Fondi interprofessionali e nel Fondo Sociale Europeo (nel 
2013 circa 70 milioni di euro sono stati utilizzati nel Veneto dai Fondi interprofessionali e circa 21 milioni di euro da 
interventi regionali finanziati nell’asse Adattabilità del Fondo Sociale Europeo ) (...) Vanno comunque richiamati alcuni dati 
relativi all’attività sviluppata dalla Regione nel 2013, nell’ambito del Programma Operativo del FSE per il periodo 2007-2013, 
dai quali si desume che risorse crescenti sono state investite in direzione delle aziende in crisi e dei disoccupati, oltre che dei 
lavoratori in cassa integrazione e in mobilità. Gli investimenti in formazione continua3 per i lavoratori occupati hanno 
coinvolto nel 2013 9.737 occupati (di cui 3.034 donne), raggiungendo complessivamente il 2,65% degli occupati in Regione, 
dato che riferendosi alle sole donne raggiunge il 2,2%. 
I principali provvedimenti riferiti alla formazione continua hanno compreso l’attuazione della DGR n.  2335 del 20 
novembre 2012, finalizzata a sviluppare sistemi di formazione continua e l’innovazione e la produttività attraverso una 
migliore organizzazione del lavoro, che ha coinvolto circa 3.000 allievi in 90 progetti; la DGR n.2335/2012, che ha 
finanziato piani integrati a supporto delle imprese venete, sostenendo azioni volte all’internazionalizzazione e il 
miglioramento dei processi aziendali, con un totale di 92 progetti e di 40.000 ore di formazione, la DGR n.869/2013, che ha 
inteso favorire progetti di innovazione e sviluppo, attraverso diverse tipologie di interventi formativi e di accompagnamento, 
finanziando, con una procedura a sportello, 536 progetti; la DGR n.2336/2012, che ha finanziato azioni innovative per le 
imprese edili del settore industriale, attraverso una convenzione con enti di rappresentanza del settore artigiano, realizzando 
5 progetti. 
Dall’analisi fin qui sviluppata esce confermato che nel campo della formazione continua le risorse dei Fondi 
interprofessionali nel Veneto costituiscono, al momento, circa il triplo delle risorse investite dal pubblico e che Fondimpresa 
finanzia circa la metà di quelle risorse. 
In particolare, pur non essendo disponibili dati ufficiali precisi sulle risorse investite dai singoli fondi interprofessionali, si 
può desumere da una stima derivata dall’analisi di dati contenuti nei XIV e XIV Rapporti Ministero del Lavoro-Isfol sulla 
formazione continua che nel Veneto, prendendo ad esempio l’anno 2013, i Fondi nel loro insieme abbiano investito circa 
67,3 Meuro in azioni di formazione continua, di cui 34,3 Meuro da Fondimpresa, 11,3 da Forte, 6,4 da Fondartigianato e 
15,3 da tutti gli altri Fondi. 

  

                                                 
3 I regolamenti comunitari e le modalità di definizione dei dati imposta dalla Commissione Europea non consente in realtà di presentare 
dati totalmente attendibili sulla formazione continua, perché interventi su questo tema, realizzabili prevalentemente nell’Asse Adattabilità, 
sono attuabili in misura meno rilevante ma pervasiva anche nell’ambito di altri Assi (occupabilità inclusione sociale ecc.). 
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2.4 Riduzione di risorse e cambiamenti nella destinazione dei finanziamenti 
alla formazione continua 

Dal 2013 le finalità e la dimensione delle risorse investite in Italia nella formazione continua hanno 
subito un rilevante cambiamento. La crisi economica e sociale che ha investito il paese ha indotto anche 
una crescita imponente del ricorso alle diverse tipologie di cassa integrazione, che ha - da un lato - 
determinato un processo di erosione delle risorse dapprima destinate alla formazione sul lavoro, come 
riportato, a iniziare da quelle del FSE, a cui si sono affiancate via via quelle assegnate alle Regioni con i 
decreti 236/93 e - dall’altro - indirizzando una parte consistente del contributo dello 0,30% del monte 
salari che le imprese versano all’Inps destinato ai Fondi interprofessionali (ben 328 milioni complessivi 
su una stima di circa 800 milioni), per interventi passivi di welfare, in particolare per sostenere il reddito 
dei lavoratori in cassa integrazione in deroga e in mobilità. L’ampliamento degli obiettivi delle leggi 
finalizzate alla formazione continua ha così ridotto le risorse annuali assegnate ai Fondi 
interprofessionali in misura di 246 milioni di euro per il 2013, 92,4 per il 2014, 20 per il 2015 e 120 
l’anno a regime dal 2016 in poi. 
 
In tale contesto di riduzione complessiva, se confrontiamo  la formazione finanziata con risorse 
pubbliche da un lato e i Fondi interprofessionali dall’altro si può rilevare come la formazione continua 
finanziata sia in costante riduzione a causa dell’erosione delle risorse disponibili, mentre i Fondi 
interprofessionali vedano ancora crescere il livello di adesioni (arrivato a 845.000 matricole Inps e circa 
9 milioni di dipendenti), e stiano assumendo in modo sempre più evidente il ruolo di principale attore 
di sostegno per le imprese e i lavoratori del settore privato: non a caso, il tema dell’integrazione 
formativa dei ruoli in azienda con status contrattuale diverso è ormai affrontato organicamente da 
alcuni Fondi, che consentono la partecipazione alle iniziative di formazione a imprenditori e ad altre 
figure autonome di staff all’impresa, in veste di uditori o richiedendo loro un contributo monetario 
diretto. 
 
L’Isfol, partendo da queste osservazioni e analizzando le strategie messe in campo dalle Regioni in vista 
della nuova programmazione FSE 2014-2020, sostiene che lo scenario futuro più probabile sia quello 
del consolidamento di un modello “duale”, non necessariamente separato, in cui le imprese e i loro 
lavoratori saranno supportati quasi esclusivamente dai Fondi interprofessionali, mentre i singoli adulti, 
specie se a rischio o difficilmente inseribili nel mercato del lavoro, saranno oggetto prioritario, se non 
esclusivo, di intervento da parte delle Regioni. In tale quadro, caratterizzato da una progressiva erosione 
delle risorse destinate alla formazione, possono assumere rilevanza le esperienze di integrazione delle 
risorse dedicate alla formazione delle imprese e dei lavoratori, anche se sono ancora poche (Toscana, 
Provincia di Genova, Lombardia e Emilia Romagna) e in fase di sperimentazione con alcuni dei tanti 
Fondi paritetici interprofessionali. Si tratta di esperienze marginali se si considera che le Regioni e i 
Fondi interessati hanno stanziato in 5 anni a queste sperimentazioni appena il 2,5% del valore annuale 
dello 0,30%.  
 
All’interno di questo quadro generale sembra emergere un orientamento a utilizzare le risorse 
finanziarie disponibili soprattutto per contrastare la crisi occupazionale, con l’obiettivo di sostenere le 
situazioni di maggior vulnerabilità professionale (e personale-familiare). Si nota come vi sia ormai un 
sistema integrato di interventi su target specifici; se da una parte l’impresa interviene soprattutto sui 
lavoratori, dall’altra è il sistema pubblico che concentra gran parte delle risorse sugli altri segmenti di 
popolazione. 
 
Come si sottolinea nel XIV Rapporto Isfol, «l’incidenza di questi fenomeni, che connotano da tempo i 
sistemi formativi regionali e che assumono ora un consistente e progressivo peso sulle consuete prassi 
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programmatorie, non ha, tuttavia, impedito l’emersione di un primo elemento che appare in 
controtendenza rispetto al recente passato e che si evidenzia, almeno nelle intenzioni degli stakeholder e 
degli addetti ai lavori, nel passaggio da una logica d’azione centrata sull’offerta di un panel di servizi 
organizzato per filiere e ambiti di riferimento (diritto-dovere, formazione continua, alta formazione, 
formazione per fasce deboli) a una politica d’intervento impostata sulle esigenze della domanda dei 
soggetti in formazione. La crisi, per certi versi, ha imposto alle amministrazioni regionali il compito di 
ri-pensare e ri-progettare il sistema della formazione regionale in quanto tale attraverso il superamento 
di una logica esclusivamente gestionale dei processi di programmazione e di attuazione degli interventi, 
che se fino a ieri era focalizzata in maniera esclusiva sull’offerta di servizi formativi, oggi appare 
destinata a evolvere verso un’attenzione specifica alla domanda di servizi; questo processo, in fase di 
sviluppo, potrebbe restituire alle regioni un ruolo centrale nell’azione di guida e di gestione dei processi 
sul territorio, evitando di trasferire, di fatto, agli operatori intermedi e alle strutture formative l’onere di 
guidare e ricondurre la domanda verso i canali esistenti.»4. 

  

                                                 
4 Isfol, XIV Rapporto sulla Formazione Continua, Annualità 2012-2013, Roma 2013 
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2.5 Il peso dei Fondi Interprofessionali 
La formazione continua, in Italia, ha avuto un iter complesso e, tutto sommato, recente. Ha scontato un 
“peccato originale”: rispetto ai sistemi nobili della scuola e dell’università che rappresentano sistemi 
strutturati, il complesso mondo della formazione non riesce a “fare sistema”. Bisogna aspettare l’inizio 
degli anni ’90 dello scorso secolo per vedere crescere una nuova sensibilità delle istituzioni e delle Parti 
Sociali nei confronti della formazione continua. Comunque, questa nuova sensibilità non porta a far 
nascere un sistema concettuale normativo.  Il quadro europeo riconosce la formazione come “processo 
continuo”, parte integrante delle politiche industriali e del lavoro e il primo passo verso questa 
concezione della formazione continua, può essere considerata la legge 236 del 1993 con i successivi 
accordi tra Parti Sociali e Regioni e tra Confindustria e OO.SS, nonché lo schema di accordo tra 
Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, tutti del 1993. Ma occorrerà un decennio per 
l’avvio dei Fondi interprofessionali. E’ del 2003 l’atto di nascita di Fondimpresa e del 2010 la 
pubblicazione del primi bandi e della messa a punto di un sistema di valutazione dei progetti. 
 
Come appena riportato, le dinamiche più recenti appaiono riconducibili ad almeno un duplice effetto:  
da un lato, la diminuzione dei finanziamenti per la formazione continua erogati dalle regioni a causa 
della destinazione dei fondi verso altri destinatari (in larga parte cassintegrati e in mobilità), dall’altro, 
una conoscenza sempre più diffusa dello strumento dei Fondi interprofessionali, che ha interessato 
negli anni anche settori e territori sinora meno coinvolti negli investimenti formativi.  
 
E in tale dinamica, il peso di Fondimpresa appare consolidarsi nel coinvolgimento di oltre il 45% delle 
adesione dei lavoratori, con l’estendersi nei territori e tra le imprese anche di minore dimensione (negli 
ultimi 4 anni il peso delle imprese aderenti a Fondimpresa sul totale delle imprese dei Fondi per 
dipendenti aumenta del 50%, passando dal 13,2% al 19,2%. 
 
Tabella 3 Trend adesioni Fondimpresa 

 
2011 2012 2013 2014 

 
N. % N. % N. % N. % 

Fondimpresa 

N. imprese 95.553  13,2  132.747     17,8      161.713      19,1           178.281      19,2  

N. dipendenti 3.407.894  44,0  3.748.484     45,2    4.143.256      46,2        4.404.550      45,7  

Totale Fondi per dipendenti 

N. imprese 721.271 
 

746.273 
 

    845.512  
 

         926.186  
 

N. dipendenti 7.752.329 
 

8.292.314 
 

  8.971.005  
 

      9.630.506  
 

Fonte: Rapporto sulla Formazione Continua; anni vari 
(*) riferiti ai mesi di settembre/novembre di ciascun anno 

 
Nel 2014 (dati riferiti fino al mese di settembre) aderiscono ai Fondi interprofessionali circa 950mila 
imprese (1 milione e 120 mila unità, considerando tra queste anche le unità “cessate” e “sospese”) di cui 
926mila ai Fondi per dipendenti e 22.300 ai Fondi per Dirigenti.  
Si tratta di una realtà che è giunta a rappresentare il 69% delle imprese potenzialmente aderenti e l’83% 
dei dipendenti. In riferimento alla dimensione aziendale, è in continua estensione il numero delle 
microimprese, che rappresentano l’84,3% delle aziende aderenti ai fondi per i dipendenti 
Di seguito, si riportano due tabelle relative a tutti i Fondi Interprofessionali, con dettagli delle imprese 
aderenti, ai dipendenti iscritti e per classe dimensionale, tratte da Isfol, XV Rapporto sulla Formazione 
Continua, Annualità 2013-2014, Roma 2014. 
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GLI ATTORI della formazione permanente e continua: uno sguardo d’insieme 

Tabella 4 Adesioni espresse e lavoratori in forza presso le imprese aderenti al netto delle cessazioni (settembre 2014) 

 
 

Tabella 5 Ripartizioni % degli aderenti ai Fondi per classi dimensionali, esclusi i Fondi per dirigenti, al netto delle cessazioni (settembre 2014) 
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3 LA FORMAZIONE FONDIMPRESA: MODALITÀ ATTUATIVE ED 
ATTENZIONE ALLA CRISI 

3.1 Le modalità attuative di Fondimpresa5 
La gestione del Fondo si basa sul criterio della redistribuzione alle aziende aderenti delle risorse da loro 
stesse versate, che vengono così ripartite: 

 il 70% del contributo integrativo dello 0,30% versato dalle aziende aderenti e trasferito dall’Inps a 
Fondimpresa, o l’80% (su richiesta delle aziende interessate, a partire dal 1° gennaio 2015), e 
destinato al Conto Formazione di ciascuna impresa aderente, per realizzare, in forma singola o 
aggregata, attività formative nell’ambito di piani aziendali, anche individuali, territoriali o settoriali, 
condivisi con le rappresentanze sindacali; 

 il 26% dei contributi dello 0,30% trasferiti dall’Inps a Fondimpresa per le aziende aderenti che 
ricevono il 70% sul loro Conto Formazione e il 16% dei contributi pervenuti dalle imprese aderenti 
che ricevono l’80% sul loro Conto Formazione costituiscono cumulativamente il Conto di Sistema, 
con il quale si provvede al finanziamento di attività formative nell’ambito di piani condivisi aziendali  
o settoriali o territoriali, tenendo conto anche di necessità redistributive in base a criteri solidaristici 
tra territori e nei confronti delle imprese di minori dimensioni. 

 
Per le attività del Conto Formazione l’azienda titolare deve cofinanziare il Piano formativo nella 
misura di 1/3 del costo complessivo e può farlo anche con la retribuzione dei lavoratori durante la 
formazione. Tale quota non e dovuta nel caso di partecipazione alle attività formative di lavoratori in 
regime di sospensione del rapporto di lavoro, sulla base di intese sottoscritte dalle Parti Sociali. 
 
Alle risorse aziendali del Conto Formazione e stato affiancato un contributo aggiuntivo, con le 
risorse collettive del Conto di Sistema, al fine di promuovere la formazione aziendale in ambiti 
prioritari per il Fondo. L’accesso alle linee di finanziamento con contributo aggiuntivo al Conto 
Formazione viene regolato secondo criteri rotativi che garantiscono il progressivo ampliamento della 
platea delle imprese che beneficiano del sostegno integrativo del Fondo. 
 
Le risorse “collettive” del Conto di Sistema vengono utilizzate, sulla base degli indirizzi strategici dei 
Soci e della programmazione del Consiglio di Amministrazione, seguendo criteri redistributivi di tipo 
solidaristico: 

 Avvisi di carattere trasversale (“generalisti” e “competitività”), per lo sviluppo di piani formativi 
territoriali, settoriali o in ambito interaziendale, nei quali viene attribuita priorità alla partecipazione 
dei dipendenti delle aziende aderenti di minori dimensioni e delle tipologie di lavoratori solitamente 
meno coinvolte nella formazione continua. 

 Avvisi di ambito tematico, centrati sulla formazione nelle aree della sicurezza, dell’ambiente, 
dell’innovazione tecnologica, e sulla sperimentazione di modalità di erogazione della formazione 
flessibili e personalizzate per le imprese aderenti più piccole. 

 Avvisi che prevedono l’erogazione di contributi aggiuntivi rispetto alle risorse del Conto Formazione 
delle aziende titolari dei piani (c.d. Avvisi del Conto Formazione). 

 Avviso di carattere straordinario sulla mobilita, che ha finanziato piani formativi territoriali volti a 
promuovere l’occupabilità dei lavoratori posti in mobilita da aziende aderenti nel periodo 2010-2013, 
o destinati ad essere ricollocati in imprese iscritte. 

 Attività propedeutiche, indagini e ricerche strumentali all’organizzazione dei piani. 

                                                 
5 Si riporta una sintesi delle modalità di gestione tratte dal documento Le attività di Fondimpresa 31.12.2014. 
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Negli Avvisi di carattere trasversale o tematico ciascuna azienda aderente beneficiaria concorre al 
finanziamento del piano, al momento della sua rendicontazione, con un apporto delle risorse del 
proprio Conto Formazione (pari al 70% o all’80% del finanziamento di Fondimpresa), nel limite delle 
effettive disponibilità del conto.  
Possono presentare le domande di finanziamento su questi Avvisi, singolarmente o in raggruppamento, 
le imprese aderenti beneficiarie della formazione, le strutture di formazione accreditate o certificate in 
base alle vigenti regolamentazioni, gli enti e le società qualificate, le università e gli istituti tecnici. 
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3.2 La programmazione di Fondimpresa negli anni della crisi 
E’ da premettere che il presente rapporto è finalizzato ad approfondire i risultati, in termini di giornate 
formative, facenti parte: per il Conto Formazione, dei piani autorizzati (al netto di quelli annullati), per 
il Conto di Sistema, in azioni chiuse, inserite in calendario, nel biennio 2013-2014.  Appare evidente che 
i cicli di vita dei progetti formativi possono essere molto differenziati, a seconda della dimensione, 
complessità, attori coinvolti, e, non ultimo, dalle procedure di avvio, controllo in itinere, 
rendicontazione. Per tali motivi, nell’ambito delle attività relative al Conto di Sistema di cui si dà conto 
in questo capitolo, gli avvisi di Fondimpresa ancora in gestione che interessano il biennio 2013-2014, i 
cui progetti finanziati non ancora possono considerarsi conclusi, fanno riferimento ad avvisi pubblicati 
a partire dal 2010, e le cui scadenze (in termini di avvio e poi di presentazione delle proposte 
progettuali) sono avanzate sino a tutto il 2014.  
Ciò che è stato appena riportato, vale in via prioritaria per gli avvisi del Conto Sistema, mentre la 
diversa procedura delle iniziative formative del Conto Formazione non genera - di solito - 
disallineamenti temporali, anche se l’intervento di integrazione attraverso il finanziamento del Conto 
Sistema sostanzialmente assimila il ciclo di vita di tali progetti del Conto Formazione a quello del Conto 
Sistema. 
 
Preme, intanto, far rilevare che nel triennio 2012-2014 sono stati autorizzati 50.602 piani per 
complessivi 548,5 milioni di euro (che, in parte hanno ricevuto un contributo aggiuntivo dal Conto 
Sistema di 137,2 euro) di cui circa 19mila autorizzati nel 2014. 
 
Ritornando al Conto di Sistema, su un totale di € 577.650.000 degli avvisi presi in considerazione sino a 
tutto il 2014 (e in gestione) sono stati destinati € 169.450.000 ad affiancare come contributo aggiuntivo 
le risorse aziendali del Conto Formazione, in ciò promuovendo la formazione in ambiti ritenuti 
prioritari dal Fondo nei periodi di pubblicazione degli avvisi.  Al contrario, e più assimilabili a recepire 
le istanze aziendali come per il Conto Formazione, appaiono gli avvisi del Conto sistema cd 
“generalisti” per un ammontare di € 231.000.000, pur con vincoli di finanziamenti territoriali. Infine, 
rimangono gli avvisi “tematici” per € 177.200.000.  
 
Tuttavia, tra gli avvisi pubblicati nel corso del 2014, il n. 4/2014 - Conto di Sistema, per lo sviluppo 
competitivo delle imprese - con scadenza delle domande nel 2015, non ha dato luogo ad attività 
conteggiate nel biennio 2013-2014.  Per tali considerazioni, la dimensione finanziaria di riferimento 
programmatico che ha generato le attività formative del biennio di riferimento appare, quindi, ridotta di 
36 milioni di euro, e scende a complessivi 541,65 milioni di euro; e di questo si offrirà poco avanti un 
ulteriore dettaglio informativo. 
 
Ciò premesso, appare necessario porre in rilievo che il Fondo (come, del resto, anche gli altri Fondi 
interprofessionali) sono chiamati a rispondere a molteplici esigenze, legate sia a normative nazionali 
(sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro), sia, come è stati riferito in precedenza, a far fronte a 
situazioni di crisi che possono interessare tutto il territorio nazionale, oppure singoli territori, oppure 
specifici comparti produttivi. Tali fattori “esterni” possono, quindi, condizionare pesantemente le 
politiche di programmazione nelle aree a maggiore caratterizzazione innovativa, come per la 
competitività, innovazione tecnologica, internazionalizzazione, sperimentazione, reti di impresa, etc. 
 
Tuttavia, non si può non rilevare che analoghi ambiti innovativi possono essere perseguiti, sia attraverso 
le procedure di selezione dei progetti, sia come risultati di una scelta dal basso dalle stesse imprese, 
come nel caso degli avvisi del Conto Sistema aggiuntivo al Conto Formazione, sia dalle risultanze delle 
azioni formative dello stesso Conto Formazione.  
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Infatti, a questa prima griglia selettiva su sole tre aree, molto grezza, già gli ambiti di ulteriore 
specificazione degli avvisi apportano un dettaglio informativo in grado di offrire evidenze delle 
programmazione del Fondo di Sistema in questi anni. 
 
Tabella 6 Avvisi del Conto di Sistema per macro-tipologie e ambito tematico (Avvisi in gestione; anni 2013-2014) 

N. avvisi Tipologia 
Finanziamento 

(milioni di euro) 
% Ambito tematico 

Finanziamento               
(milioni di 

euro) 
% 

3/2010 (I-II)  5/2011 (I-II)                  
4/2012 (I-II)          5/2013            

Generalisti 231,00 42,6 Generalista 231,00 42,6 

1/2011 (II)       1/2012 (II)               
1/2013             1/2014            

Tematici 141,20 26,1 

Sicurezza 48,00 8,9 

 1/2012 (I) A-B                                      
1/2013       1/2014 

Ambiente 32,00 5,9 

 3/2011 
Innovazione 
tecnologica  

11,20 2,1 

 2/2010 Mobilità 50,00 9,2 
4/2010         6/2011                  
2/2012         4/2013           

3/2014 
Contributo 

aggiuntivo al 
Conto 

Formazione 

169,45 31,3 

PMI e neoaderenti 94,00 17,4 

5/2010          3/2012            
3/2013          2/2014 

Ammortizzatori sociali 71,45 13,2 

 4/2011 Reti d'impresa 2,00 0,4 

 5/2012 PMI economia digitale 1,00 0,2 

 2/2013 
PMI 
internazionalizzazione 

1,00 0,2 

TOTALI 
 

541,65 
 

100,0   541,65 100,0 

Fonte: Fondimpresa 
 

Il quadro programmatico appare diversificato ed in grado di adeguarsi sia alle urgenze derivanti 
dall’impatto della crisi sui territori e sui settori produttivi, sia a volgere gli interventi formativi  al 
sostegno dei processi di innovazione tecnologica ed organizzativa; nel contempo, finalizzato a 
affiancare le imprese a rispondere e ad adeguarsi a disposizione legislative (per l’introduzione dei piani 
di sicurezza e in materia di salute negli ambienti di lavoro) sia a qualificare la stessa domanda espressa 
dalle imprese, integrando le risorse del Conto Formazione e con gli interventi cd. “generalisti” del 
Conto di Sistema.  
Con questa cornice programmatica, il ventaglio dei destinatari viene identificato, a volte, attraverso 
specifiche priorità di bando (come nell’avviso mobilità, riservato ai lavoratori soggetti a procedure di 
mobilità, o negli avvisi della tipologia ammortizzatori sociali e mobilità, rivolti ai lavoratori oggetto di 
richiesta di CIG, ordinaria, straordinaria, in deroga, con successiva possibilità di estensione agli altri 
lavoratori, o nei “generalisti” e per sicurezza e ambiente, con numerose priorità, quali donne lavoratrici; 
lavoratori con età <32 anni oppure >45, lavoratori sospesi, con contratti di inserimento, stagionali, 
stranieri, etc.); spesso, gli avvisi sono in modo esplicito rivolti a tutti i lavoratori, con precisazione di 
tipologie in precedenza escluse (come per gli apprendisti, o persone in CIG); in alcuni casi, vi è invece 
una esclusione di alcune categorie, come negli avvisi PMI internazionalizzazione o PMI economia 
digitale, per i quali vengono esclusi i collaboratori a progetto, i lavoratori posti in cassa integrazione 
guadagni, anche in deroga, i lavoratori con contratti di solidarietà. 
 
In sintesi: 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

PARTE PRIMA: LA FORMAZIONE CONTINUA, I FONDI INTERPROFESSIONALI E FONDIMPRESA 

 gli avvisi a carattere generalista sono ancora prevalenti  con un finanziamento di 231 milioni di euro 
(42,6%) del totale considerato, cui si affiancano gli avvisi che offrono un contributo aggiuntivo alle 
PMI e neoaderenti per 94 milioni /17,4%)  

 seguono gli interventi a sostegno degli ammortizzatori sociali (cassintegrati e in deroga, lavoratori in 
mobilità), con un finanziamento ai lavoratori in mobilità di 71,45 milioni (13,2%) attraverso il 
contributo aggiuntivo al Conto Formazione e 50 milioni (9,2%) con uno specifico avviso del Conto 
Sistema; 

 la formazione diretta ai piani formativi in materia di salute e sicurezza è stata finanziata con avvisi 
con ammontare pari a 80 milioni di euro (14,8%), suddivisi in 48 milioni per la sicurezza e 32 per la 
salute negli ambienti di lavoro; 

  gli interventi formativi rivolti al miglioramento della competitività e all’innovazione di prodotti e 
processi è stata finalizzata sia al solo settore manifatturiero con 11,2 milioni con apposito avviso del 
Conto Sistema, sia affiancando le imprese attraverso il contributo al Conto Formazione con altri 4 
milioni di euro finalizzati a creare reti d’impresa, internazionalizzazione, economia digitale.  

 
Figura 3 Avvisi del Conto di Sistema per tipologia formativa e ambiti tematici; anni 2013-2014 (%) 

 
CONTO DI SISTEMA - Tipologia formativa 

 
 
                        TEMATICI - Ambito tematici 

 

 
    CONTRIBUTO AGGIUNTIVO - Ambiti tematici 

 
Fonte: Fondimpresa 

 
Di seguito si riportano gli avvisi del Conto di Sistema emessi nel periodo di riferimento.  
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Tabella 7 Avvisi del Conto di Sistema (Avvisi in gestione; anni 2013-2014) 

N. Avviso (Tipologia Piano formativo e importo) 
Validità bando 

(pubblicazione - 
scadenza) 

Oggetto dell’Avviso 

 2/2010 - Iniziative speciali - Mobilità - € 50.000.000,00 
marzo 2010 
aprile 2013 

Intervento straordinario per la formazione dei lavoratori posti in mobilità nel 2010 da 
aziende aderenti a Fondo, finalizzata alla loro occupabilità 

3/2010  I - Conto di Sistema -   Generalista - € 33.000.000,00 
agosto 2010 

gennaio 2011 
Piani rivolti alle aziende aderenti al Fondo, con priorità per i dipendenti delle PMI 
secondo la definizione comunitaria. 

3/2010  II - Conto di Sistema - Generalista - € 33.000.000,00 
agosto 2010 
luglio 2011 

Piani rivolti alle aziende aderenti al Fondo, con priorità per i dipendenti delle PMI 
secondo la definizione comunitaria. 

4/2010 -  Conto Formazione, contributo aggiuntivo del Conto 
di Sistema - € 33.000.000,00 

novembre 2010 
luglio 2012 

Piani rivolti ai lavoratori delle imprese aderenti di dimensioni minori. 

5/2010  -  Conto Formazione, contributo aggiuntivo del 
Conto di Sistema - € 34.000.000,00 

novembre 2010 
luglio 2012 

Piani rivolti alla formazione dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro 

1/2011 II  - Conto di Sistema - Sicurezza - € 8.000.000,00 
gennaio 2011 
ottobre 2011 

Piani rivolti alla formazione per l’innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e di 
salute dei lavoratori e delle lavoratrici 

3/2011 - Iniziative speciali - Innovazione tecnologica - € 
11.200.000 

maggio 2011 
luglio 2013 

Piani rivolti alle aziende PMI aderenti al fondo (del settore manifatturiero), a sostegno 
dell’innovazione tecnologica  di prodotto e/o di processo  

4/2011 -  Conto Formazione, contributo aggiuntivo del Conto 
di Sistema - € 2.000.000,00 

luglio 2011 
maggio 2013 

Piani rivolti alle PMI aderenti partecipanti a contratti di rete per la formazione su 
obiettivi e attività comuni della rete 

5/2011 I - Conto di Sistema - Generalista - € 33.000.000,00 
settembre 2011 
gennaio 2012 

Piani rivolti alle aziende aderenti al Fondo, con priorità per i dipendenti delle PMI 
secondo la definizione comunitaria. 

5/2011 II - Conto di Sistema - Generalista - € 33.000.000,00 
settembre 2011 

luglio 2012 
Piani rivolti alle aziende aderenti al Fondo, con priorità per i dipendenti delle PMI 
secondo la definizione comunitaria. 

6/2011 -  Conto Formazione, contributo aggiuntivo del Conto 
di Sistema - € 3.000.000,00 

dicembre 2011  
luglio 2012 

Piani rivolti alle PMI con recente adesione a Fondimpresa per il sostegno all'immediato 
accesso alla formazione dei lavoratori. 

Avviso 1/2012 I - Conto di Sistema - Ambito A Sicurezza - € 
8.000.000,00 

gennaio 2012 
aprile 2012 

Piani rivolti alla formazione per l’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro 
ed alla formazione sulle tematiche ambientali 

1/2012 I - Conto di Sistema - Ambito B Ambiente - € 
6.000.000,00 

gennaio 2012 
maggio 2012 

Piani rivolti alla formazione per l’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro 
ed alla formazione sulle tematiche ambientali 

1/2012 II - Conto di Sistema - Ambito A Sicurezza - € 
8.000.000,00 

gennaio 2012 
ottobre 2012 

Piani rivolti alla formazione per l’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro 
ed alla formazione sulle tematiche ambientali 

2/2012 - Conto Formazione, contributo aggiuntivo del Conto 
di Sistema - € 23.000.000 

agosto 2012 
aprile 2013 

Piani rivolti alle PMI di minori dimensioni (anche neoaderenti) 

3/2012 -  Conto Formazione, contributo aggiuntivo del Conto 
di Sistema - € 16.500.000,00 

luglio 2012 
aprile 2013 

Piani rivolti alla formazione dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, con 
particolare riferimento all’adeguamento delle competenze ed alla riqualificazione dei 
lavoratori  

4/2012 I - Conto di Sistema - Generalista - € 33.000.000,00 
agosto 2012 

gennaio 2013 
Piani rivolti alle aziende aderenti al Fondo, con priorità per i dipendenti delle PMI 
secondo la definizione comunitaria. 

5/2012 -  Conto Formazione, contributo aggiuntivo del Conto 
di Sistema - € 1.000.000,00 

dicembre 2012 
marzo 2013 

Piani rivolti a piccole e medie imprese aderenti per la formazione direttamente connessa 
allo sviluppo del commercio elettronico e di progetti di innovazione digitale 

1/2013 - Conto di Sistema - Sicurezza - € 16.000.000,00 
gennaio 2013 
luglio 2013 

Piani rivolti alla formazione per l’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro 
ed alla formazione sulle tematiche ambientali 

2/2013 -  Conto Formazione, contributo aggiuntivo del Conto 
di Sistema - € 1.000.000,00 

gennaio 2013 
marzo 2013 

Piani formativi rivolti alle PMI direttamente connessi a processi di internazionalizzazione. 

3/2013 - Conto Formazione, contributo aggiuntivo del Conto 
di Sistema - € 10.000.000,00 

agosto 2013 
gennaio 2014 

Piani rivolti alla formazione dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, con 
particolare riferimento all’adeguamento delle competenze ed alla riqualificazione dei 
lavoratori  

4/2013 -  Conto Formazione, contributo aggiuntivo del Conto 
di Sistema - € 15.000.000,00 

agosto 2013 
gennaio 2014 

Piani rivolti alle PMI di minori dimensioni.  

Avviso 4/2012 II - Conto di Sistema - Generalista - € 
33.000.000,00 

agosto 2012 
settembre 2013 

Piani rivolti alle aziende aderenti al Fondo, con priorità per i dipendenti delle PMI 
secondo la definizione comunitaria. 

Avviso 1/2013 - Conto di Sistema - Ambiente - € 6.000.000,00 
gennaio 2013 
luglio 2013 

Piani rivolti alla formazione per l’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro 
ed alla formazione sulle tematiche ambientali 

5/2013 - Conto di Sistema - Generalista - € 33.000.000,00 
settembre 2013 
gennaio 2014 

Piani rivolti alle aziende aderenti al Fondo, con priorità per i dipendenti delle PMI 
secondo la definizione comunitaria. 

 1/2014 - Conto di Sistema - Sicurezza - € 16.000.000,00 
gennaio 2014 
luglio 2014 

Piani rivolti alla formazione per l’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro 
ed alla formazione sulle tematiche ambientali 

 1/2014 - Conto di Sistema - Ambiente - € 12.000.000,00 
gennaio 2014 
luglio 2014 

Piani rivolti alla formazione per l’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro 
ed alla formazione sulle tematiche ambientali 

2/2014 - Conto Formazione, contributo aggiuntivo del Conto 
di Sistema - € 10.950.000,00 

(Nord - € 5.070.000,00 
Centro - € 3.080.000,00 

 Sud e Isole - € 2.800.000,00) 

aprile 2014 
agosto 2014 

Sostegno alla realizzazione di Piani formativi rivolti ai lavoratori a rischio di perdita del 
posto di lavoro, con particolare riferimento all’adeguamento delle competenze ed alla 
riqualificazione dei lavoratori, con contributo aggiuntivo al Conto Formazione delle 
aziende di appartenenza 

3/2014 - Conto Formazione, contributo aggiuntivo del Conto 
di Sistema - € 20.000.000,00 

(Stanziamento iniziale di 10 milioni di euro) 

maggio 2014 
ottobre 2014 

Piani formativi rivolti a PMI aderenti di dimensioni minori 

NON COMPRESO NELLE ATTIVITA’ FORMATIVE CONSIDERATE NEL BIENNIO 2013-2014 

4/2014 - Conto di Sistema, - € 36.000.000,00 
Competitività Finanziamento suddiviso per Macro-aree 

luglio 2014 
febbraio 2015 

(gennaio per Sud 
e Isole, eccetto 

Sardegna) 

Piani formativi territoriali, settoriali e aziendali, riguardanti le tematiche funzionali allo 
sviluppo competitivo delle imprese aderenti, innovazione tecnologica di prodotto e di 
processo, innovazione dell'organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, 
commercio elettronico, contratti di rete, internazionalizzazione 
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4 SPAZI RAGGIUNTI DALLA FORMAZIONE FINANZIATA DA 
FONDIMPRESA 

Al fine di comprendere la capacità delle azioni intraprese da Fondimpresa di attivare iniziative di 
formazione continua e quali sono i settori economici cui afferiscono le imprese che ne hanno 
beneficiato sono state prodotte elaborazioni di dati del dataset Fondimpresa operando un merge tra i dati 
del Conto sistema e quelli del Conto Formazione sia per l'anno 2013 sia per il 2014. 

4.1 Le imprese associate ed i lavoratori6 
Fondimpresa continua a consolidare la sua posizione di assoluta preminenza nell’ambito dei Fondi 
interprofessionali per la formazione continua. 
I dati di seguito riportati (elaborazione dati Inps al 31/12/2014) fotografano la costante dinamica di 
crescita del Fondo: 

- 180.301 aziende iscritte (matricole Inps, al netto delle cessazioni definitive comunicate dall’Istituto) 
con 4.641.161 lavoratori; 

- le adesioni (matricole Inps) sono quasi 7,6 volte quelle del 2004, mentre l’incremento dei lavoratori è 
stato di quasi 3 volte. L’aumento è trainato dalle piccole imprese (fino a 49 addetti) che registrano un 
tasso di crescita nettamente più elevato della media, soprattutto per quanto riguarda il numero dei 
lavoratori; 

- l’incremento al 31/12/2014 rispetto al dato al 31/12/2013 è dell’8,1% quanto ad aziende aderenti e 
del 4% in termini di lavoratori, a conferma della prevalenza delle piccole imprese con un più basso 
numero di addetti tra le nuove adesioni; 

- rilevate per codice fiscale, le imprese aderenti sono 164.107 (+8,5% sul dato al 31.12.2013) e, in 
quest’ambito, le micro aziende (fino a 9 dipendenti), in crescita del 10,2% sul 2013, rappresentano il 
61% delle aderenti, con il 7,6% dei lavoratori. Il bacino complessivo delle piccole imprese (fino a 49 
dipendenti) si attesta al 91% del totale, con quasi il 30% degli addetti. Per effetto di questi 
incrementi, la quota delle grandi aziende (da 250 dipendenti in su) sul totale delle aderenti scende 
all’1,35% ma rappresenta il 43,2% dei lavoratori. 

 
Si conferma la progressiva diminuzione della consistenza media delle imprese aderenti: 

- Rilevata per codice fiscale è di 28,3 addetti (29,4 a fine 2013; 32,6 a fine 2012), mentre per matricola 
è di 25,7 dipendenti (26,8 a fine 2013 e 29,7 a fine 2012); 

- le aziende aderenti registrate sul portale di Fondimpresa (sistema FPF) che consente la gestione dei 
piani formativi annoverano l’83% del totale dei lavoratori delle imprese associate. 

                                                 
6 Stralcio integrale dal volume "Le attività di Fondimpresa" paragrafo " Dimensioni" 
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Figura 4 Crescita delle adesioni 2014-2014 

 
La più elevata concentrazione delle adesioni, in un quadro che non registra significative variazioni 
rispetto al 2013, si conferma nelle regioni del centro-nord (in linea con la distribuzione geografica delle 
imprese italiane). In particolare: Lombardia, con il 15% delle aziende aderenti e il 23,2% dei lavoratori; 
Veneto, con il 14,3% delle aziende e l’11,7% dei lavoratori; Piemonte, con il 7,5% delle aziende e il 
10,6% dei lavoratori; Emilia Romagna con il 6,2% delle aziende e l’8% dei lavoratori. I dati risentono 
anche del peso in queste regioni di aziende in accentramento contributivo, che vengono rilevate 
dall’Inps, con i relativi lavoratori, solo nei territori in cui versano i contributi. 
Nelle regioni centrali questo fenomeno interessa una parte delle aziende del Lazio, che 
complessivamente rappresentano il 6,5% del totale delle aderenti e detengono il 14,6% del totale dei 
lavoratori, con una consistenza nettamente superiore alla media nazionale. 
 
Figura 5 Le distribuzione percentuale delle adesioni al Fondo per Regione (2014) 
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La Campania, con il 10,3% delle aziende e il 5,2% dei lavoratori, la Sicilia con il 7,9% delle aziende e il 
3,3% dei lavoratori, la Puglia con il 6% delle aziende e il 3,3% dei lavoratori, sono le regioni del Sud e 
delle Isole con i tassi di adesione più alti; il divario tra le percentuali delle imprese e quelle dei lavoratori, 
rispetto ai totali nazionali, evidenzia la ridotta dimensione media delle aderenti in questi territori. 
Complessivamente, a livello geografico, il Nord (Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, 
Liguria, Trentino e Alto Adige, Valle d’Aosta) registra il 42,6% delle aziende ed il 51,4% dei lavoratori, 
il Centro (Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria e Molise) raggiunge il 26,2% 
delle adesioni con il 33,7% dei lavoratori, mentre il Sud e le Isole raccolgono il 31,2% delle aziende e il 
14,9% dei lavoratori. 
 
Le attività manifatturiere sono il settore produttivo preminente tra le imprese aderenti, sia pure con una 
progressiva lieve diminuzione del peso sul totale: 32,6% delle aziende (-0,6% sul 2013) e 52,3% degli 
addetti (-1% sul 2013). 
Nell’ambito del comparto manifatturiero, in linea con i dati del 2013, prevale il metalmeccanico, con il 
43,2% delle adesioni e il 46,4% dei lavoratori, seguito a notevole distanza dall’alimentare con il 10,4% 
delle adesioni del comparto e il 7,3% dei lavoratori e dal tessile abbigliamento con l’8,2% delle adesioni 
del comparto e l’8% dei lavoratori. Significativo anche il peso degli addetti della chimica (7,8%), 
inferiore invece per numero di aziende (4,1%). Carta e stampa, gomma e materie plastiche e produzione 
di minerali continuano a posizionarsi intorno al 5% del totale del comparto manifatturiero quanto ad 
aziende e dipendenti. 
Il settore delle costruzioni, caratterizzato dalla presenza delle piccole imprese, si attesta al 16,3% del 
totale delle aziende aderenti con il 6,7% dei lavoratori. 
Il settore trasporti, magazzinaggio e comunicazioni presenta dimensioni aziendali più elevate della 
media degli altri comparti (4,7% delle aziende con il 12,3% dei lavoratori). In lieve crescita (+0,7% sul 
2013) il peso dei lavoratori dell’informatica e dei servizi alle imprese (8,6% del totale), mentre le imprese 
restano intorno al 12,3%. Commercio, riparazioni e beni personali e per la casa rappresentano il 16,2% 
delle aziende aderenti ma con il 7,1% dei lavoratori. 
Sanità e assistenza sociale, insieme con gli altri servizi pubblici sociali e personali, si attestano al 6,5% 
delle aziende aderenti e al 5,2% dei lavoratori. Le aziende agricole e della pesca costituiscono il 2,7% del 
totale delle aderenti con l’1,3% dei lavoratori. 
 
Figura 6 La distribuzione percentuale delle adesioni per settore economico delle imprese aderenti (2014) 
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Figura 7 La distribuzione percentuale delle adesioni per classe dimensionale 
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4.2 Nota metodologica 
Per l’individuazione e l’elaborazione dei dati riferiti alle attività Formative finanziate nelle annualità 
2013 e 2014, nell’ambito delle competenze del Conto Sistema e del Conto Formazione, utili ai fini della 
redazione del Report Nazionale di Fondimpresa, è stato necessario seguire due differenti criteri direttivi, 
che vengono qui di seguito riportati: 

 Per il Conto Formazione: sono state considerate tutte le giornate formative, inserite in calendario, 
nelle annualità oggetto della presente analisi e dalle quali risulti almeno un lavoratore effettivo (con 
frequenza ≥65 %) all’interno di piani con monitoraggio autorizzato da Fondimpresa alla data di 
estrazione del dato. 
Si sottolinea che i dati estratti secondo la procedura sopra evidenziata sono da considerarsi al netto 
dei piani annullati, con la conseguenza che piani sottoposti a procedura di annullamento in data 
successiva al periodo di riferimento oggetto di analisi risulteranno comunque presenti all’interno 
delle elaborazioni. 

 Per il Conto di Sistema: sono state considerate tutte le giornate formative in azioni chiuse, 
inserite in calendario, nelle annualità oggetto della presente analisi e dalle quali risulti almeno un 
lavoratore effettivo (con frequenza ≥65 %) in progettazioni di periodo chiuse negli anni 
oggetto di analisi.  

 
Dato l’obiettivo di individuare un quadro delle attività economiche raggiunte da Fondimpresa, che sia 
quanto più fedele possibile al contesto di riferimento all’interno del quale Fondimpresa opera, è stato 
necessario seguire inoltre i seguenti ulteriori criteri: 

 In conformità di quelle che sono le indicazioni contenute nella Nota metodologica dell’Istat 
(Struttura e dimensione delle imprese (ASIA) Anno 2011) e nella Classificazione delle attività 
economiche - Ateco 2002 (nello specifico al punto 5.2 Le unità statistiche di classificazione), si è 
provveduto ad assumere come unità statistica di riferimento, tra quelle classificate dal Consiglio delle 
unità statistiche7, quella dell’unità locale (cioè il luogo fisico, comunque denominato, in cui viene 
svolta una qualsiasi attività), tenuto anche conto delle difficoltà spesso riscontrabili nella 
individuazione delle Uae (Unità di attività economica). 

 Con riferimento ai lavoratori che hanno partecipato alle azioni formative, nei casi particolari di 
lavoratori che, negli anni oggetto della presente analisi, abbiano cambiato unità produttiva, 
l’elaborazione dei dati potrà essere influenzata dalla variabile di contesto utilizzata, con la 
conseguenza che in questi casi potrebbero verificarsi dei disallineamenti tra i totali.  

A titolo esemplificativo: un lavoratore che nell’anno 2013 ha partecipato a più piani formativi in due diverse 
unità produttive della stessa provincia ma appartenenti a settori economici differenti sarà contato una sola volta 
in riferimento alla variabile territorialità e due volte in riferimento alla variabile settore economico. 

 Con riferimento all’analisi dell’incidenza dei lavoratori raggiunti da Fondimpresa rispetto al totale dei 
lavoratori dipendenti delle imprese private per sezione Ateco 2002 si rileva che è stato utilizzato il 
dataset dell’Osservatorio Inps, il quale riporta informazioni sui lavoratori dipendenti privati non 
agricoli assicurati presso lo stesso Inps. L’unità statistica è rappresentata dal lavoratore che ha 
avuto almeno un versamento contributivo per lavoro dipendente nel corso dell’anno.  

                                                 
7 Le tipologie di unità descritte nel regolamento del Consiglio sulle unità statistiche - Regolamento (Cee) n. 696/93 del Consiglio, del 15 
marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (Gazzetta ufficiale n. L 76 del 
30 marzo 1993, p. 1) - sono le seguenti: a) il gruppo di imprese; b) l’impresa; c) l’unità di attività economica (Uae); d) l’unità locale; e) 
l’unità di attività economica locale (Uae locale); f) l’unità istituzionale; g) l’unità di produzione omogenea (Upo); h) l’unità di produzione 
omogenea locale (Upo locale). 
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 Con riferimento all’analisi dei piani del Conto Sistema, - la cui selezione, come sopra descritto, 
dipende dalla presenza di almeno una progettazione chiusa nelle annualità oggetto di analisi, e 
all’interno della quale vengono selezionate le unità produttive con almeno un lavoratore (con 
frequenza ≥65 %) in azioni formative - è opportuno sottolineare come l’elaborazione dei dati potrà 
essere influenzata dalla data in cui l’estrazione viene materialmente effettuata.  
A titolo esemplificativo: se all’interno del piano selezionato vengono caricate ulteriori giornate formative, 
successivamente alla data di estrazione dei dati, le azioni formative in questione non saranno prese in considerazione, 
nonostante siano associate ad un piano valido, e siano collocate all’interno delle annualità oggetto di analisi. 

 Con riferimento al calcolo del monte ore (in minuti) relativo alle tematiche formative suddivise per 
la variabile dimensione aziendale si è provveduto ad assumere come unità statistica di riferimento 
quella dell’unità produttiva.  
L’individuazione della classe dimensionale di ogni unità produttiva è stata determinata attraverso la 
seguente procedura: 

- Reperimento del dato organico aziendale (dichiarato dall’azienda al momento della 
partecipazione al primo Piano formativo) dal software FPF - Fondimpresa Piani Formativi;  

- nel caso in cui il valore risulti “null”, reperimento del dato dall’ultimo DM dell’azienda;  
- nel caso in cui il valore risulti “null”, reperimento del dato dal primo DM dell’azienda, al 

momento dell’adesione a Fondimpresa. 
Caso a parte quello relativo alle aziende agricole per le quali, ai fini del reperimento del dato, è 
stato necessario agire attraverso la media statistica del numero di lavoratori così come fornito 
dall’Inps nei vari flussi di acquisizione. 

 Relativamente al calcolo del monte ore (in minuti) delle tematiche formative suddivise  per  le 
variabili genere, inquadramento professionale, classe di età, tipologia contrattuale e titolo di 
studio, risulta opportuno sottolineare che, poiché una azione corso può presentare più tematiche 
formative (e le tematiche formative non sono associate direttamente alle ore presenza di ogni singolo 
lavoratore), si è provveduto a calcolare innanzitutto il peso percentuale delle ore corso (a preventivo) 
di ogni tematica formativa relativa a ciascuna azione formativa rapportando poi il risultato al totale 
ore corso della medesima azione. Il parametro così ottenuto è stato successivamente utilizzato per la 
suddivisione del monte ore di ogni tematica formativa all’interno di ciascuna azione formativa. 
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4.3 Gli spazi raggiunti 
Uno dei principali approfondimenti dei Rapporti territoriali redatti per il sistema di monitoraggio e 
rilevazione Fase B indaga sugli spazi raggiunti dalla formazione finanziata da Fondimpresa ovvero sulla 
distribuzione territoriale ed economica delle imprese e dei lavoratori “raggiunti”. 
Tali approfondimenti sono finalizzati a comprendere, per entrambi i Conti e per ognuno dei due: 
 come l'erogazione delle attività formative finanziate da Fondimpresa sia erogata ad imprese:  

- nei diversi contesti regionali; 

- nei settori economici; 

- per "taglia" aziendale (classe dimensionale del numero di dipendenti); 
 quali siano le caratteristiche dei lavoratori coinvolti nelle attività formative: 

- l'età ed il genere; 

- il titolo di studio; 

- l'inquadramento professionale. 
 
Tale analisi ha inteso verificare, rispetto alle condizioni di contesto  
 la capacità del Fondo di: 

- attivare processi di formazione continua nei diversi settori economici, nelle diverse tipologie di 
aziende (Grandi, Medie, Piccole e Micro), nelle diverse realtà regionali; 

- formare lavoratori in funzione degli specifici profili professionali, del genere, dell'età, del titolo di 
studio. 

 la penetrazione della formazione Fondimpresa, ovvero il livello di incidenza delle imprese raggiunte 
(nei diversi territori, in funzione dei settori economici di appartenenza e delle classi dimensionali), e 
dei lavoratori coinvolti (nei diversi territori, in funzione dell'età e del genere, del titolo di studio e 
dell'inquadramento professionale) rispetto ai totali delle imprese (e dei lavoratori) aderenti e delle 
imprese attive e dei lavoratori dipendenti totali sul territorio; 

 l'esistenza di relazioni tra i settori economici e le classi dimensionali di imprese maggiormente 
raggiunti, le dinamiche dei diversi sistemi produttivi regionali e le politiche di sviluppo d'impresa 
dominanti nel dato territorio regionale; 

 l'esistenza di relazioni tra le tipologie di lavoratori maggiormente raggiunti, le dinamiche 
dell'occupazione e le politiche di adattabilità ed occupabilità lavorativa dominanti nel dato territorio 
regionale. 

Nel contempo le stesse informazioni esprimono, con le dovute approssimazioni e cautele, anche il 
grado di propensione delle imprese e dei lavoratori al ricorso alla formazione continua finanziata. 
I suddetti approfondimenti fanno riferimento alle attività formative erogate nel corso dell'anno 2013 
per consentirne un confronto con il più recente aggiornamento disponibile dei dati di contesto. 
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4.4 Le imprese “raggiunte”8 

4.4.1 Una panoramica nazionale sulle imprese raggiunte 
Per la redazione dei rapporti è stata scelta la scala regionale: 
 per la maggiore significatività dei risultati: le evidenze delle suddette elaborazioni fanno rilevare 

importanti scostamenti tra le diverse realtà territoriali dovute sia alle diverse connotazioni dei sistemi 
produttivi sia ai diversi valori che gli stessi dati Fondimpresa fanno registrare; 

 per valorizzare il know-how e la conoscenza dei contesti e delle realtà formative territoriali garantita 
dalle articolazioni territoriale di Fondimpresa; 

 per avere un dettaglio di informazioni utili a supportare la pianificazione attenta alle diverse esigenze 
territoriali.  

Ciononostante esprimono comunque rilevanza alcune tipologie di dati aggregati a scala nazionale che 
possono essere sintetizzati nel seguente modo: 
 Nel corso del 2013 e del 2014 il numero di unità produttive raggiunte ovvero che hanno preso 

parte ad attività formative finanziate da Fondimpresa è rimasto quasi invariato attestandosi intorno 
alle 32.000 unità pari a circa il 18,5% delle imprese aderenti.  

 Nel biennio oltre il 55% delle imprese raggiunte si concentra in 4 regioni (Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Veneto) con il 58,69% nel 2013 ed il 55% nel 2014  

 Il maggior numero di aziende raggiunte si concentra sulla dimensione 1-49 dipendenti con un 
andamento decrescente rispetto all'aumento della classe dimensionale dell'impresa. L'analisi della 
media nazionale delle unità produttive raggiunte per classe dimensionale evidenzia, infatti, sia nel 
2013 che nel 2014, una prevalenza di imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49 
(42,39% nel 2013 e 44,09% nel 2014) seguita da quelle con meno di 10 dipendenti (28,53% nel 2013 
e 28,84% nel 2014) e dalle medio-grandi che insieme costituiscono il rimanente 27% delle unità 
produttive raggiunte. 

 Rispetto al rapporto tra imprese raggiunte e imprese aderenti di Fondimpresa si evidenziano tre 
blocchi nord-centro e sud che fanno misurare tassi di copertura decrescenti dal 23% minimo nelle 
regioni del nord fino al 7,8% in Calabria.  
 

                                                 
8 Per "raggiunte" si intendono le aziende che hanno erogato attività formative finanziata da Fondimpresa. Le aziende vengono contate una 
sola volta indipendentemente dalla partecipazione a più piani formativi e, indipendentemente dalla partecipazione ad entrambi i canali di 
finanziamento 
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Figura 8 Distribuzione geografica del numero medio di imprese 
aderenti nel periodo 2013-2014 

Figura 9 Distribuzione geografica del rapporto percentuale tra 
imprese raggiunte e imprese aderenti (media 2013-2014)

  
Fonte: Fondimpresa 
 
Figura 10 Distribuzione geografica del numero medio di imprese 

raggiunte nel periodo 2013-2014 

 

 

Fonte: Fondimpresa   
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Nel biennio fanno registrare valori rilevanti del numero di imprese medio raggiunte, oltre al Veneto 
(5634), alla Lombardia (6506 unità), al Piemonte (3267 unità) ed all'Emilia Romagna (2887 unità) anche 
la Campania (2291 unità) ed il Lazio (2141 unità). 
 
Figura 11  Distribuzione percentuale delle imprese raggiunte per regione nel biennio 2013-2014 

Fonte: Fondimpresa 
 
Il rapporto tra imprese raggiunte può essere assunto come un indicatore di penetrazione interessante 
per fornire una indicazione sugli spazi liberi da poter raggiungere nel futuro e/o della propensione delle 
aziende ad accedere alle attività formative. Il confronto regionale va analizzato sempre tenendo in 
debita considerazione la distribuzione territoriale anche del numero di imprese aderenti.  
 
Figura 12  Rapporto percentuale imprese raggiunte/imprese aderenti per regione nel biennio 2013-2014 

Fonte: Fondimpresa 
 
 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

55 

SPAZI RAGGIUNTI dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

4.4.1.2 La dimensione medie delle aziende raggiunte 
Nel biennio si conferma un trend coerente con l'andamento delle adesioni con alte percentuali di 
aziende raggiunte tra le classi 10-49 dipendenti (42,39% nel 2013; 44,09% nel 2014) e 1-9 dipendenti 
(28,53% nel 2013; 28,84% nel 2014). 
 
Figura 13  Unità produttive raggiunte per classe dimensionale (in valore percentuale) - Dato nazionale (confronto anni 2013-2014) 

Fonte: Fondimpresa 

 
Nelle diverse realtà regionali tale andamento viene confermato in particolare nel mezzogiorno, dove la 
prevalenza delle imprese con non più di 49 dipendenti misura percentuali che superano l'80% delle 
imprese raggiunte. Tra queste la Calabria (86,96% nel 2013 e 88,04% nel 2014), la Sicilia (85,47% nel 
2013 e 87,65% nel 2014), la Sardegna (82,71% nel 2013 e 81,58% nel 2014), la Campania (82,41% nel 
2013 e 85,20% nel 2014), la Puglia (81,71% nel 2013 e 83,14% nel 2014) e la Basilicata (81,59% nel 
2013 e 83,61% nel 2014). 
La percentuale di imprese con più di 50 dipendenti presenta valori superiori alla media nazionale in 
alcune regioni del nord - Lombardia (38,41% nel 2013 e 37,64% nel 2014), Friuli Venezia Giulia 
(37,32% nel 2013 e 31,20% nel 2014), Trentino (35% nel 2013 e 34,97% nel 2014) Emilia Romagna 
(36,10% nel 2013 e 32,46% nel 2014), Valle d'Aosta (30,49% nel 2013 e 26,94% nel 2014), Piemonte 
(31,33% nel 2013 e 28,47% nel 2014), Molise (28,29% nel 2013 e 17,57% nel 2014) e presenta una 
eccezione nella Provincia di Bolzano dove la percentuale supera il 50% (50,87% nel 2013 e 64,89% nel 
2014). 
Il grafico sulle raggiunte per classe dimensionale mostra in tutte le regioni una prevalenza tra le aziende 
raggiunte della classe 10-49 dipendenti con eccezioni nel 2013 della Valle d'Aosta, della Campania e 
della Calabria (dove prevale la classe 0-9 dipendenti), nel 2014 della Basilicata, della Campania, della 
Calabria, del Molise, della Puglia, della Sardegna (dove prevale la classe 0-9 dipendenti). 
Per gli specifici approfondimenti si rimanda ai Rapporti territoriali. 
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Figura 14 Unità produttive raggiunte per classe dimensionale (in valore percentuale) - Dato regionale (2013) 

Fonte: Fondimpresa 
 
Figura 15 Unità produttive raggiunte per classe dimensionale (in valore percentuale) - Dato regionale (2014) 

Fonte: Fondimpresa  
 
4.4.1.3 I settori economici delle imprese raggiunte 
Nell'universo di aziende raggiunte, il valore medio nazionale mostra che la quota di imprese del settore 
Manifatturiero che ricorre alla formazione di Fondimpresa prevale rispetto alla quota nazionale delle 
imprese attive nello stesso settore. Il Manifatturiero non supera infatti il 10% delle imprese nazionali 
mentre costituisce la prevalenza delle imprese “raggiunte” con valori intorno al 50% del totale anche se 
con una lieve diminuzione nel 2014 rispetto all'anno precedente (50,94% nel 2013 e 48,74% nel 2014).  
Ben al di sotto delle corrispondenti quote di imprese attive nazionali seguono intorno al 10% le imprese 
raggiunte afferenti alla sezione Commercio, riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali per la 
casa (11,28% nel 2013 e 12% nel 2014 contro una quota nazionale del 25% ca.) La sezione Attività 
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immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese misura una percentuale di imprese 
raggiunte pari al 10,27% nel 2013 e al 10,33% nel 2014) seguita dalla sezione Costruzioni 9,18% nel 
2013 e 8,95% nel 2014). Valori tra l'1 ed il 3% fanno misurare le sezioni Altri servizi pubblici, sociali e 
personali (3,04% nel 2013 e 3,07% nel 2014), Sanità e assistenza sociale 2,37% nel 2013 e 2,92% nel 
2014). 
 
Figura 16 Unità produttive raggiunte per sezione Ateco - Dato nazionale (confronto anni 2013-2014) 

Fonte: Fondimpresa 

 
Nell'ambito della sezione Attività manifatturiere le divisioni economiche cui fanno riferimento la 
maggior parte delle imprese raggiunte figurano la Produzione di metallo (23,25 % nel 2013 e 23,43% 
nel 2014) e la Fabbricazione di macchine (19,70 % nel 2013 e 19,58% nel 2014). 
 
Figura 17 Unità produttive raggiunte dettaglio sezione "Attività manifatturiere" - Dato nazionale (confronto anni 2013-2014) 

 Fonte: Fondimpresa  
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4.4.2 Le imprese raggiunte in Regione Abruzzo9 

 
3.2 Le imprese beneficiarie  
Nel corso del 2013, hanno partecipato alle azioni formative previste nel Conto di Sistema e nel Conto Formazione di 
Fondimpresa rispettivamente 359 e 443 imprese, e nel complesso delle due tipologie di fondo, sono state coinvolte 746 
distinte realtà imprenditoriali (tale numerosità non coincide con la mera somma di quelle precedentemente indicate per 
l'esistenza di partecipazioni congiunte alle due tipologie di conto, rilevate in 56 casi nell'annualità osservata). Si tratta in larga 
parte di imprese "abruzzesi", ossia con sede legale e/o principale localizzata in Abruzzo (658 delle complessive 746 imprese 
beneficiarie, rappresentanti quindi l'88% dell'universo), ma non trascurabile risulta anche il numero delle imprese beneficiarie 
"extra-regionali", ossia realtà aventi unità operative insediate in Abruzzo e sede legale e/o principale fuori dei confini 
regionali (88 realtà delle complessive 746). 
A prescindere dalla localizzazione, nell’ambito delle due tipologie di conto, risultano prevalentemente rappresentate le 
imprese manifatturiere con 346 unità, pari al 46% dell’universo osservato, seguite da quelle edilizie (101 unità), terziarie 
impegnate nell’ambito dei servizi tradizionali del commercio (79 unità) e dei trasporti (44 unità), che congiuntamente 
rappresentano oltre il 75% delle imprese beneficiarie. Nella restante parte dell'universo, merita di essere segnalata la presenza 
di imprese operanti nei “servizi di informazione e comunicazione” (27 unità), di “alloggio e ristorazione” (20), di “noleggio e 
di supporto alle imprese” (29), e nelle “attività professionali, scientifiche e tecniche” (22). 
 

Figura 1 Distribuzione delle imprese beneficiarie per sezione di attività (valori assoluti) 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Nell'ambito manifatturiero particolarmente rappresentate appaiono alcune divisioni ("fabbricazione di prodotti in metallo", 
"fabbricazione di macchinari ed apparecchiatura nca" e "metallurgia") della cosiddetta industria "pesante" che unitamente 
all'industria alimentare assorbono poco meno del 50% delle imprese manifatturiere beneficiarie del 2013. Meno significativa 
ma non per questo trascurabile appare anche la presenza di imprese operanti nell'ambito del “confezionamento tessile”, della 
“fabbricazione di prodotti di carta”, di “prodotti chimici”, di “articoli di gomma e plastica”, di altri “prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi”, di “prodotti elettronici ed ottici” e di “mobili”, divisioni nelle quali opera il 33% 
delle realtà manifatturiere beneficiarie (nelle restanti 12 delle 22 divisioni economiche si distribuisce il solo 18% dell'universo 
considerato). 

                                                 
9 Dal Rapporto OBR Abruzzo: Paragrafo "3.2 imprese beneficiarie" 
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Figura 2 Distribuzione delle imprese manifatturiere beneficiarie per divisione economica (valori assoluti) 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
La struttura dimensionale delle imprese beneficiarie risulta fortemente caratterizzata da realtà di piccolissima o piccola 
dimensione: il 37,8% ha meno di 10 addetti ed il 41,9% dispone di un numero di addetti compreso tra 10 e 49 unità. Le 
imprese di media dimensione, con un numero di addetti compreso tra le 50 e le 249 unità, rappresentano il 17,4% del totale, 
mentre quelle di grande dimensione, ossia con 250 addetti ed oltre, il solo 2,9%10.  
 

Figura 3 Distribuzione delle imprese beneficiarie per classe di dipendenti 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

                                                 
 
10 Come indicato nella nota metodologica allegata, la lettura della composizione dimensionale delle imprese risulta in parte viziato dalla 
presenza nei dataset di diversi dati mancanti nel valore del campo “classe di addetti”. In questa sede il peso relativo delle diverse classi di 
addetti è stato calcolato senza considerare l’entità dei valori mancanti.  
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L’analisi distinta per tipologia di conto evidenzia, come il Conto di Sistema ideato da Fondimpresa per sostenere soprattutto la 
formazione nelle aziende di piccole dimensioni, eserciti una forte capacità attrattiva nei confronti delle realtà più piccole (le imprese 
con meno di 50 dipendenti rappresentano l’87% del relativo universo), capacità riscontrabile in misura meno intensa anche 
nel Conto Formazione (dove le piccole realtà rappresentano il 69,1% delle imprese beneficiarie), ambito nel quale aumenta il 
peso delle realtà di dimensione media (25,3%) e grande (5,6%). 
La distribuzione delle imprese per classe di addetti subisce significative variazioni all’interno dei diversi settori economici. In 
termini generali il peso delle imprese di piccolissima dimensione (meno di 10 addetti) diviene più rilevante nell’ambito del 
terziario (l’unica eccezione si riscontra per il settore dei trasporti) e del comparto edilizio, mentre una tendenza opposta 
caratterizza il comparto manifatturiero, nel quale aumenta il peso relativo delle imprese di piccola, grande e soprattutto 
media dimensione. 
 

Figura 4 Distribuzione delle imprese beneficiarie per classe di dipendenti nelle principali sezioni economiche 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Di interesse anche la struttura insediativa delle imprese beneficiarie che, da quella dell'intero apparato regionale, appare 
fortemente caratterizzata da imprese "teatine" (42,8% dell’universo), mentre le imprese localizzate nel territorio provinciale 
teramano ed aquilano, con numerosità pari rispettivamente a 133 e 100, ne rappresentano solo il 17,8% e il 13,4%. 
 

Figura 5 Distribuzione delle imprese beneficiarie per provincia 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Osservando le distribuzioni condizionate al settore di attività (figura 6) si può verificare la concentrazione della gran parte 
delle imprese impegnate nelle attività manifatturiere, edilizie, commerciali, professionali, di informazione e comunicazione e 
soprattutto di trasporto, nella provincia di Chieti, e un maggior peso percentuale delle imprese terziarie nella provincia di 
Pescara. 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

61 

SPAZI RAGGIUNTI dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

Figura 6 Distribuzioni delle imprese beneficiarie per provincia nelle principali sezioni di attività 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Abruzzo 

 
Analizzando la distribuzione territoriale delle imprese beneficiarie secondo il livello comunale è possibile rilevare la maggiore 
concentrazione delle imprese nel comune di Pescara, ed in quelli di San Giovanni Teatino, Chieti, Vasto e San Salvo 
(l'appartenenza al 4° quartile rileva come in questo esiguo numero di comuni sia localizzato il 25% delle imprese). Di rilievo 
appare anche la consistenza delle imprese localizzate nei comuni capoluogo provinciali di L'Aquila e Teramo, e nei nodi di 
Sulmona, Avezzano, Montesilvano, Ortona, ed Atessa, realtà appartenenti al 3° quartile, mentre la restante parte delle 
imprese si distribuisce in maniera meno intensa lungo i comuni della direttrice costiera. 
 

Figura 7 Distribuzione delle imprese beneficiarie per comune 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Analoghe valutazioni possono essere fatte considerando la distribuzione delle imprese beneficiarie nelle due tipologie di 
conto esaminate, dalle quali si rileva come non abbia beneficiato della formazione erogata gran parte del tessuto produttivo 
insediato nelle aree interne regionali. 
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Figura 8 Distribuzione delle imprese beneficiarie del Conto di Sistema 
per comune

 

Figura 9 Distribuzione delle imprese beneficiarie del Conto 
Formazione per comune

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Abruzzo 
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4.4.3 Le imprese raggiunte in Regione Basilicata11 
 
3.2 Imprese 
 
     Dall’analisi dei dati estrapolati dal Conto Formazione, relativo alle aziende beneficiarie (Tab. 8 in allegato), emerge la 
partecipazione di n. 242 aziende ad azioni di Fondimpresa. Di queste 152 (63% circa sul totale) sono in provincia di Potenza 
e 90 in provincia di Matera.  
 
Grafico 3.2.1 Numero aziende beneficiarie per provincia 

 
 
Tra queste si riscontra la maggior prevalenza delle aziende manifatturiere, in numero di 58 per classificazione Ateco 2002. 
All’interno di questo gruppo prevale il settore della metallurgia e della fabbricazione dei prodotti in metallo (Ateco 2007), in 
una percentuale del 30% sul settore e di oltre il 10% sul totale delle aziende raggiunte. Il peso relativo del settore 
manifatturiero è pari al 36%. 
     Allo stesso tempo risulta importante (sempre in relazione all’esiguità del dato totale) il numero di azioni per aziende 
impegnate nella produzione diretta di mezzi di trasporto, 13 in provincia di Potenza e 6 in provincia di Matera. 
     Altro settore relativamente presente è quello delle costruzioni (in numero di 35, il 14% sul totale), tra esse 27 aziende 
sono in provincia di Potenza e 8 in provincia di Matera. Come pure 24 sono relative al commercio all’ingrosso e dettaglio, 13 
in provincia di Potenza e 11 a Matera. 
     Risulterà più chiaro nelle formulazioni successive, ma già da questi primi appunti è possibile desumere una allocazione 
significativa delle azioni sul settore legato all’automotive12 ed al suo all’indotto, territorialmente riferibile all’area del Vulture, 
con qualche coda di manifattura servente (componentistica) nella provincia di Matera ed in Val d’Agri. Si tenterà una 
disposizione più puntuale in riferimento ai lavoratori coinvolti. Con ciò non si intende una prevalenza assoluta ma una 
presenza rilevante nel settore manifatturiero per ovvia rilevanza statistica del settore legato alla produzione di mezzi di 
trasporto. 
 
     Il peso relativo dei diversi settori e del valore del settore manifatturiero al suo interno in termini percentuali, è evidente 
nei grafici che seguono. 
 
Grafico 3.2.2 Distribuzione aziende beneficiarie settore manifatturiero 

  

                                                 
11 Dal Rapporto OBR Basilicata: Paragrafo "3.2 imprese" 
12 E’ risultata utile al riguardo la consultazione di piattaforme come ad es.  
http://www.openinnovation-platform.net/wp-content/uploads/2014/09/0.Dispensa_Lean_Organization_ESTRATTO.pdf sul “lean production” e sul “WCM” e cataloghi relativi 
alla gestione della produzione “wcp”. 
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Grafico 3.2.3 Distribuzione aziende beneficiarie per macrosettori Ateco 

 
 
     Per quanto riguarda la classe di addetti (Tab. 9 in allegato) si riscontrano prevalenze relative alle classi 0-9 e 10-49, 
rispettivamente col 38% e 37% sul totale delle classi. La stessa prevalenza è riscontrabile nella metallurgia e fabbricazione dei 
prodotti in metallo, ovviamente coinvolte nel maggior numero di azioni e dunque con un dato più sensibile agli scostamenti 
pur su bassa soglia. 
     Per quanto riguarda il settore delle costruzioni prevalgono le aziende con la classe di età 10-49 (17), poi la classe 0-9 in 
numero di 14. 
     Per il settore dei servizi la quasi totalità delle aziende che vi partecipa è situato nelle classi di addetti 0-9 e 10-49. 
     Irrisoria la platea ma ne partecipano per la massima classe di addetti (maggiore di 500) le aziende attestate sulla 
fabbricazione di mezzi di trasporto e di servizi alle imprese, entrambe in provincia di Potenza. 
 
Grafico 3.2.4 Aziende beneficiarie per divisione Ateco  

 
 
 
Grafico 3.2.5 Aziende beneficiarie per classe di addetti 
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I grafici seguenti esplicitano il dato aggregato per provincia.  
 
Grafico 3.2.5 Aziende beneficiarie per classe di addetti, MT Aziende beneficiarie per classe di addetti, PZ 
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4.4.4 Le imprese raggiunte in Regione Calabria13 
 
3.2 Imprese raggiunte 
Il totale delle imprese raggiunte dal Fondo per la Regione Calabria è pari a 371.  
Le provincie più interessate sono la provincia di Reggio Calabria e di Catanzaro con rispettivamente 126 e 125 imprese. A 
seguire troviamo Cosenza con 70 imprese, Vibo Valentia con 28 e Crotone con 22.  
 
Figure 1 Imprese raggiunte da Fondimpresa e Imprese Calabresi a confronto 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 
La copertura Fondimpresa non ricalca la struttura produttiva regionale, che al contrario vede Cosenza la provincia con il 
maggior numero di imprese con il 38% di unità produttive, seguita dal 27% di Reggio Calabria, dal 19% di Catanzaro e 
dall’8% sia di Crotone che di Vibo Valentia.  Tale struttura regionale è coerente con la dimensione territoriale delle cinque 
province.  
 
Da tale è dato è possibile constatare come Fondimpresa sia diffuso nel territorio calabrese "a macchia di leopardo". 
 
Esistono delle aree geografiche, come la provincia di Cosenza, in particolare, dove la penetrazione del fondo è ben al di 
sotto di quella invece presente nel resto della regione. 
 
Il settore principalmente coinvolto ed interessato dalle attività formative di Fondimpresa è quello delle Costruzioni con 88 
imprese del settore coinvolte, pari al 24% del totale, seguito dal settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa con 73 unità (20%), Attività Manifatturiere con 72 imprese (19%), Attività 
immobiliari, noleggio e servizi alle imprese con 42 imprese (11%), Trasporti, magazzinaggio e comunicazione con 28 imprese (8%) 
Alberghi e Ristoranti con 18 imprese (5%) Sanità e assistenza sociale con 17 imprese (5%) Altri servizi pubblici, sociali e personali con 
17 imprese (5%) con 5 imprese (1%)  Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua con 5 imprese (1%) Istruzione Attività 
Finanziarie con 4 imprese (1%) Non classificato con 2 imprese (1%). 
 
  

                                                 
13 Dal Rapporto OBR Calabria: Paragrafo "3.2 imprese" 
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Figura 2 Numero di imprese per settore di attività economica 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 
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 (25% del totale di provincia), Cosenza (33% del totale di provincia) e Crotone 
(45% del totale di provincia) mentre per la provincia di Catanzaro quello delle Attività Manifatturiere (20% del totale di 
provincia); per la provincia di Vibo prevale il Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali 
e per la casa (25% del totale di provincia).   

 
Figure 3 Imprese raggiunte da Fondimpresa per provincia e settore di attività economica 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 
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 (51%), seguita dalla classe 10-
49 (32%). All’interno delle imprese di piccole dimensioni (classe addetti 0-9) il settore di attività economica principale è 
Costruzioni, seguito da Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa, esattamente 
come già evidenziato per il complesso delle aziende a livello regionale. 
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Figure 4 Imprese raggiunte da Fondimpresa per classe di addetti 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 
Figure 5 Imprese raggiunte da Fondimpresa per settore di attività economica e classe di addetti 0-9 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
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4.4.5 Le imprese raggiunte in Regione Campania14 
3.2 Imprese  

Le imprese raggiunte da Fondimpresa nel 2013, ovvero le imprese che hanno ricevuto formazione attraverso il Conto 
Formazione ed il Conto di Sistema, sono state pari a 1.507 per quanto concerne il Conto di Sistema (di cui 784 a Napoli, 455 
a Salerno, 128 a Caserta, 77 ad Avellino e 63 a Benevento) e 638 per quanto riguarda il Conto di Sistema (347 a Napoli, 154 
a Salerno, 60 a Caserta, 50 ad Avellino e 27 a Benevento).  

Nel complesso, eliminando le ridondanze fra i due database per Conto di Sistema e Conto Formazione, sono state 
raggiunte 2.011 imprese diverse. E’ interessante osservare che il numero di aziende che hanno utilizzato nel 2013 i canali di  
finanziamento di Fondimpresa è incrementato di oltre il 40% rispetto all’anno precedente quando erano 1.395. L’incremento 
è da imputare per due terzi al Conto di Sistema con un incremento di 511 aziende e per un terzo al Conto Formazione che 
però ha un risultato quasi raddoppiato, passando da 355 aziende a 638. Questi dati, come si è detto includono anche le 134 
aziende che hanno utilizzato sia il Conto di Sistema che il Conto Formazione; questa modalità di integrazione dei due canali 
di finanziamento di Fondimpresa è quella che registrando un incremento attorno al 30% rispetto al 2012 risulta meno 
performante. Si può ipotizzare che questo dipenda dal marketing degli intermediari della formazione tra aziende e 
Fondimpresa.  
 
Tabella 18 Numero di imprese, raggiunte da Fondimpresa attraverso i canali di finanziamento del Conto Formazione e del Conto di Sistema, per 

provincia e per sezione Ateco15 

  Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Campania 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 3 1 0 1 45 50 

Estrazione di minerali 1 0 1 1 3 6 

Attività manifatturiere 57 34 74 360 216 741 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas, acqua 

1 0 3 15 3 22 

Costruzioni 17 17 22 146 81 283 

Commercio, riparazione di autoveicoli, 
motocicli e beni personali per la casa 

14 11 17 129 69 240 

Alberghi e ristoranti 1 2 1 28 13 45 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 4 1 15 100 53 173 

Attività finanziarie 0 0 0 3 3 6 

Attività immobiliari, noleggio e servizi alle 
imprese 

9 9 23 128 36 205 

Istruzione 1 0 4 43 7 55 

Sanità e assistenza sociale 8 4 11 71 35 129 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 5 3 2 35 10 55 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 1 0 1 

Totale 121 82 173 1.061 574 2.011 

Elaborazione OBR Campania su dati Fondimpresa 
 
Nel complesso sono state raggiunte 1.061 imprese napoletane (il 52,8% del campione), 574 imprese salernitane (28,5% 

del campione), 173 imprese casertane (8,6% del campione), 121 imprese avellinesi (6%) e 82 imprese beneventane (4,1%).  
Il peso delle aziende delle province di Napoli e Salerno che hanno fruito dei canali di finanziamento di Fondimpresa è 

leggermente maggiore a quello delle adesioni (circa +2% nel napoletano e +1,5% nel salernitano rispetto alle adesioni). Vi è 
un effetto di massa che premia le due province che da sole accolgono oltre l’80% delle aziende che fanno formazione e il 
76% di quelle aderenti.  

Analizzando più in dettaglio la distribuzione percentuale delle imprese per sezione Ateco 2002 e provincia, si scopre che 
le imprese manifatturiere raggiunte da Fondimpresa rappresentano il 36,8% del totale, le imprese di costruzione sono pari al 
14,1%, quelle del commercio sono l’11,9%. Seguono un 10,8% di attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese, un 
8,6% di imprese del trasporto, del magazzinaggio e delle comunicazioni, un 6,4% di imprese della Sanità e dell’Assistenza 
Sociale. 

                                                 
14 Dal Rapporto OBR Campania: Paragrafo "3.2 imprese" 
15 Salvo diversa indicazione viene utilizzata una classificazione la classificazione ATECO 2002, poiché L’INPS nel trasferire i dati a 
Fondimpresa e nelle sue stesse banche dati utilizza questa classificazione. Per consentire un confronto con i dati Istat più recenti si è 
proceduto a un riclassificazione dei dati che utilizzano ATECO 2007. Questa riclassificazione man mano che aumenta il livello di 
approfondimento (digit) presenta dei problemi di corrispondenza che si manifestano soprattutto a livello di alcune “divisioni” della 
classificazione. La impossibilità di determinare una esatta corrispondenza nella conversione dei codici che si è manifestata in alcuni casi è 
stata superata con soluzioni empiriche, adeguando l’analisi a quanto richiesto dal CTS Fondimpresa.  
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Le imprese di agricoltura, caccia, silvicoltura sono più numerose in provincia di Salerno (7,8%) mentre sono assenti in 
provincia di Caserta. Le imprese manifatturiere sono il 47% circa ad Avellino mentre sono il 33% delle imprese raggiunte da 
Fondimpresa a Napoli. 

Le imprese di costruzione sono quasi il 21% a Benevento mentre sono meno del 13% a Caserta. Le imprese del 
Commercio sono il 13,4% a Benevento mentre scendono al 9,8% a Caserta. Il picco di alberghi e ristoranti si raggiunge in 
provincia di Napoli (2,6%) mentre a Caserta non supera lo 0,5%. 

 
Figura 15   Percentuale di imprese raggiunte da Fondimpresa per provincia Ateco 2002 - Conto Formazione + Conto di Sistema 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione Organismo Bilaterale per la formazione in Campania 
 
Le imprese di Trasporto, magazzinaggio e Telecomunicazioni sono intorno al 9% a Caserta, Napoli e Salerno mentre 

non superano il 3% ad Avellino e non raggiungono il 2% a Benevento. Le Attività Immobiliari, di Noleggio e i Servizi alle 
Imprese sono superiori al 12% a Napoli e Caserta mentre non raggiungono il 7% a Salerno. Imprese nel settore 
dell’Istruzione beneficiarie della formazione tramite Fondimpresa sono il 4% a Napoli mentre non sono presenti a 
Benevento. Infine, le imprese del settore sanitario sono tendenzialmente distribuite in misura simile nelle province campane 
(6% circa) con l’eccezione di Benevento dove non raggiungono il 5% del totale delle imprese beneficiarie. 

Analizzando a livello di divisione le imprese maggiormente raggiunte da Fondimpresa in percentuale sul totale delle 
beneficiarie sono le imprese di costruzione quelle che maggiormente usufruiscono della formazione (14,1%) e seguono per 
peso percentuale la imprese del comparto della fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo (7,8%), le imprese della 
Sanità ed Assistenza Sociale (6,4%), le Attività di Servizi alle Imprese (6,3%) e le imprese dei Trasporti terrestri e dei 
trasporti mediante condotte (5,7%). Le industrie alimentari e delle bevande sono pari al 5,4% delle beneficiarie. 

Il Commercio al dettaglio e quello all’Ingrosso rappresentano rispettivamente il 4,7% ed il 3,6% delle imprese 
beneficiarie della formazione di Fondimpresa e sul 3,6% circa si attesta anche il commercio, vendita e riparazione di 
autoveicoli, motocicli e commercio al dettaglio dei carburanti. Altri settori industriali più presenti sono rappresentati dalle 
imprese che costruiscono macchine ed apparecchi meccanici (3,2%), macchine ed apparecchi elettrici (2,8%), articoli in 
gomma e plastica (2,4%). Fra i servizi emergono attività come l’Informatica e le Attività connesse (3,4%), l’Istruzione (2,7%) 
e il comparto ricettivo (alberghi più ristorazione) con un 2,2% di imprese beneficiarie. 

 
Figura 16    Distribuzione percentuale delle imprese raggiunte da Fondimpresa attraverso i canali di finanziamento del Conto Formazione e 

del Conto di Sistema per provincia e sezione Ateco  
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Fonte: Fondimpresa - elaborazione Organismo Bilaterale per la formazione in Campania 
Tabella 19   Numerosità e percentuale imprese raggiunte da Fondimpresa attraverso i canali di finanziamento del Conto Formazione  
               e del Conto di Sistema per divisione Ateco  

  Campania % sul totale 

Costruzioni 283 14,07 
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo (escl. macchine e impianti) 157 7,81 
Sanità e Assistenza sociale 129 6,41 
Attività di Servizi alle Imprese 126 6,27 
Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 115 5,72 
Industrie Alimentari e delle Bevande 108 5,37 
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); riparazione di beni personali e per la casa 95 4,72 
Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi 73 3,63 
Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per 
autotrazione 

72 3,58 

Informatica e attività connesse 68 3,38 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 64 3,18 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici nca 57 2,83 
Istruzione 55 2,73 
Agricoltura, caccia e silvicoltura 50 2,49 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 48 2,39 
Alberghi e ristoranti 45 2,24 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 33 1,64 
Confezione di articoli di abbigliamento, prep. Pellicce 28 1,39 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 28 1,39 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione Organismo Bilaterale per la formazione in Campania 
 
Fra 10 e 49 addetti si concentrano percentuali fra il 43 ed il 45% delle imprese beneficiarie appartenenti ai settori 

manifatturiero, istruzione e sanità. I picchi di peso percentuale nella fascia fra 50 e 99 addetti si hanno nella Sanità (oltre 
16%), nelle Attività Finanziarie e nella Produzione di Energia Elettrica, gas, acqua (13% circa). Nella fascia fra 100 e 249 
addetti c’è il 9% di imprese della Produzione e Distribuzione di energia, gas ed acqua ed il 7% delle imprese del comparto 
ricettivo. Sopra i 250 addetti vi è il 13% delle imprese della Produzione e Distribuzione di energia, gas, acqua, il 4,6% delle 
imprese di trasporto, magazzinaggio e comunicazione, il 3,8% delle imprese della Sanità ed il 2% delle manifatturiere. 

 
Figura 17   Distribuzione percentuale delle imprese raggiunte da Fondimpresa classe di addetti – Conto Formazione + Conto di Sistema 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione Organismo Bilaterale per la formazione in Campania 
 

3.2.1 Un’analisi delle aziende afferenti a Fondimpresa secondo le caratteristiche del processo produttivo  
Come accennato nell’introduzione si è provveduto, sulla base della rielaborazione della tassonomia di Pavitt (1984), a 

riclassificare i settori principali dell’industria e dei servizi in 8 categorie (4 per macrosettore) e lo stesso si è fatto sul totale 
delle unità locali campane per verificare di fatto il peso delle imprese aderenti a Fondimpresa e delle imprese che hanno fatto 
formazione per mezzo di Fondimpresa sugli equivalenti settori a livello regionale. 

Vengono considerate tutte le aziende che abbiano utilizzato uno dei due canali di finanziamento di Fondimpresa (Conto 
Formazione e Conto di Sistema).  
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Tabella 20   Imprese fruitrici della formazione con Fondimpresa riclassificate secondo Pavitt (industria) e OCSE-Eurostat (servizi)  
PAVITT (industria) OCSE-Eurostat(servizi) Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Campania 

Industria tradizionale 33  15  29  165  114  356  
Industria con offerta specializzata 6  4  13  78  33  134  
Industria ad elevata intensità di ricerca e sviluppo 5  5  12  51  12  85  
Industria con elevate economie di scala 14  10  20  66  58  168  
Servizi tecnologici ad alto contenuto di conoscenza 3  5  4  60  11  83  
Servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza 6  4  21  90  30  151  
Servizi finanziari ad alto contenuto di conoscenza 0  0  0  3  3  6  
Altri Servizi 19  14  31  234  130  428  
Totale complessivo 86  57  130  747  391  1.411  

Fonte: Fondimpresa - elaborazione Organismo Bilaterale per la formazione in Campania 
 
Rimanendo ai settori utilizzati da Pavitt e da OCSE-EUROSTAT per riclassificare le imprese, fra le beneficiarie della 

formazione con Fondimpresa si annoverano 1.411 imprese sulle 2.011 che hanno fruito di formazione. Si tratta del 70% 
circa del totale. Una maggior concentrazione si osserva negli altri servizi (428 imprese pari al 21,3% circa del totale) e 
nell’industria tradizionale (356 imprese pari al 17,7% circa). Seguono 168 imprese che rientrano fra le industrie con elevate 
economie di scala e 151 imprese che offrono servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza. In provincia di Napoli si 
concentra poco più del 50% delle imprese appartenenti a questi 8 comparti. 

Nella classificazione di Pavitt e in quella dei servizi, purtroppo, non si evince il ruolo dell’Edilizia che è molto rilevante 
nell’ambito delle attività di Fondimpresa. In particolare, utilizzando le classificazioni Ateco più recente si potrebbe evincere 
l’incidenza delle imprese di edilizia e ingegneria specializzata che hanno un elevato contenuto di innovazione. Purtroppo la 
classificazione delle aziende aderenti a Fondimpresa è legata al sistema informativo Inps che si basa su Ateco 2002 e questa 
analisi dell’innovatività delle costruzioni non può essere realizzata. 

 
Tabella 21   Numero di imprese aderenti a Fondimpresa riclassificate secondo la tassonomia di Pavitt (industria) e OCSE-Eurostat (servizi) 

PAVITT Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno TC 

Industria tradizionale         176          121         154         853         498    1.802  
Industria con offerta specializzata           31            22           50         251         104       458  
Industria ad elevata intensità di ricerca e sviluppo           14            14           22         118           40       208  
Industria con elevate economie di scala           55            37           92         326         159       669  
Servizi tecnologici ad alto contenuto di conoscenza           28            29           29         256           87       429  
Servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza           59            61         150         888         275     1.433  
Servizi finanziari ad alto contenuto di conoscenza             7              7           15           72           30    131  
Altri Servizi         241          251         436      2.848      1.269     5.045  
Totale complessivo         611          542         948      5.612      2.462   10.175  

Fonte: Fondimpresa - elaborazione Organismo Bilaterale per la formazione in Campania 
 
Osservando invece, il numero di imprese aderenti a Fondimpresa che sono comprese negli 8 settori selezionati (incluse, 

dunque, anche quelle che non hanno usufruito di formazione), questo è pari a 10.175 imprese, cioè il 68% circa del totale 
delle aderenti totali. A questa percentuale va aggiunta quella delle Costruzioni che non è compresa in questa classificazione e, 
come risulta dalla Tab. 19 è la divisione maggiormente rappresentata con il 14% di quelle raggiunte dalla Formazione con 
Fondimpresa.  

 Considerando la classificazione che per i servizi tiene conto del contenuto di conoscenza, il settore più rilevante è quella 
degli “altri servizi” (5.045 imprese pari a circa il 50% del totale) ed a seguire l’industria tradizionale (1.802 imprese par i al 
17,7%); per finire i “servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza” (1.433 imprese pari al 14,1% del totale). La 
provincia di Napoli con 5.612 imprese copre il 55% del totale seguita da Salerno con 2.462 imprese. 

 
Tabella 22     Numero di unità locali in Campania riclassificate secondo la tassonomia di Pavitt (industria) e OCSE-Eurostat (servizi) 

  Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Campania 

Industria tradizionale       1.912             1.000       2.227          8.463          3.601         17.203  
Industria con offerta specializzata          357                192         571            873           837          4.182  
Industria ad elevata intensità di ricerca e sviluppo            89                  54         150            760            339           1.392  
Industria con elevate economie di scala          794                578       1.253         3.760          1.945           8.330  
Servizi tecnologici ad alto contenuto di conoscenza        568                454         939         3.700          1.519           7.180  
Servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza      5.708             3.884       9.060      35.845       14.828         70.717  
Servizi finanziari ad alto contenuto di conoscenza           636  445       1.159           4.851           1.857            8.948  
Altri Servizi         9.878  6.625 20.055         72.366         29.041         136.486  
Totale       19.942           13.232      35.414       130.618         53.967         254.438  

Fonte: Censimento Industria e Servizi 2011, Istat - elaborazione Organismo Bilaterale per la formazione in Campania 
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Ricorrendo alla tassonomia di Pavitt, le unità locali che rientrano in questa categorizzazione sono pari a 254.438 ovvero il 
70% circa delle oltre 362.000 unità locali in Campania. 

Il settore col maggior peso è quello degli altri servizi con 136.486 imprese pari al 54% circa del totale, seguito dal settore 
dei servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza pari a oltre 70.000 imprese pari al 28% del totale. Il settore più 
importante fra quelli industriali è quello tradizionale con 17.203 unità locali pari al 7% circa del totale. 

Osservando la copertura delle imprese aderenti a Fondimpresa fra quelle riclassificate secondo la tassonomia di Pavitt, si 
può calcolare che sia pari a 40 unità locali ogni 1.000 presenti in Campania. 

Il tasso di copertura è maggiore fra le imprese manifatturiere (149 ogni 1.000 fra quelle ad elevata intensità di ricerca e 
sviluppo, 109,5 fra quelle con offerta specializzata e 104,7 per 1.000 fra quelle dell’industria tradizionale) laddove la 
copertura sulle imprese di servizi resta su numeri meno importanti (primo fra tutti il settore dei servizi tecnologici ad alto 
contenuto di conoscenza con un’incidenza di 59,7 unità locali ogni 1.000 presenti in Campania). 

Per quanto concerne le province, il tasso di incidenza è lievemente superiore a Napoli e Salerno (43,0 e 45,6 ogni 1.000 
unità locali) e meno a Caserta (26,8 ogni 1.000). 

 
 

Tabella 22 Imprese (Unità Produttive) aderenti a Fondimpresa sul totale Unità Locali in Campania riclassificate secondo la tassonomia di 
Pavitt - Rapporto X 1.000 

PAVITT Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Campania 

Industria tradizionale              92,1             121,0                 69,2               100,8               138,3                 104,7  
Industria con offerta specializzata          86,8          114,6              87,6            287,5            124,3              109,5  
Industria ad elevata intensità di ricerca e sviluppo          157,3             259,3               146,7               155,3               118,0                 149,4  
Industria con elevate economie di scala 69,3  64,0  73,4   86,7  81,7   80,3  
Servizi tecnologici ad alto contenuto di conoscenza              49,3               63,9                 30,9                 69,2                 57,3                   59,7  
Servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza              10,3               15,7                 16,6                 24,8                 18,5                   20,3  
Servizi finanziari ad alto contenuto di conoscenza              11,0               15,7                 12,9                 14,8                 16,2                   14,6  
Altri Servizi           24,4            37,9              21,7  ,           39,4              43,7               37,0  
Totale complessivo           30,6            41,0              26,8              43,0              45,6               40,0  

Fonte: Censimento Industria e Servizi 2011, Istat - elaborazione Organismo Bilaterale per la formazione in Campania 
 

Tabella 23  Imprese beneficiarie (UP) di formazione attraverso i due canali di finanziamento di Fondimpresa su totale unità locali in Campania      
riclassificate secondo la tassonomia di Pavitt - Rapporto X 1.000 

PAVITT Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Campania 

Industria tradizionale 
 

17,3  
             15,0                 13,0                 19,5                 31,7                   20,7  

Industria con offerta specializzata           16,8            20,8             22,8              89,3              39,4               32,0  
Industria ad elevata intensità di ricerca e sviluppo              56,2               92,6                 80,0                 67,1                 35,4                   61,1  
Industria con elevate economie di scala           17,6            17,3              16,0              17,6              29,8               20,2  
Servizi tecnologici ad alto contenuto di conoscenza                5,3               11,0                   4,3                 16,2                   7,2                   11,6  
Servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza                1,1                 1,0                   2,3                   2,5                   2,0                     2,1  
Servizi finanziari ad alto contenuto di conoscenza                  -                     -                       -                     0,6                   1,6                     0,7  
Altri Servizi             1,9              2,1                1,5                3,2                4,5                 3,1  
Totale complessivo             4,3              4,3               3,7                5,7               7,2                 5,5  

Fonte: Fondimpresa e Censimento Industria e Servizi 2011, Istat - elaborazione Organismo Bilaterale per la formazione in Campania 
 
 
Per quanto concerne il tasso di copertura delle imprese che hanno beneficiato di formazione con Fondimpresa sul totale 

delle unità locali riclassificate secondo la tassonomia di Pavitt, questo è pari a 5,5 imprese ogni 1.000 unità locali in 
Campania. Il tasso di copertura è più elevato nelle industrie manifatturiere con un picco di 61,1 per le imprese ad elevata 
intensità di ricerca e sviluppo seguite dalle imprese con offerta specializzata con una copertura di 32 ogni 1.000 unità locali 
in Campania. 

Fra i servizi maggior copertura si rileva una maggior tasso di copertura in quelli tecnologici ad alto contenuto di 
conoscenza (11,6 su 1.000 imprese) mentre è piuttosto basso fra i servizi finanziari ad alto contenuto di conoscenza (appena 
0,7 imprese ogni 1.000).  

A livello di province la copertura arriva a 7,2 imprese ogni 1.000 nel salernitano ed a seguire 5,7 in provincia di Napoli 
ogni 1.000 unità locali. Lievemente più indietro la provincia casertana dove la copertura è pari a 3,7 imprese ogni 1.000. 
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4.4.6 Le imprese raggiunte in Regione Emilia Romagna16 
 
3.2 Imprese 
 
Il primo dato che emerge dall’analisi dei dati relativi al 2013 è il notevole incremento del numero di unità locali che 
hanno usufruito delle risorse di Fondimpresa per la formazione continua: si è passati da 1688 unità locali nel 2012, con la 
presentazione di 1462 Piani formativi, a ben 2706 nel 2013, con un incremento di circa il 37,6%.   
 
Tali imprese hanno presentato complessivamente 1.901 Piani, registrando una crescita di +23,1% rispetto all’anno 
precedente. Ne risulta anche un aumento medio del numero di unità locali presenti in ciascun Piano formativo, segno di una 
propensione a coinvolgere un numero maggiore di unità produttive in un medesimo progetto complessivo di sviluppo e 
crescita delle competenze. 
La Tabella 8 pone in evidenza come, sia per il Conto Formazione sia per gli Avvisi, le imprese manifatturiere costituiscano 
di gran lunga l’interlocutore principale di Fondimpresa: nel primo caso, le unità locali afferenti alle divisioni Ateco 2002 
relative a questo settore costituivano il 66,5% del totale, nel secondo il 65,4%, ossia circa i due terzi del totale.  
 
I settori prevalenti sono, in entrambi i casi, quello meccanico e metalmeccanico, non a caso i più diffusi sul territorio 
regionale, con cifre particolarmente significative nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e (per il settore 
metalmeccanico) Piacenza. Fra gli altri settori manifatturieri, sono ben posizionati il settore ceramico e quello delle industrie 
alimentari, con un’evidente e non casuale prevalenza del primo nella provincia di Modena (seguita da Reggio Emilia), e del 
secondo nella provincia di Parma. Appare invece decisamente sottodimensionato il settore tessile, in linea con quanto 
emerso dall’indagine relativa al 2012, con la presenza quasi esclusiva di pochi, grandi marchi, e un numero invece molto 
contenuto di imprese di piccole dimensioni. 
Per quanto riguarda gli altri settori non manifatturieri, si nota un numero piuttosto consistente di unità locali raggiunte nel 
settore del commercio, in particolare per quanto riguarda il Conto Formazione. Numerose sono anche le società di servizi 
alle imprese e le aziende del settore informatico, raggruppate nella medesima divisione Ateco. Più distanziate le imprese 
edili, che appaiono risentire anche sul fronte della formazione della grave crisi che ha colpito il settore. 
 
Le unità locali beneficiarie del Conto Formazione sono state, nell’anno in esame, 1.899, quasi il doppio di quelle beneficiarie 
degli Avvisi, pari a 1.096. A livello territoriale si passa da casi come Bologna, in cui il rapporto sale quasi a 4 a 1, a province 
come Piacenza e Rimini, le uniche due in cui il numero di unità locali beneficiarie degli Avvisi hanno superato quelle 
beneficiarie del Conto Formazione. Queste ultime risultano nettamente prevalenti in provincia di Bologna (468), mentre 
sugli Avvisi è Modena a registrare il dato più alto, con 201 unità locali, con Bologna solo al quart’ultimo posto, superata 
anche da Rimini. 
 

Figura 3.1 Numero di imprese raggiunte da Fondimpresa in Emilia Romagna nel 2013 

 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione Orione – OB Emilia Romagna 
 
 
Il maggiore utilizzo del Conto Formazione da parte delle aziende del Bolognese è evidente soprattutto nei settori meccanico 
e metalmeccanico, ma anche in quello chimico, così come nel commercio, nei servizi e nel settore 

                                                 
16 Dal Rapporto OBR Emilia Romagna: Paragrafo "3.2 imprese" 
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trasporti/logistica/comunicazioni. A Modena le unità locali appartenenti a tre soli settori (ceramico, meccanico e 
metalmeccanico) costituiscono più della metà delle beneficiarie sia del Conto Formazione (161 su 311), sia sugli Avvisi (111 
su 201). Reggio Emilia, polo della meccatronica, vede una decisa prevalenza di unità locali del settore meccanico, soprattutto 
nell’utilizzo del Conto Formazione. A Parma prevalgono il manifatturiero per l’alimentare e il meccanico, ma si nota anche 
un numero più elevato della media regionale tra le imprese edili che utilizzano il Conto Formazione. A Piacenza, come si è 
ricordato, è maggioritario il settore metalmeccanico; ben posizionato, rispetto alle altre province, anche il settore trasporti e 
logistica. Ferrara è forse la provincia in cui le cifre sono più diluite tra tutti i settori, con una significativa eccezione nel 
settore del commercio nell’ambito del Conto Formazione (che non si ritrova, però, negli Avvisi). 
Per la Romagna il discorso è più complesso. Ravenna e Forlì-Cesena sono di gran lunga le due province con il minor numero 
di unità locali coinvolte, con cifre davvero esigue in tutti i settori manifatturieri (uniche eccezioni: il settore della pelle e delle 
calzature a Forlì-Cesena, “trainato” dai Piani presentati dalle aziende del comprensorio di San Mauro Pascoli, e – in misura 
minore – il settore alimentare a Ravenna). Fuori dal manifatturiero, a Ravenna si riscontra un numero più alto della media di 
imprese edili beneficiarie del Conto di Sistema. I dati della provincia di Rimini sono decisamente più confortanti, con un 
forte coinvolgimento del settore alberghiero e della ristorazione, specie sugli Avvisi. 
 
In generale, dalla Tabella 8 appare una certa rispondenza tra la distribuzione territoriale delle unità locali fruitrici di 
Fondimpresa, ripartite per settore di attività, e il tessuto economico regionale: le due aree di maggiore criticità appaiono le 
PMI del settore tessile/abbigliamento e le imprese edili in genere, peraltro ancora molto “appiattite” sulle azioni formative 
obbligatorie incentrate sulla sicurezza sul lavoro. 
Passiamo ora alle considerazioni derivanti dalla Tabella 9, relativa alla ripartizione delle unità locali beneficiarie di 
Fondimpresa per classe dimensionale. Nonostante la scelta di privilegiare le unità locali alle imprese tout court favorisca, 
inevitabilmente, la rappresentazione di entità di minori dimensioni, si può notare che nel 2013 in Emilia-Romagna le unità 
locali oltre i 50 dipendenti coinvolte nella presentazione di almeno un Piano sono state il 34,4% del totale delle unità 
produttive di cui sia stato possibile risalire alla dimensione, ossia oltre un terzo, mentre le microimprese (fino a 9 dipendenti) 
non arrivano a un quinto. I beneficiari privilegiati della formazione tramite Fondimpresa, pertanto, appaiono unità locali di 
piccole, ma non piccolissime dimensioni, con risorse accantonate sufficienti a presentare un Piano formativo autonomo e 
tarato su specifiche esigenze. Va comunque tenuto conto che nel 2013 sono stati pubblicati 4 Avvisi, di cui solo l’ultimo (con 
contributo aggiuntivo) era rivolto esplicitamente alle PMI, ed è uscito il 23 settembre, chiudendosi solo nel gennaio dell’anno 
successivo. Sarà pertanto interessante confrontare i dati relativi al 2013 con quelli relativi al 2014, in cui vi sono stati, di fatto, 
due avvisi con contributo aggiuntivo per PMI (la fine del 4/2013 e il 3/2014 per intero). Per il momento, a livello generale, 
nel corso del 2013 la dimensione media delle unità locali raggiunte da Fondimpresa appare notevolmente maggiore 
rispetto a quella complessiva regionale (ove il 97% delle imprese ha meno di 20 addetti17). 
 
A livello di settore produttivo, la proporzione maggiore di unità produttive “micro” si riscontra nei settori chimico, edile, 
del commercio, alberghiero/ristorativo e dei servizi alle imprese. Sul fronte opposto, la proporzione maggiore di unità locali 
oltre i 500 addetti si ha nel settore trasporti/logistica/comunicazioni, seguito da quello relativo alla fabbricazione di mezzi di 
trasporto. Anche il settore ceramico presenta una dimensione media delle unità locali superiore alla media regionale. Quanto 
ai due settori prevalenti, ossia il meccanico e il metalmeccanico, il numero di unità locali è molto simile tra i due settori fino 
ai 99 dipendenti; oltre i 100, prevalgono invece nettamente le unità locali del settore meccanico. 
 

 

                                                 
17 Fonte: Aster 
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4.4.7 Le imprese raggiunte in Regione Friuli Venezia Giulia18 
 
3.2 Imprese  
In questo paragrafo si esplicitano i risultati delle elaborazioni riguardanti le imprese coinvolte nella formazione di 
Fondimpresa nel Conto di Sistema (d’ora in avanti denominato CS) e nel Conto Formazione (d’ora in avanti denominato 
CF). 
Sono stati presi in considerazione i dati e le informazioni sul numero di imprese raggiunte a livello provinciale e secondo la 
dimensione aziendale, in correlazione con sezioni e divisioni Ateco 2002, macrosettori Ateco e settori economici. 
Il punto di riferimento dell’analisi qui presente sono le imprese e non le unità produttive19, considerando questo il dato utile 
per un valido confronto non solo tra dati, ma anche tra aspetti e particolari a livello di contesto regionale. 
Le imprese interessate dal CS sono 168, mentre quelle interessate dal CF sono 568. 
Considerando prima le elaborazioni per il CS, andando ad esaminare quelle che sono sezioni e divisioni Ateco 2002 
coinvolte nella formazione (tabella 3.1), si può evidenziare come la maggior parte delle imprese appartenga ad Attività 
manifatturiere (99 unità complessive), a cui fa seguito Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 
(27 unità complessive). A livello di divisioni, in linea con le sezioni, spiccano, nel complesso, le 20 imprese di Fabbricazione 
di mobili, le 17 di Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti e le 16 di Attività di 
servizi alle imprese. 
La provincia in cui ritroviamo il numero maggiore di imprese coinvolte nella formazione è Udine con 86 imprese. Seguono 
Pordenone (56), Gorizia (16) e Trieste(10). 
Le imprese udinesi si occupano soprattutto di Attività di servizi alle imprese (11 imprese) e Fabbricazione e lavorazione dei 
prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (8 imprese). Quelle di Pordenone di Fabbricazione di mobili (14) e 
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (8). Le imprese goriziane e triestine 
presentano un frazionamento di numeri nettamente inferiori tra le varie divisioni. Si segnalano, come maggiore popolosità 
(ma non principale), per Gorizia le 3 imprese di Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, e per Trieste le 3 
imprese di Informatica e attività connesse. Si rileva l’unica presenza (1 impresa udinese) in Industrie tessili. 
 
Figura 3.1 Le imprese interessate da interventi Fondimpresa in FVG per provincia e settori economici nel Conto di Sistema. Anno 2013 (v. a.). 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Friuli Venezia Giulia 
 
Nel complesso dei settori economici (Fig. 3.1 e tabella 3.2), quindi, prevale il settore industriale (59,8%), seguito dai Servizi 
(32,1%); Costruzioni fornisce presenze ridotte rispetto ai precedenti (7,7%), e Agricoltura molto esigue (2 imprese su 168). 
L’Industria prevale sui Servizi a Udine e a Pordenone, dove lo fa in maniera quantitativamente rilevante (40 imprese contro 
9 sulle 56 pordenonesi). Sempre a Pordenone si rileva il numero più alto di imprese delle Costruzioni (6 unità). 
Dal punto di vista delle classi di addetti (tabella 3.3), nel CS il 42,9% è rappresentato da imprese che hanno tra 10 e 49 
addetti, il 24,4% ha meno di 9 dipendenti, mentre il 16,1% ha tra 100 e 249 addetti e il 15,5% ne ha tra 50 e 99. Le grandi 
aziende (tra 250 e 499 addetti) sono l’1,2%. Le micro e le piccole imprese appartengono soprattutto a Fabbricazione e 
lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti e Attività di servizi alle imprese, mentre le medie imprese a 
Recupero e preparazione per il riciclaggio. Le due grandi imprese sono appartenenti alle divisioni Fabbricazione di prodotti 
della lavorazione di minerali non metalliferi e Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli 
esclusi.  
Legando la classe di addetti ai settori economici (Fig. 3.2 e tabella 3.4), si evidenzia sempre una prevalenza dell’Industria , a 
parte il caso delle microimprese che sono più numerose nei Servizi e in quello delle grandi imprese (2 unità, una in Industria 
e una in Servizi). Le due imprese agricole sono PMI. 
 

                                                 
18 Dal Rapporto OBR Friuli Venezia Giulia: Paragrafo "3.2 imprese" 
19 Nelle elaborazioni si sono pertanto considerate le Matricole Inps, le Matricole Inps definitive e le Accentranti. 
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Figura 3.2 Le imprese interessate da interventi Fondimpresa in FVG per settori economici e classi dimensionali nel Conto di Sistema. Anno 
2013 (v. a.). 

 Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Friuli Venezia Giulia 
 
Per quanto riguarda il CF (tabella 3.5), la situazione delle 568 a livello di sezioni non cambia molto rispetto a quanto rilevato 
per il CS: anche qui la maggior parte delle imprese appartiene a Attività manifatturiere (346 unità complessive), a cui fa 
seguito Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese (49 unità complessive). A livello di divisioni 
troviamo le 77 di Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti e le 45 di Costruzioni. Si 
segnala la presenza di sole 4 imprese in Industrie tessili. 
La provincia con più imprese in formazione resta Udine (247 aziende), seguita a poca distanza da Pordenone (206 imprese), 
mentre Gorizia e Trieste presentano numeri inferiori (rispettivamente 61 e 54 imprese). 
Le imprese udinesi rispecchiano la situazione regionale, con 27 imprese di Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in 
metallo, esclusi macchine e impianti e 26 di Costruzioni. Anche Pordenone si occupa di Fabbricazione e lavorazione dei 
prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (32 unità), ma anche di Fabbricazione di mobili (23). Gorizia qui presenta un 
elemento di spicco con 17 imprese di Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti. 
Trieste, invece, resta indietro con 6 imprese nei Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte, in Informatica e attività 
connesse e in Attività di servizi alle imprese.  
Nel complesso dei settori (Fig. 3.3 e tabella 3.6), l’Industria continua a prevalere (63,2%), seguita da Servizi (28,2%), 
Costruzioni (7,9%) e Agricoltura (0,7%). E’ soprattutto a Udine e Pordenone che si rileva il maggiore divario tra settore 
industriale e terziario (rispettivamente 139 e 79 imprese sulle 247 udinesi, e 155 e 37 sulle 206 pordenonesi). 
 
Figura 3.3 Le imprese interessate da interventi Fondimpresa in FVG per provincia e settori economici nel Conto Formazione. Anno 2013 (v. 
a.) 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Friuli Venezia Giulia 
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Figura 3.4 Le imprese interessate da interventi Fondimpresa in FVG per settori economici e classi dimensionali nel Conto formazione. Anno 
2013 (v. a.). 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Friuli Venezia Giulia 
 
Il CF (tabella 3.7), a differenza del CS, vede la presenza anche delle grandi imprese con più di 500 dipendenti (15 aziende su 
568). Il 43,3% è rappresentato da imprese che hanno tra 10 e 49 addetti, il 17,6% ne ha tra 50 e 99, il 16,9% ha meno di 9 
dipendenti, mentre il 14,4% ha tra 100 e 249 addetti e il 5,1% tra 250 e 499 addetti. Le micro imprese riguardano soprattutto 
Attività di servizi alle imprese, e le piccole imprese Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e 
impianti e Costruzioni. Per le altre classi di addetti il numero maggiore di imprese riguarda Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici.  
Legando la classe di addetti ai settori economici (Fig. 3.4 e tabella 3.8), prevale il settore industriale, ad eccezione delle 
microimprese che sono, seppur per sole tre unità, appartenenti in maggioranza ai Servizi. Nelle Costruzioni la maggior parte 
sono PMI. 
 
Figura 3.5 Le imprese interessate da interventi Fondimpresa in FVG per Provincia. Conto Formazione e di Sistema. Anno 2013 (v. %). 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Friuli Venezia Giulia 
 
Figura 3.6 Le imprese interessate da interventi Fondimpresa in FVG per Provincia e settore. Conto Formazione e di Sistema. Anno 2013 (v. 
a.). 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Friuli Venezia Giulia 
 
Esaminando i due conti congiuntamente (tabelle 3.9 e 3.10), si evidenziano i seguenti elementi di sintesi: 
- Udine risulta essere la provincia con il maggior numero di imprese interessate alla formazione, seguita a ruota da 

Pordenone (Fig. 3.5 e tabella 3.9). Trieste è fanalino di coda (con il 9,3% delle aziende). Le imprese udinesi sono, infatti, 
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nel complesso quasi la metà di quelle coinvolte nella formazione dei due conti di Fondimpresa (45,1%), mentre quelle 
pordenonesi sono circa un terzo (35,6%). Le imprese complessivamente coinvolte sono 679. 

- Nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia prevale di gran lunga il settore industriale e segue quello dei Servizi (Fig. 
3.6 e tabella 3.9). A Trieste, invece, si rileva la situazione contraria. Seguono poi Costruzioni e Agricoltura; quest’ultimo 
settore fornisce lo 0,9% delle imprese coinvolte. 

- A livello regionale, Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti e Fabbricazione 
macchine e apparecchi meccanici sono le divisioni a cui appartiene il numero più elevato di imprese partecipanti alla 
formazione di Fondimpresa. 

- Nella Provincia di Trieste Informatica e attività connesse e Attività di servizi alle imprese riuniscono il numero maggiore 
di imprese (8 unità); nelle altre province la divisione più coinvolta risulta essere Fabbricazione e lavorazione dei prodotti 
in metallo, esclusi macchine e impianti, in linea con i valori regionali. Per Pordenone si rilevano anche le 32 unità in 
Fabbricazione di mobili e per Udine le 27 di Costruzioni.  

- La maggior parte delle imprese partecipanti20 sono PMI (74,2%); seguono le microimprese (18,9%) e le grandi imprese 
(6,9%) (Fig. 3.7 e tabella 3.10). 

 
Figura 3.7 Le imprese interessate da interventi Fondimpresa in FVG per classe dimensionale. Conto Formazione e di Sistema. Anno 2013 (v. 
%). 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Friuli Venezia Giulia 
 
Figura 3.8 Le imprese interessate da interventi Fondimpresa in FVG per classe dimensionale e settore. Conto formazione e di Sistema. Anno 
2013 (v. a.). 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Friuli Venezia Giulia 
 
- Nelle piccole, medie e grandi imprese regionali coinvolte nella formazione prevale l’Industria e seguono i Servizi, mentre 

nelle microimprese si presenta la situazione contraria (Fig. 3.8). Le Costruzioni rappresentano il 7,8% delle imprese 
complessive. L’Agricoltura è un settore presente in maniera più marginale in tutte le classi aziendali (0,9% complessivo). 

- Nelle microimprese prevale la divisione Servizi alle imprese con l’11,7%% delle imprese della stessa classe dimensionale. 
Nelle aziende tra 10 e 49 addetti prevale Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 
(18,2% delle imprese della stessa classe). Tra le medie e grandi imprese, invece, troviamo Fabbricazione di mobili (13% 
delle imprese della classe e il 4% di tutte le imprese). 

                                                 

20 Bisogna tener presente come la classe dimensionale >=500 addetti sia riferibile esclusivamente al CF. In ragione di ciò, i dati riportati in 
merito all’analisi congiunta dei conti CS e CF per tale classe dimensionale derivano esclusivamente dal CF stesso. 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

PARTE SECONDA: UNA PANORAMICA SUGLI SPAZI RAGGIUNTI 

4.4.8 Le imprese raggiunte in Regione Lazio21 
 
3.2 Imprese  
Dall’analisi delle aree di intervento di Fondimpresa e considerando il tessuto economico e produttivo regionale è 

possibile cogliere alcune importanti considerazioni di merito.  
L’analisi dei Piani formativi a valere sul Conto formazione e il Conto Sistema di Fondimpresa, ci rivela che le imprese 

che hanno maggiormente utilizzato i finanziamenti siano rispettivamente quelle relative ai settori dell’Energia, Gas e Acqua e 
quelle del Manifatturiero e Minerario (Figura 31 e Figura 33).Queste imprese sviluppano attività formative che coinvolgono 
lavoratori con un’età medio-elevata, con i picchi più alti nella fascia dai 60 anni e oltre, mentre impiegano percentuali 
relativamente limitate di giovani come già indicato nel capitolo 1.  

Tuttavia è utile specificare, che il dato relativo al settore dell’Energia, Gas e Acqua risulta essere si preponderante, ma 
rappresenta un numero limitato di aziende del settore che si caratterizzano per la loro particolare grandezza. Pertanto il 
numero esiguo dell’universo di riferimento, determina percentuali di penetrazione molto maggiore di quello riscontrato nella 
madie degli altri macrosettori.  

Sempre in relazione ai dati Regionali, è il settore Energetico, Gas e Acqua, in particolare, che risulta essere uno dei settori 
a maggiore presenza di lavoratori ultrasessantenni. Di contro troviamo il settore Turistico che impiega la percentuale più 
elevata di under 29 all’interno del tessuto economico e produttivo regionale, e che risulta essere limitatamente interessato 
dagli interventi Fondimpresa.  

Come già accennato, la Figura 31 indica la percentuale di imprese raggiunte da Fondimpresa sul Conto Formazione 
rispetto alle imprese regionali. Per quanto concerne la tipologia di imprese interessate, come meglio si vede nella Figura 32, 
al primo posto, in tutte le provincie laziali, Roma in testa, si collocano tendenzialmente quelle operanti all’interno del settore 
dell’Energia Gas e Acqua, aziende queste, solitamente di medio-grandi dimensioni. Immediatamente dopo, le aziende più 
interessate, anche esse in tutte le province, Latina in testa, risultano essere quelle operanti nel settore del Manifatturiero e 
Minerario, seguite dai Trasporti. Importante sottolineare la bassa incidenza di Fondimpresa in relazione ai dati Regionali 
delle aziende operanti all’interno del settore del Servizio alle imprese, nonostante questo settore risulti tendenzialmente 
essere uno di quelli a potenziale espansione, soprattutto nell’area di Roma. Al contempo bisogna però considerare che si 
tratta di un settore spesso caratterizzato da una forte occupazione giovanile in condizione di precarietà e quindi i lavoratori 
sono raramente coinvolti in piani formativi strutturati come quelli finanziabili da Fondimpresa.  

A determinare la concentrazione sarebbe dunque la struttura dimensionale tipica delle imprese nei rispettivi macrosettori 
di appartenenza. Se guardiamo, infatti, alla dimensione delle imprese raggiunte dalle iniziative di Fondimpresa, sul Conto 
Formazione (tabella 15A in Appendice) i dati ci mostrano proprio la peculiarità del Conto. Essendo un conto di risorse 
finanziarie che dipende dal numero dei lavoratori presenti, sono soprattutto le grandi imprese ad usufruirne, quelle con un 
numero di lavoratori compreso tra 100 e 499 e superiore ai 500.  

In dettaglio troviamo che nel Lazio le imprese, con più di 500 dipendenti si trovano nella Provincia di Roma e di Latina, 
rispettivamente il 22% e il 37%. Nella provincia di Roma le grandi aziende appartengono al settore delle Energie, Gas e 
Acqua, mentre a Latina ai settori Trasporti e Spedizioni e Servizi alle Imprese. Nelle Province di Frosinone e di Viterbo non 
sono presenti grandi aziende.  

Rispetto alle aziende con un numero di lavoratori compreso tra 100 e 499, è nella Provincia di Rieti che si concentra la 
percentuale maggiore, 17%, segue la Provincia di Roma con il 12% e quella di Viterbo con il 7%. Nella Province di Latina e 
Frosinone non sono presenti aziende con questa numerosità di lavoratori. O meglio, in tali realtà regionali vi sono numerose 
aziende di grandi dimensioni, ma le stesse, quantomeno nel periodo in osservazione, non hanno fatto ricorso al conto 
formazione di Fondimpresa in maniera rilevante. Tale aspetto, tuttavia, non è da ricondurre ad una scarsa penetrazione del 
fondo paritetico in questione, ma piuttosto dalla tradizione autarchica delle multinazionali presenti sul territorio, in 
particolare quello pontino, poco collegate al territorio nel quale svolgono l’attività industriale e maggiormente connesse alla 
rete di servizi e governance offerte dal gruppo di appartenenza. 

Rispetto alle PMI, da 0 a 99 lavoratori, le percentuali di imprese che hanno utilizzato il Conto Formazione oscilla tra il 
4% di Frosinone e il 10% di Latina, con una superiore incidenza in questo gruppo di quelle imprese con un numero di 
lavoratori compreso tra i 50 e i 99 

 
  

                                                 
21 Dal Rapporto OBR Lazio: Paragrafo "3.2 imprese" 
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Figura 31 Percentuale di imprese raggiunte da Fondimpresa sul numero di imprese regionali, Conto Formazione 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lazio (tabella 14a appendice) 
 

Figura 32 Percentuale delle imprese maggiormente raggiunte da Fondimpresa sul numero di imprese regionali, per principali categorie Ateco 
(Conto Formazione) 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lazio (tabella 14a appendice) 
    
Relativamente al Conto Sistema, invece, i dati (vedi la richiamata Figura 33) ci mostrano uno scenario molto diverso. In 
questo caso infatti, le aziende maggiormente toccate sono quelle operanti all’interno del settore Manifatturiero e Minerario, 
legate principalmente al territorio provinciale di Latina e Frosinone, a dimostrazione del fatto che Fondimpresa pare riesca 
ad intercettare le specificità dei territori delle differenti realtà regionali.  
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Figura 33 Percentuale di imprese raggiunte da Fondimpresa sul numero di imprese regionali, Conto Sistema 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lazio (tabella 14a appendice) 
 
La Figura 34 evidenzia l’incidenza maggiore delle imprese del settore Manifatturiero sempre in relazione alle imprese 
regionali, all’interno di Conto Sistema, e l’impatto maggiormente rilevante del settore nelle aree della Regione con tale 
vocazione. È forse anche la specificità del Conto Sistema che raggiunge anche le imprese di dimensioni minori a determinare 
questo scenario. Imprese minori che sono maggiormente concentrate nei rispettivi territori di vocazione, o in talune ipotesi, 
nei veri e propri distretti. 

 
Figura 34 Percentuale delle imprese maggiormente raggiunte da Fondimpresa sul numero di imprese regionali, per principali categorie Ateco 

(Conto Sistema) 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lazio (tabella 14a appendice) 

 
 

Poiché il settore manifatturiero si dimostra quello dove maggiormente è andato ad impattare l’azione di Fondimpresa, è 
opportuno analizzare i dati di dettaglio di questo macrosettore riportati nelle due figure che seguono. 
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Figura 35 Numero di imprese raggiunte da Fondimpresa sul numero di imprese regionali - focus su Attività manifatturiere, Conto Formazione 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lazio (tabella 14a appendice) 
 

Figura 36 Numero di imprese raggiunte da Fondimpresa sul numero di imprese regionali - Focus su attività manifatturiere, Conto Sistema 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lazio (tabella 14a appendice) 
 
Dall’analisi del macrosettore emerge chiaramente come l’impatto maggiore di Fondimpresa sia nel settore della 

chimica/farmaceutica. Non sorprende inoltre che, a conferma di quanto affermato sul fattore vocazionale, che il tasso di 
penetrazione maggiore sia proprio nella provincia di Latina, dove, nel periodo di osservazione, si sfiora il tasso del 45% per 
il conto formazione e quello del 35% per il Conto Sistema. In seconda posizione, ma molto distaccato, il comparto del 
metalmeccanico, con tassi oscillanti tra l’1% e il 5%che però segna il primato del Conto Sistema sconto formazione e una 
maggiore distribuzione tra le due province a maggiore vocazione metalmeccanica, come Frosinone e Latina 

Ritornando al fattore dimensionale delle imprese raggiunte dalle iniziative finanziate da Fondimpresa, in relazione al 
Conto Sistema, la situazione riscontrata risulta essere capovolta. Le grandi imprese scompaiono dai risultati ad eccezione di 
Roma che presenta il 6% di imprese con più di 500 dipendenti, utilizzatrici del Conto nei settori del Manifatturiero (40%) e 
dei Trasporti e Spedizioni (12%). La provincia di Frosinone che ha il 26% di imprese raggiunte, con un numero di lavoratori 
tra i 100 e i 499, dei settori Costruzioni e Servizi alle imprese, mentre il 6% nella Provincia di Roma nei settori Servizi alle 
imprese ed Energia e il 4% in quella di Latina del settore Energia Gas e Acqua.  

Rispetto alle PMI, da 0 a 99 lavoratori, le percentuali di imprese che hanno utilizzato il Conto Sistema oscilla tra il 6% di 
Roma, il 16% di Latina e il 9% di Frosinone, con una superiore incidenza in questo gruppo di quelle imprese con un numero 
di lavoratori compreso tra i 50 e i 99, ad eccezione di Frosinone che invece interessa le imprese con un numero di lavoratori 
compreso tra 10 e 49 dei Settori Servizi alle Imprese e Commercio. Le Province di Rieti e Viterbo coinvolgono soprattutto 
le micro imprese anche se in percentuali basse e a Rieti sono imprese del settore manifatturiero.  

Tra le micro imprese (1-9 dipendenti), seppure le percentuali sono basse, è opportuno evidenziare come le imprese 
raggiunte della Provincia di Roma appartengano quasi tutte al settore manifatturiero, quelle della provincia di Latina al 
settore delle Costruzioni e della provincia di Frosinone al Commercio.  
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4.4.9 Le imprese raggiunte in Regione Liguria22 
 
3.2 Imprese 
 
Nel 2013 le aziende liguri che hanno beneficiato di finanziamenti con Fondimpresa, sia in Conto Formazione che in Conto 
Sistema, sono state in tutto 471. Di queste il 58,2% erano localizzate a Genova, il 23,1% a Savona, il 13,6% a La Spezia e il  
5,1% a Imperia. 
Il Conto Formazione ha coinvolto il numero maggiore di imprese, 399 in tutto, che rappresentano l’84,7% del totale, mentre 
il Conto sistema ha riguardato il 15,3% delle imprese. Escludendo la Provincia di Imperia, che nel 2013 non ha avuto alcuna 
impresa che abbia partecipato al Conto Sistema, le altre province liguri hanno percentuali piuttosto simili di imprese attive 
sul Conto sistema: 16,8% nella provincia di Genova, 14,7% nella Provincia di Savona, 15,6% nella provincia di La Spezia. 
 

Figura 10: Imprese raggiunte da Fondimpresa in Liguria nel 2013 per provincia e tipologia di conto 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
 
La parte maggiore delle imprese appartiene al settore manifatturiero, al quale si riferisce il 37,6% delle imprese raggiunte da 
Fondimpresa, 177 in tutto, seguito dal settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazione (16,6%, in tutto 78), il Commercio 
all’ingrosso e al dettaglio (11,5%) e le costruzioni (8,1%). Gli altri settori economici hanno pesato complessivamente per il 
15,3%. Tra questi anche il settore degli alberghi e ristoranti, associabile in parte alle attività del turismo, che ha riguardato il 
2,5% delle imprese, 12 in tutto. 
La lettura per provincia risente del peso percentuale delle imprese della Provincia di Genova che influenzano la media 
regionale. Per tale motivo la distribuzione delle imprese per settore economico della provincia di Genova non è 
sensibilmente diversa da quella complessiva della Liguria. Si osserva tra i settori con una presenza di aziende superiori alle 
media regionale che il manifatturiero a Genova arriva al 39,1% contro il 37,6% della Liguria, le Costruzioni, al 9,1% contro 
l’8,1% regionale, le attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese al 12,8% contro l’11% 
complessivo. Tra i settori presenti in percentuale inferiore alla media regionale si citano invece la produzione e distribuzione 
di energia elettrica, gas e acqua (-1,5 punti), gli alberghi e ristoranti (-1,8 punti) e la Sanità e assistenza sociale (-1,1 punti).  
Nelle altre province si osserva una maggiore oscillazione rispetto alla media ligure, anche in relazione alle diverse 
specializzazioni produttive dei territori.  
Savona, la seconda provincia per numerosità di aziende, rispetto alla media regionale vede una maggiore concentrazione di 
aziende nella Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua (+2,5 punti), negli alberghi e ristoranti (+3 punti) e 
nella sanità e assistenza sociale (+4,4 punti). Settori sottorappresentati rispetto al dato generale sono invece le attività 
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese (-3,7 punti di differenza) e le attività manifatturiere (-2,7 
punti).  
A La Spezia, invece, che si connota per una maggiore vocazione all’industria e alla logistica, le imprese presenti in numero 
superiore alla media regionale sono attive nella manifattura (+3 punti), nella produzione e distribuzione di energia elettrica, 

                                                 
22 Dal Rapporto OBR Liguria: Paragrafo "3.2 imprese" 
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gas e acqua (+2,6 punti) e nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (+2,6 punti). Meno presenti sono invece le aziende delle 
costruzioni (-3,4 punti) e degli alberghi e ristoranti (-2,5%).  
A Imperia, anche a causa del numero contenuto di imprese che hanno preso parte a Fondimpresa, si osservano delle 
oscillazioni maggiori, che mettono in evidenza la maggiore vocazione turistica del territorio. Sono infatti presenti in 
percentuali superiori alla media regionale le aziende di settori quali gli alberghi e ristoranti (+14,1%) e gli altri servizi 
pubblici, sociali e personali (+15,5%), mentre i settori sottorappresentati sono quelli della manifattura (-12,6%), dei trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni (-4,1%) e delle Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle aziende. 
 

Tabella 1: Numero di imprese raggiunte da Fondimpresa nel 2013 per provincia e classe ATECO 2002 

 
 
Analizzando in dettaglio il settore economico con il maggior numero di aziende, il settore manifatturiero che rappresenta il 
37,6% del totale delle aziende, si osserva una distribuzione piuttosto equilibrata nelle varie tipologie di attività. 
La macro voce ATECO maggiormente rappresentata è quella della Fabbricazione di macchine ed apparecchi metallici, 
21,5% delle imprese manifatturiere, seguita dalla metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo (15,8%) e dalla 
fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche.  
L’aggregato Altre industrie manifatturiere, che comprende altre sei voci di dettaglio, incide per non più del 18,6%. 
 
  

Genova Imperia La Spezia Savona Totale %

Agricoltura, caccia e silvicoltura 1 1 0,2%

Estrazione di minerali 1 1 2 0,4%

Attività manifatturiere 107 6 26 38 177 37,6%

Produzione e distribuzione di energia elettrica,gas e acqua 2 3 5 10 2,1%

Costruzioni 25 2 3 8 38 8,1%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni di autoveicoli e motocicli 32 2 9 11 54 11,5%

Alberghi e ristoranti 2 4 6 12 2,5%

Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni 48 3 10 17 78 16,6%

Attività finanziarie 2 1 3 0,6%

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese 35 1 8 8 52 11,0%

Istruzione 2 1 1 1 5 1,1%

Sanità ed assistenza sociale 5 1 8 14 3,0%

Altri servizi pubblici , sociali e personali 12 5 3 5 25 5,3%

Totale 274 24 64 109 471 100,0%

Genova Imperia La Spezia Savona Totale %

Agricoltura, caccia e silvicoltura 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%

Estrazione di minerali 0,4% 0,0% 0,0% 0,9% 0,4% 0,4%

Attività manifatturiere 39,1% 25,0% 40,6% 34,9% 37,6% 37,6%

Produzione e distribuzione di energia elettrica,gas e acqua 0,7% 0,0% 4,7% 4,6% 2,1% 2,1%

Costruzioni 9,1% 8,3% 4,7% 7,3% 8,1% 8,1%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni di autoveicoli e motocicli11,7% 8,3% 14,1% 10,1% 11,5% 11,5%

Alberghi e ristoranti 0,7% 16,7% 0,0% 5,5% 2,5% 2,5%

Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni 17,5% 12,5% 15,6% 15,6% 16,6% 16,6%

Attività finanziarie 0,7% 0,0% 0,0% 0,9% 0,6% 0,6%

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese 12,8% 4,2% 12,5% 7,3% 11,0% 11,0%

Istruzione 0,7% 4,2% 1,6% 0,9% 1,1% 1,1%

Sanità ed assistenza sociale 1,8% 0,0% 1,6% 7,3% 3,0% 3,0%

Altri servizi pubblici , sociali e personali 4,4% 20,8% 4,7% 4,6% 5,3% 5,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Fondimpresa
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Figura 11: Numero di imprese in Liguria raggiunte da Fondimpresa nel 2013 settore manifatturiero 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Nell’analisi per classe dimensionale del numero di addetti, emerge una forte concentrazione di aziende nelle realtà 
imprenditoriali medio-piccole tra i 10 e i 49 addetti. Escludendo dall’analisi le aziende delle quali il Data Base di 
Fondimpresa non dispone del dato, che ammontano al 21,2% del totale, le aziende che hanno partecipato a Fondimpresa 
hanno tra i 10 e i 49 addetti per il 48% del totale, seguite dalle imprese tra i 50 e i 99 addetti (13,5%) e tra i 100 e i 249 
addetti (14,3%) in proporzioni pressoché simili. Le imprese più grandi, oltre i 250 addetti hanno visto la presenza del 6,5% 
del totale, 24 in tutto, mentre le più piccole, sotto i 9 dipendenti, sono state il 17,8% del totale.  
Nella lettura delle diverse tipologie di conto, nonostante l’asimmetria tra Conto Formazione, che coinvolge l’84,7% delle 
imprese e il Conto sistema, circoscritto al 15,3%, si può osservare una maggiore concentrazione di imprese del Conto 
sistema nelle classi tra i 10 e i 49 addetti, nella quale si concentrano il 44,6% delle imprese che hanno partecipato al conto 
Formazione e il 61,9% delle imprese che hanno preso parte al Conto Sistema. Al contrario, la classe di imprese tra i 50 e i 99 
addetti pare aver attratto maggiormente le imprese per quanto riguarda il Conto Formazione (15,6%) rispetto a quelle 
fruitrici del Conto Sistema (4,23%). Nelle imprese molto grandi oltre i 100 dipendenti e in quelle molto piccole, al di sotto 
dei 9 dipendenti, la distribuzione tra Conto Sistema e Conto Formazione è sostanzialmente simile. 

Figura 12: Numero di imprese raggiunte da Fondimpresa in Liguria nel 2013 per classe di addetti (0-9, 10-49, 50-99, 100-249, 250-499, 
>500) e per settore ATECO 2002 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
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Per quanto riguarda la lettura della classe dimensionale delle imprese per settore produttivo, la classe di addetti più piccola 
tra 0 e 9 addetti vede, rispetto alla media generale, una maggiore concentrazione di imprese nelle attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese (21,2% conto l’11% medio generale) e una presenza particolarmente 
esigua di imprese che esercitano attività manifatturiere (18,2% contro il 37,6% generale).  
La classe tra 10 e 49 addetti ha una distribuzione percentuale abbastanza simile alla media generale, anche grazie alla sua 
elevata presenza numerica complessiva (48% del totale) che influenza la media definitiva. Si può comunque osservare una 
maggiore presenza relativa delle imprese attive nelle costruzioni (12,4% contro l’8,1% medio generale). 
La classe tra i 50 e i 99 addetti, che in tutto ha coinvolto 50 aziende, ha una presenza di attività manifatturiere superiore alla 
media (54% contro il 37,6%) e una presenza di attività al commercio e al dettaglio decisamente inferiore (2% contro 11,5% 
del totale). 
Analizzando assieme le imprese oltre i 100 addetti, 77 in tutto, che assieme rappresentano il 16% del totale delle imprese 
beneficiarie di Fondimpresa nel 2013, si conferma una presenza delle attività manifatturiere superiore alla media (53,2%), 
così come anche le attività relative ai trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (23,4% contro il 16,6%), mentre è molto più 
raro rinvenire attività nelle costruzioni (2,6% contro 8,1% medio), nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (5,2% contro 
11,5%) e nelle attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese (3,9% contro l’11% complessivo). 
 

Tabella 2: Numero di imprese in Liguria raggiunte da Fondimpresa nel 2013 per classe di addetti (0-9, 10-49, 50-99, 100-249, 250-499, 
>500) e per settore ATECO 2002 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
Nella lettura per provincia emerge una distribuzione delle aziende per classi di addetti piuttosto simile, con delle variazioni 
significative per Savona nella classe 0-9 addetti (25% delle aziende contro la media complessiva del 17,8%) e per La Spezia 
nella classe 50-99 addetti (22,4% delle imprese contro una presenza media del 13,5%). Nella classe con più di 100 addetti 
Savona risulta con una presenza di aziende inferiore alla media (15,2% contro il 20,8%) e Imperia invece superiore (30% 
contro il 20,8%). 

Figura 13: Numero di imprese in Liguria raggiunte da Fondimpresa nel 2013 per classe di addetti (0-9, 10-49, 50-99, >100) e per provincia 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

  

Aziende per Sett. economico e per classe di addetti - % colonna [0-9] [10-49] [50-99] [100-249] [250-499] [>500] N/D Totale >100

Agricoltura, caccia e silvicoltura 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%

Estrazione di minerali 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,4% 0,0%

Attività manifatturiere 18,2% 37,1% 54,0% 60,4% 28,6% 50,0% 31,0% 37,6% 53,2%

Produzione e distribuzione di energia elettrica,gas e acqua 1,5% 0,0% 4,0% 1,9% 7,1% 0,0% 5,0% 2,1% 2,6%

Costruzioni 9,1% 12,4% 10,0% 3,8% 0,0% 0,0% 3,0% 8,1% 2,6%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni di autoveicoli e motocicli13,6% 13,5% 2,0% 5,7% 7,1% 0,0% 16,0% 11,5% 5,2%

Alberghi e ristoranti 4,5% 2,2% 2,0% 3,8% 0,0% 0,0% 2,0% 2,5% 2,6%

Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni 15,2% 13,5% 10,0% 17,0% 35,7% 40,0% 21,0% 16,6% 23,4%

Attività finanziarie 1,5% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,6% 0,0%

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese 21,2% 7,3% 10,0% 3,8% 0,0% 10,0% 17,0% 11,0% 3,9%

Istruzione 1,5% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0%

Sanità ed assistenza sociale 7,6% 2,8% 4,0% 1,9% 0,0% 0,0% 1,0% 3,0% 1,3%

Altri servizi pubblici , sociali e personali 6,1% 7,3% 4,0% 1,9% 21,4% 0,0% 2,0% 5,3% 5,2%

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0%
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4.4.10 Le imprese raggiunte in Regione Lombardia23 
 
3.2. Imprese 
In questo paragrafo ci soffermeremo sulle aziende che hanno utilizzato Fondimpresa nel 2013, beneficiando del Conto 

Formazione e degli Avvisi di sistema, tenendo sullo sfondo il riferimento al panorama delle aziende aderenti al fondo, su cui 
svilupperemo l’analisi nel paragrafo dedicato alla capacità di penetrazione del fondo. Completeremo la lettura con un 
affondo sulle tipologie di bandi in cui si sono articolati gli avvisi di sistema e con un approfondimento su imprese e 
innovazione elaborato a partire dai risultati del questionario somministrato alle aziende. 

I piani realizzati sul Conto Formazione sono riconducibili a 3.921 imprese afferenti in gran parte al settore 
manifatturiero, che sfiora il 63% e in cui emergono in particolare le imprese della metallurgia (15,68%) e della fabbricazione 
di macchine e apparecchi meccanici (12,78%). Le aziende del commercio sono al 9,56%, mentre la voce che comprende 
attività immobiliari di noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese raggiunge il 9,28%.  

Negli Avvisi di sistema, dove le imprese formate sono 2.190, la percentuale del manifatturiero cresce ulteriormente 
(65,48%), con la metallurgia al 19,18% e la fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici al 14,06%. Emerge, a 
differenza di quanto accade per il Conto Formazione, il settore delle costruzioni (10,05%), e con valori percentuali più 
ridotti, ritroviamo le attività immobiliari, di noleggio, informatica ricerca e servizi alle imprese (8,9%) e il commercio 
(7,17%). 

Per comprendere queste variazioni è utile addentrarci nel dettaglio delle tipologie di bandi relativi agli avvisi di sistema 
realizzati nel 2013 di cui anticipiamo un primo quadro di insieme, che ci supporterà nelle successive analisi. 

 
Tabella 3.1 Avvisi di sistema per tipologia e ambito: numero di avvisi, di aziende e lavoratori coinvolti (2013) 

 
N° piani Aziende Lavoratori 

Ambiente sicurezza 23 200 1.649 

Settoriale 14 145 1.258 

Territoriale 9 55 391 

Generalista 72 1.826 17.647 

Aziendale 5 14 322 

Settoriale 33 416 5.427 

Territoriale 34 1.396 11.898 

Innovazione 10 14 248 

Aziendale 6 6 153 

Territoriale 4 8 95 

Mobilità 33 150 378 

Territoriale 33 150 378 

Totale 138 2.190 19.922 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lombardia 
 
Quando scorporiamo i dati sul settore per tipologia di bando, troviamo infatti che l’emergere del settore delle costruzioni 

è riconducibile soprattutto alla sua presenza negli avvisi generalisti (110 aziende, pari al 6,02% del totale per questa tipologia) 
ma, con un peso importante, anche negli avvisi di ambiente e sicurezza, dove le 97 imprese del settore costituiscono il 48,5% 
delle aziende formate.  

Procediamo nell’analisi considerando il parametro della classe dimensionale: dal confronto del peso percentuale delle 
diverse classi troviamo che la fascia di aziende più coinvolta dal fondo è quella delle aziende da 10 a 49 dipendenti, che sono 
oltre un terzo delle formate con il Conto Formazione e il 45,66% delle formate con gli Avvisi di sistema.  

Il Conto Formazione, che senza dubbio costituisce uno strumento importante per le grandi imprese (sono il 2,46 % nelle 
imprese aderenti, mentre rappresentano il 7,01% delle aziende formate con il Conto Formazione), è in grado quindi di 
rispondere anche alle esigenze delle piccole e medie imprese, che hanno potuto avvalersi, nell’anno 2013, del beneficio dei 
contributi aggiuntivi.  

Le micro imprese, che pure rappresentano il 48,66% delle aziende aderenti, sono ancora scarsamente presenti tra le 
aziende formate: pesano infatti il 18,72% sugli Avvisi di Sistema e il 12,88 % sul conto Formazione. 
 
  

                                                 
23 Dal Rapporto OBR Lombardia: Paragrafo "3.2 imprese" 
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Figura 3.1 Confronto tra percentuali di aziende aderenti e aziende formate secondo il parametro delle classi dimensionali di impresa (2013) 

 Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lombardia 
 
Se ci addentriamo nelle diverse tipologie di piani degli avvisi di sistema, quelli di ambiente e sicurezza sono stati 

maggiormente in grado di coinvolgere le micro imprese (35%), che hanno beneficiato del meccanismo aggregante proprio di 
questo strumento. 

 Per gli avvisi mobilità invece sono più presenti le imprese di dimensioni maggiori: un terzo delle aziende di provenienza 
dei lavoratori coinvolti ha più di 100 dipendenti. 

 
Tabella 3.2 Aziende formate Conto Sistema: suddivisione per tipologia e classi dimensionali (2013) 
Tipologia avviso Fino a 9  10_49 50_99 100_249 250_499 Oltre 500 N.d. Totale  

Ambiente sicurezza 35,00% 46,50% 9,00% 6,50% 1,50% 1,50%   100,00% 

Settoriale 40,00% 47,59% 6,21% 4,83% 0,69% 0,69%   100,00% 

Territoriale 21,82% 43,64% 16,36% 10,91% 3,64% 3,64%   100,00% 

Generalista 16,48% 47,43% 16,65% 12,49% 3,40% 1,42% 2,14% 100,00% 

Aziendale 21,43% 57,14% 14,29% 7,14%       100,00% 

Settoriale 14,90% 51,20% 16,59% 10,34% 2,16% 1,68% 3,13% 100,00% 

Territoriale 16,91% 46,20% 16,69% 13,18% 3,80% 1,36% 1,86% 100,00% 

Innovazione 14,29% 35,71% 28,57% 21,43%       100,00% 

Aziendale   33,33% 33,33% 33,33%       100,00% 

Territoriale 25,00% 37,50% 25,00% 12,50%       100,00% 

Mobilità 24,67% 24,00% 14,67% 15,33% 4,67% 13,33% 3,33% 100,00% 

Territoriale 24,67% 24,00% 14,67% 15,33% 4,67% 13,33% 3,33% 100,00% 

Totale  18,72% 45,66% 15,89% 12,19% 3,29% 2,24% 2,01% 100,00% 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lombardia 
 
Dal punto di vista territoriale per il Conto Formazione le aziende sono distribuite soprattutto sugli assi Milano (34%) - 

Bergamo (13%) - Brescia (14%) e quindi su quello Varese (9%)- Como (6%).  
Con il Conto di Sistema l’insistenza è sulle medesime province; da una parte però appare più ridotta la presenza sul 

primo asse dove è Milano a perdere quasi 9 punti (25,57%) e la crescita di Bergamo (17, 58%) non riesce a compensarli, 
dall’altra si mantiene un peso simile per l’asse Varese-Como con la prima provincia al 10,50% e la seconda al 4,29%.   

Emergono inoltre, in maniera significativa per questo canale di finanziamento, le province di Lecco (7,08%) e Monza e 
Brianza (6,67%). 
 
Figura 3.2. Aziende formate su Conto Formazione e Conto Sistema: distribuzione percentuale per provincia (2013) 

 Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lombardia 
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Se rapportiamo la distribuzione delle aziende formate per province con quella del bacino delle aderenti si osservano delle 
variazioni tra i due canali che paiono significative, come emerge dal conforto di seguito riportato.  

 
 

Tabella 3.4 Conto Formazione e Conto Sistema: rapporto tra aziende formate e aziende aderenti (2013) 

 

CF aziende 
Formate 

Aziende 
aderenti 

Rapporto 
Formate CF 

/aderenti 

Provincia V.a. V.a % 

BG 529 3.676 14,39% 

BS 571 4.653 12,27% 

CO 231 1.544 14,96% 

CR 111 714 15,55% 

LC 151 965 15,65% 

LO 55 285 19,30% 

MB 226 2.114 10,69% 

MI 1.347 8.322 16,19% 

MN 186 1.085 17,14% 

PV 113 1.060 10,66% 

SO 35 210 16,67% 

VA 366 2.370 15,44% 

Totale 3.921 26.998 14,52% 
 

 
CS aziende 

Formate 
Aziende 
aderenti 

Rapporto 
Formate CS 

/aderenti 

Provincia V.a. V.a % 

BG 385 3.676 10,47% 

BS 292 4.653 6,28% 

CO 94 1.544 6,09% 

CR 100 714 14,01% 

LC 155 965 16,06% 

LO 15 285 5,26% 

MB 146 2.114 6,91% 

MI 560 8.322 6,73% 

MN 106 1.085 9,77% 

PV 93 1.060 8,77% 

SO 14 210 6,67% 

VA 230 2.370 9,70% 

Totale 2.190 26.998 8,11% 
 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lombardia 
 
La provincia in cui maggiormente le aziende aderenti beneficiano della formazione finanziata con i due strumenti è 

quella di Lecco, in cui il rapporto tra i due valori è intorno al 16% sia per il Conto Formazione sia per il Conto di Sistema e 
valori significativi su entrambi i canali si registrano anche a Cremona, pur se in scala minore.   

Nelle province “forti” vediamo invece che per Milano e Brescia i valori connessi ai due canali di finanziamento hanno un 
peso più che dimezzato sul Conto di Sistema: per Milano rileviamo un 16,19% sul Conto Formazione rispetto ad un 6,73% 
sugli avvisi, per Brescia un 12,27% versus un 6,28%; per Bergamo invece il valore del rapporto diminuisce in modo più 
graduale (14,39% vs 10,47%). 

Quando scorporiamo l’analisi per tipologia di avviso di sistema adottato, possiamo connettere i valori alti sul Conto di 
Sistema di Lecco e Cremona alle aziende beneficiarie degli avvisi Ambiente e sicurezza, che rappresentano in entrambi i casi 
il 19% delle aziende della provincia e sugli avvisi generalisti, mentre si rileva che nella province di Milano e Monza una 
buona percentuale delle aziende è riconducibile agli avvisi mobilità, in cui avrebbe più senso ragionare sui lavoratori 
piuttosto che sulle aziende di provenienza. 

 
Tabella 3.2 Conto Sistema: analisi per provincia e tipologia di avviso (2013) 

 
BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA Totale  

Ambiente sicurezza 54 18 11 19 30 4 5 41 
 

10 
 

8 200 

Settoriale 18 13 11 19 30 2 5 29 
 

10 
 

8 145 

Territoriale 36 5 
   

2 
 

12 
    

55 

Generalista 316 239 83 80 125 10 121 434 106 76 14 222 1.826 

Aziendale 1 
     

1 12 
    

14 

Settoriale 38 45 29 9 52 5 38 140 8 31 5 16 416 

Territoriale 277 194 54 71 73 5 82 282 98 45 9 206 1.396 

Innovazione 2 
  

1 
 

1 
 

9 
 

1 
  

14 

Aziendale 1 
  

1 
   

4 
    

6 

Territoriale 1 
    

1 
 

5 
 

1 
  

8 

Mobilità 13 35 
    

20 76 
 

6 
  

150 

Territoriale 13 35 
    

20 76 
 

6 
  

150 

Totale  385 292 94 100 155 15 146 560 106 93 14 230 2.190 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lombardia 
 
Incrociando infine le variabili di provincia e settore sulle aziende formate con il Conto Formazione si rilevano le 

specificità territoriali. I due settori forti di metallurgia e fabbricazione di apparecchi meccanici hanno un peso importante in 
quasi tutte le province, con le punte massime, di valori percentualmente più elevati, a Lecco, Bergamo e Brescia. Nelle 
province di Cremona e Pavia emergono l’industria alimentare, il tessile a Como e Mantova, i servizi a Milano, Monza 
Brianza Brescia e Mantova. 
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Tabella 3.4 Conto Formazione: analisi per provincia e settore- (settori più rappresentativi) 
 % calcolata sul totale della provincia (2013) - estratta da tabella 8 

Settore BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA 

DA industrie alimentari, delle 
bevande e del tabacco 

1,51% 4,73% 4,76% 15,32% 3,97% 7,27% 2,65% 2,52% 5,91% 10,62% 17,14% 2,19% 

DB industrie tessili e 
dell'abbigliamento 

5,67% 3,33% 19,91% 1,80% 5,96% 0,00% 6,19% 2,00% 7,53% 0,88% 5,71% 10,93% 

DG fabbricazione di prodotti 
chimici e di fibre sintetiche e 
artificiali 

6,99% 1,58% 6,06% 5,41% 1,32% 16,36% 10,62% 10,10% 5,38% 9,73% 5,71% 8,20% 

DH fabbricazione di articoli in 
gomma e materie plastiche 

8,32% 4,03% 2,16% 3,60% 3,31% 9,09% 7,08% 2,00% 2,69% 7,08% 2,86% 7,10% 

DJ metallurgia, fabbricazione di 
prodotti in metallo 

20,98% 25,39% 9,96% 15,32% 33,11% 9,09% 12,83% 10,02% 12,37% 11,50% 31,43% 14,48% 

DK fabbricazione di macchine 
ed apparecchi meccanici 

14,93% 14,19% 5,19% 11,71% 14,57% 20,00% 14,60% 11,88% 9,14% 11,50% 17,14% 14,75% 

DL fabbricazione di macchine 
elettriche e di apparecchi 
elettrici, elettronici ed ottici 

1,70% 1,93% 2,16% 4,50% 3,31% 0,00% 7,96% 4,53% 2,69% 0,00% 0,00% 4,37% 

F costruzioni 10,02% 5,95% 7,79% 4,50% 8,61% 1,82% 1,33% 3,04% 4,84% 4,42% 0,00% 4,10% 

G commercio ingrosso e 
dettaglio; riparazione auto, 
motocicli, beni personali e per 
la casa 

6,24% 9,63% 8,23% 10,81% 3,97% 10,91% 8,41% 12,40% 11,83% 6,19% 2,86% 7,65% 

K attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle 
imprese 

5,10% 9,63% 3,90% 1,80% 5,96% 1,82% 8,41% 15,29% 8,60% 6,19% 0,00% 3,55% 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lombardia 
 

Nel Conto di Sistema ritroviamo alcune di queste specificità anche se in maniera meno evidente, ed emerge, come già 
ricordato il settore delle costruzioni, con valori importanti soprattutto per la provincie di Lecco (20,56%) e Cremona (18%) 
e con un peso superiore rispetto alla media regionale di settore (10,5%) per le province di Bergamo, Brescia, Como, Lodi, 
Pavia. 

 
Tabella 3.5. Conto Sistema: analisi per provincia e settore (settori più rappresentativi) 
 % calcolata sul totale della provincia- estratta da tabella 8 
Settore BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA 

DA industrie alimentari, delle 
bevande e del tabacco 

1,82% 1,71% 1,06% 7,00% 1,29% 0,00% 1,37% 1,07% 5,66% 9,68% 0,00% 1,30% 

DB industrie tessili e 
dell'abbigliamento 

4,94% 4,11% 21,28% 1,00% 5,81% 0,00% 4,79% 4,11% 12,26% 0,00% 7,14% 16,96% 

DJ metallurgia, fabbricazione di 
prodotti in metallo 

22,86% 34,25% 9,57% 19,00% 24,52% 20,00% 17,81% 12,32% 11,32% 23,66% 14,29% 13,91% 

DK fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici 

13,77% 11,99% 12,77% 9,00% 13,55% 26,67% 17,12% 13,93% 13,21% 18,28% 21,43% 16,09% 

F costruzioni 12,73% 13,70% 13,83% 18,00% 20,65% 13,33% 4,79% 6,07% 7,55% 11,83% 0,00% 2,61% 

G commercio ingrosso e dettaglio; 
riparazione auto, motocicli, beni 
personali e per la casa 

4,42% 7,88% 9,57% 6,00% 4,52% 0,00% 9,59% 9,29% 7,55% 4,30% 7,14% 6,96% 

K attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle 
imprese 

5,45% 6,16% 4,26% 6,00% 6,45% 6,67% 8,22% 16,96% 10,38% 4,30% 7,14% 5,22% 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lombardia 
 
Per completare infine l’analisi sulle imprese coinvolte nella formazione nell’anno 2013 proponiamo un approfondimento, 

tratto dai risultati dei questionari, sul rapporto che le aziende hanno con l’innovazione e sulla possibile relazione che 
quest’ultima ha con l’occupabilità. Si è cercato, infatti, tramite le risposte ad alcune domande, di approfondire il possibile 
legame tra la capacità di investire in processi innovativi e la possibilità di assumere nuovo personale. 

È stato chiesto alle aziende se negli ultimi tre anni avessero introdotto innovazioni in azienda e, in caso affermativo, di 
che tipo. Questo dato, incrociato con l’andamento del personale negli ultimi tre anni (Figura 3.3), mostra come le aziende 
che hanno investito in innovazione (di prodotto, di processo o entrambi) siano riuscite a non perdere il proprio personale e, 
in diversi casi, ad assumerne di nuovo. 

 Quasi l’80% delle aziende che dichiara di aver investito in innovazione di prodotto e di processo ha visto il proprio 
personale crescere (38,2%) o rimanere stabile (40%). Se tra le aziende che hanno investito in innovazione di prodotto e di 
processo il personale diminuisce nel 21,8% dei casi, tra le aziende che hanno deciso di non investire in nessun tipo di 
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innovazione questo dato sale al 37,5%. Sembra esserci, dunque, un possibile rapporto tra la capacità che le aziende hanno di 
investire in innovazione e l’occupabilità interna che sono in grado di generare. 

 
Figura 3.3 Rapporto tra innovazione e occupabilità 

Fonte: dati del questionario - elaborazione AT Lombardia 
 
 

Sempre in riferimento al rapporto che le aziende hanno con l’innovazione si è cercato di approfondire come questa 
relazione possa modificarsi nel momento in cui le aziende iniziano a percepire il valore aggiunto generato dell’innovazione.  

La figura 3.4 mostra come le aziende che negli ultimi tre anni hanno investito in innovazione prevedono nel 52% di 
continuare ad investire, al contrario solo il 16,8 % delle aziende che hanno investito in innovazioni di processo e di prodotto 
non prevedono per i prossimi anni ulteriori investimenti. Percentuale che sale notevolmente tra quelle aziende che non 
hanno avuto ad oggi nessun tipo di rapporto con l’innovazione, in questo caso il 45,2% delle aziende dichiara di non 
prevedere investimenti in innovazione per i prossimi anni. In sintesi, una volta che le aziende toccano con mano le 
possibilità generate dall’innovazione, in termini di miglioramento del processo aziendale o del prodotto offerto, difficilmente 
tornano indietro. 
 
Figura 3.4 Rapporto tra innovazione e investimenti futuri 

Fonte: dati del questionario - elaborazione AT Lombardia 
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4.4.11 Le imprese raggiunte in Regione Marche24 
 
3.2  Imprese 
Le imprese che hanno beneficiato delle azioni di Fondimpresa nelle Marche sono state 906 che rappresentano, se rapportate 
al numero di imprese che hanno aderito al fondo al 16/9/2015 (5.143), il 17,62%. Le imprese che hanno aderito al conto 
Formazione risultano essere 592 (65,34%) mentre quelle che hanno aderito al conto Sistema sono 314 (34,66%).  
Il dato per provincia (Figura 1 con riferimento alla Tabella 8 dell’allegato Fondimpresa) mostra come siano le provincie di 
Ancona (78,49%) e quella di Fermo (68,49%) ad essere al di sopra del dato regionale per quanto concerne il conto 
Formazione mentre sono quelle di Ascoli Piceno (45,58%), Macerata (40,68%) e Pesaro Urbino (38,38%) che, per il conto 
Sistema sono al di sopra del dato regionale. 

Figura 1 – Distribuzione percentuale per provincia dei conti Formazione e Impresa 

 
 
Se si analizza invece il dato per tipologia di conto (Figura 2) si nota come siano le provincie di Ancona (35,14%) e Macerata 
(23,65%) che da sole “attraggono” più del 55% del conto Formazione mentre è ancora Macerata (30,57%) insieme a Pesaro 
Urbino (22,61%) che fa da catalizzatore del conto Sistema con poco più del 53% del totale del conto. 
 

Figura 2 – Distribuzione percentuale dei conti Formazione e Impresa per provincia 

 

                                                 
24 Dal Rapporto OBR Marche Paragrafo "3.2 imprese" 
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Se si passa ad osservare la distribuzione del conto Formazione per Sezione Ateco e per provincia, si può notare (Tabella 1) 
come alcune imprese siano presente in prevalenza solo in alcune provincie. È il caso ad esempio delle imprese del settore 
della “Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari” che, visto il polo petrolifero 
presente in provincia di Ancona non stupisce, mentre meriterebbe maggiore attenzione la concentrazione totale delle 
imprese dei settori “Attività finanziarie” (100% in Ancona) e quelle dell’ ”Istruzione” (100% a Macerata) che, pur risultando 
essere presenti nelle altre provincie della Regione, non risultano essere imprese aderenti. 
La provincia di Macerata con il 60% delle imprese del settore “Alberghi e ristoranti” e il 52,38% delle   imprese del settore 
“Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari”, dimostrano come, nel territorio, ci sia un forte 
legame tra le imprese calzaturiere e le strutture ricettive. Tale evidenza vale anche per la provincia di Fermo che per gli stessi 
settori presenta percentuali pari al 20% per il primo e 35,71% per il secondo. A ben vedere le due provincie rappresentano 
l’80% delle imprese del settore “Alberghi e ristoranti” e ben l’88,09% per quello delle “Industrie conciarie, fabbricazione di 
prodotti in cuoio, pelle e similari”. 
La provincia di Pesaro è caratterizzata invece dalla presenza di imprese nei settori “Altre industrie manifatturiere” (52,5%) e 
“dal 50% dalle imprese del settore “Industrie del legno e dei prodotti in legno” a conferma della vocazione prettamente 
“mobiliera” della provincia. Per quest’ultimo settore, infatti, insieme alla provincia di Macerata (40%) rappresentano ben il 
90% delle imprese regionali aderenti al conto Formazione di Fondimpresa. 
 
Tabella 1 – Distribuzione percentuale delle imprese aderenti al conto Formazione per sezione Ateco e Provincia 

 
 
Per quanto riguarda il conto Sistema invece, si potrà notare (Tabella 2), come il settore “Agricoltura, caccia e silvicoltura”, 
trovi la totalità delle imprese aderenti al conto nella provincia di Ascoli Piceno, così come quelle del settore “Sanità ed 
assistenza sociale” mentre, nella provincia di Macerata sono concentrate la totalità delle imprese dei settori “Estrazione di 
minerali” e “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua”.  
Le imprese dei settori “Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari” e “Alberghi e ristoranti”, 
trovano una loro localizzazione nelle provincie di Macerata (59,09% per il primo settore e 33,33% per il secondo) e Fermo 
(40,91% e 66,67% rispettivamente) a dimostrazione dell’indotto che il settore delle industrie conciarie (prevalentemente 
calzaturifici) apporta al territorio. 

Conto Formazione

Sezione e Divisione Ateco AN AP FM MC PU

AGRICOLTURA CACCIA E SILVICOLTURA 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

ALBERGHI E RISTORANTI 10,00% 0,00% 20,00% 60,00% 10,00% 100,00%

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 17,50% 7,50% 2,50% 20,00% 52,50% 100,00%

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 33,33% 25,00% 12,50% 25,00% 4,17% 100,00%

ATTIVITA' FINANZIARIE 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE 31,15% 18,03% 4,92% 31,15% 14,75% 100,00%

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER 

LA CASA 35,85% 20,75% 9,43% 24,53% 9,43% 100,00%

COSTRUZIONI 50,00% 19,44% 2,78% 16,67% 11,11% 100,00%

ESTRAZIONE DI MINERALI 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 100,00%

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE, DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA 57,14% 4,76% 23,81% 14,29% 0,00% 100,00%

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 35,48% 12,90% 6,45% 19,35% 25,81% 100,00%

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 44,62% 10,77% 1,54% 20,00% 23,08% 100,00%

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE 62,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 100,00%

FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 42,86% 100,00%

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI 25,00% 16,67% 16,67% 25,00% 16,67% 100,00%

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 22,22% 11,11% 0,00% 27,78% 38,89% 100,00%

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO 10,00% 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 100,00%

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO 23,08% 38,46% 0,00% 15,38% 23,08% 100,00%

INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILAR 7,14% 2,38% 35,71% 52,38% 2,38% 100,00%

INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 30,00% 20,00% 5,00% 20,00% 25,00% 100,00%

ISTRUZIONE 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 33,93% 8,93% 5,36% 16,07% 35,71% 100,00%

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 100,00%

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 37,50% 37,50% 12,50% 12,50% 0,00% 100,00%

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 64,00% 4,00% 4,00% 16,00% 12,00% 100,00%

Provincie
Totale
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Da notare comunque che la Provincia di Fermo è presente, oltre che nei settori precedentemente descritti, solo nei settori 
“Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici”, con appena il 3,45% delle imprese del settore, e “Metallurgia, 
fabbricazione di prodotti in metallo” con il 2,86%. 
 

Tabella 2 – Distribuzione percentuale delle imprese aderenti al conto Sistema per sezione Ateco e Provincia 

 
 

Anche per il conto Sistema la provincia di Pesaro e Urbino, con il 61,11% delle imprese, caratterizza il settore “Industria del 
legno e dei prodotti in legno” e quello delle “Altre industrie manifatturiere” con ben il 64,52% delle imprese beneficiarie 
delle attività di Fondimpresa per tale conto. 
Passando ad analizzare i dati per dimensione aziendale (classe di addetti con riferimento alla Tabella 9 dell’allegato 
Fondimpresa) e per i due conti distinti, si può notare (Figura 3) come all’aumentare della dimensione della classe degli 
addetti, la partecipazione al conto Formazione aumenti, raggiungendo il suo massimo nella classe 250-499 (87,50%) laddove, 
ovviamente, il conto Sistema raggiunge il suo minimo con il 12,50% delle imprese aderenti a Fondimpresa.  
  

Conto Sistema

Sezione e Divisione Ateco AN AP FM MC PU

AGRICOLTURA CACCIA E SILVICOLTURA 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

ALBERGHI E RISTORANTI 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 100,00%

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 9,68% 3,23% 0,00% 22,58% 64,52% 100,00%

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 16,67% 50,00% 0,00% 33,33% 0,00% 100,00%

ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE 29,41% 35,29% 0,00% 29,41% 5,88% 100,00%

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI 

BENI PERSONALI E PER LA CASA 17,65% 41,18% 0,00% 35,29% 5,88% 100,00%

COSTRUZIONI 30,77% 46,15% 0,00% 19,23% 3,85% 100,00%

ESTRAZIONE DI MINERALI 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE, DEI PRODOTTI DI CARTA; 

STAMPA ED EDITORIA 33,33% 50,00% 0,00% 0,00% 16,67% 100,00%

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 8,33% 16,67% 0,00% 50,00% 25,00% 100,00%

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI 

NUCLEARI 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 13,79% 20,69% 3,45% 31,03% 31,03% 100,00%

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE 

ED OTTICHE 62,50% 25,00% 0,00% 12,50% 0,00% 100,00%

FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 100,00%

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 0,00% 25,00% 0,00% 50,00% 25,00% 100,00%

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO 11,11% 11,11% 0,00% 16,67% 61,11% 100,00%

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO 42,86% 14,29% 0,00% 28,57% 14,29% 100,00%

INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI 0,00% 0,00% 40,91% 59,09% 0,00% 100,00%

INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 31,43% 8,57% 2,86% 17,14% 40,00% 100,00%

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 22,22% 48,15% 3,70% 18,52% 7,41% 100,00%

Provincie
Totale
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Figura 3 – Distribuzione percentuale per classe di addetti dei conti Formazione e Impresa 

 
Il dato regionale comunque, risente della quantità di dati non disponibili (N/D) sulla dimensione aziendale messi a 
disposizione da Fondimpresa e che rappresentano ben il 92,59% per il conto Formazione e il 7,41 del conto Sistema. 
Lo stesso dato assume valori diversi se rapportato alla contribuzione che la classe (N/D) apporta all’interno dei singoli conti 
(Figura 4).  
Per quanto riguarda il conto Formazione, infatti, la non disponibilità della classe di addetti, riguarda il 12,67% delle imprese 
mentre la percentuale più alta, nell’ambito di tale conto, è rappresentata dalla classe 10-49 con il 37,50% delle imprese, 
seguita dal 19,76% della classe <=9 e dal 14,53% della classe 50-99. 
Nel conto Sistema è sempre la classe di addetti 10-49 con il 51,91% delle imprese a prevalere, anche in questo caso dalla 
classe <=9 (27,07%) e da quella 50-99 addetti (11,78%). La classe di dati N/D rappresenta per il conto Sistema l’1,91% delle 
imprese. 
 

Figura 4 – Distribuzione percentuale dei conti Formazione e Impresa per classe di addetti 
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4.4.12 Le imprese raggiunte in Regione Molise25 
3.2 Imprese 

Sono complessivamente 117 le imprese raggiunte da Fondimpresa in Molise: 87 attraverso il Conto Formazione (CF); 30 
attraverso il Conto Sistema (CS). In termini di distribuzione provinciale, 89 imprese (76%) risiedono nella Provincia di 
Campobasso e 28 (24%) in quella di Isernia. Si ricorda che ogni impresa può ovviamente utilizzare sia il conto formazione 
che il conto sistema. Tuttavia, nel caso specifico, i dati ricostruiscono due universi sostanzialmente distinti: nessuna delle 
imprese attive sul CS ha utilizzato il CF e viceversa. Per tale ragione e per maggior chiarezza espositiva, nelle pagine che 
seguono i due universi verranno trattati separatamente. 

Graf. 3.2-1CF Distribuzione delle Imprese raggiunte dal Conto Formazione di Fondimpresa in Molise per provincia

 
Le 87 imprese molisane raggiunte dal Conto Formazione di Fondimpresa rappresentano lo 0,3% circa del totale delle 

imprese molisane, come meglio descritto nel successivo paragrafo 3.5 “Penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo 
regionale”. La maggior parte di queste, 84% ovvero 73 imprese, è localizzata nella provincia di Campobasso mentre le 
restanti 14 (16%) hanno sede nella provincia di Isernia. Da un punto di vista strettamente territoriale, confrontando le 
percentuali appena riportate con la distribuzione provinciale del totale delle imprese Molisane, emerge un maggior utilizzo 
del CF di Fondimpresa sul territorio di Campobasso. In questa provincia risiedono infatti il 75% circa del totale delle 
imprese molisane ma l’84% delle imprese raggiunte dal Conto Formazione.  

Graf. 3.2-2CF Imprese raggiunte dal Conto Formazione di Fondimpresa per settore economico e provincia 

 
Oltre il 40% delle imprese che hanno utilizzato il CF sul territorio molisano appartiene al settore delle industrie 

manifatturiere con una distribuzione territoriale molto sbilanciata sulla provincia di Campobasso (27 imprese presenti contro 
le 8 residenti sul territorio di Isernia). Altro settore in cui è consistente la presenza di Fondimpresa è quello delle costruzioni: 
in tale ambito il conto formazione è attivo in 13 imprese, 10 a Campobasso e 3 a Isernia. Operano nel commercio invece 10 
delle 87 imprese utilizzatrici del CF, tutte nella provincia di Campobasso. Decisamente meno rilevante è infine il peso degli 
altri settori economici: i) nel settore delle “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” operano 7 

                                                 
25 Dal Rapporto OBR Molise Paragrafo "3.2 imprese" 
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delle 87 (l’8% circa) imprese iscritte a Fondimpresa (tutte a Campobasso); ii) il settore dei “Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni” riguarda 6 imprese iscritte della provincia di Campobasso; iii) in tutti gli altri settori rientrano infine 16 delle 
87 imprese che operano col CF, 13 a Campobasso e 3 a Isernia. 
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Graf. 3.2-3CF Imprese manifatturiere raggiunte dal Conto Formazione di Fondimpresa per provincia 

 
Andando ad analizzare in maggior dettaglio la composizione del comparto manifatturiero emergono le seguenti 

considerazioni: 

 8 delle 35 imprese del comparto si occupano di metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, quasi tutte 
nella provincia di Campobasso; 

 le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco attive sul CF sono complessivamente 6, 4 a Campobasso e 2 
a Isernia; 

 5 imprese operano nella fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; 

 altre tipologie di attività sono presenti in misura minore per un totale di 16 aziende (12 localizzate a 
Campobasso e 4 ad Isernia). 

Il sistema di monitoraggio di Fondimpresa riporta, tra gli altri, il dettaglio della dimensione delle imprese in termini di 
numero di addetti che vi operano, raggruppati per classi: fino a 9 addetti, da 10 a 49 addetti, da 50 a 99 addetti, da 100 a 249 
addetti, oltre 249 addetti. 

Graf. 3.2-4CF Imprese manifatturiere raggiunte dal Conto Formazione di Fondimpresa per classi di addetti 

 
Complessivamente, su tutto il territorio regionale, la distribuzione delle aziende che usufruiscono del conto formazione 

secondo le classi succitate è la seguente: i) 35 delle imprese iscritte al Fondo (oltre il 40%) hanno fino a 9 addetti; ii) poco 
meno del 20% delle imprese (17) appartengono alla classe “da 10 a 49” addetti; iii) la classe “50-99” addetti riguarda il 10% 
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circa del totale; iv) nella classe “da 100 a 249” addetti rientrano solo 5 delle 87 imprese raggiunte dal Fondo in Molise; v) 21 
delle aziende che in regione operano con il conto formazione sono di grandi dimensioni (ovvero con più di 249 dipendenti). 

Rispetto a quest’ultimo dato relativo alle grandi imprese va tuttavia segnalato, come già accennato al paragrafo 3.1, che le 
21 grandi imprese registrate nel database del conto formazione di Fondimpresa includono, oltre alle 4 aziende effettivamente 
presenti in Molise, anche sedi locali di grandi imprese nazionali (ad esempio: Enel, Trenitalia, Rai, ecc.) che operano con il 
conto formazione. In Molise, dunque, l’intervento di Fondimpresa riguarda sia le grandi aziende regionali che strutture 
nazionali di grandi dimensioni multilocalizzate: la copertura regionale del CF di Fondimpresa rispetto a queste categorie di 
aziende è dunque totale. 

Nel successivo paragrafo 3.5 verrà analizzata in dettaglio anche la penetrazione di Fondimpresa sul tessuto produttivo 
regionale in funzione delle diverse classi dimensionali delle imprese. Nel grafico 3.2-5CF riportato di seguito è sintetizzata la 
distribuzione della aziende aderenti al Fondo per settore economico e classi di addetti. 
 

Graf. 3.2-5CF Imprese raggiunte dal Conto Formazione di Fondimpresa per settore economico e classi di addetti 

 
Le 21 grandi imprese (250 e più addetti) di cui si è parlato in precedenza sono distribuite su diversi settori economici con 

una maggiore concentrazione sul manifatturiero (8 imprese), ed i trasporti (5 imprese). Le 5 imprese con un numero di 
addetti compreso tra 50 e 249 operano principalmente sul settore manifatturiero mentre le imprese di dimensioni minori 
sono distribuite sostanzialmente su tutti i settori ma sempre con una maggiore concentrazione sul manifatturiero. 

Graf. 3.2-6CF Imprese manifatturiere raggiunte dal Conto Formazione di Fondimpresa per classi di addetti 

 
Passando invece al Conto Sistema, la distribuzione territoriale delle imprese che ne hanno fatto uso, appare più 

bilanciata rispetto al CF: il 53% delle imprese (16) risiede nella provincia di Campobasso ed il 47% (14) in quella di Isernia. 
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Graf. 3.2-1CS Distribuzione delle Imprese raggiunte dal Conto Sistema di Fondimpresa in Molise per provincia 

 
Rispetto alla distribuzione settoriale delle imprese molisane che utilizzano il CS, come già visto per il CF, c’è una forte 

concentrazione sul settore manifatturiero; 14 imprese su 30 operano infatti in questo settore (9 a Isernia e 5 a Campobasso). 
Otto imprese (5 a Campobasso e 3 a Isernia) attive sul conto sistema rientrano invece nel settore delle “Attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” mentre poco rilevanti appaiono le presenze sugli altri settori economic i 
(Grafico 3.2-2CS) 

Graf. 3.2-2CS Imprese raggiunte dal Conto Sistema di Fondimpresa per settore economico e provincia 

 
Andando ad analizzare in dettaglio il settore manifatturiero, emergo ulteriori considerazioni. Le 14 imprese 

manifatturiere sono concentrate in particolar modo nella “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” (2 imprese a 
Campobasso e 4 a Isernia) e nella “Fabbricazione di prodotti in metallo” (3 imprese a Campobasso e 2 a Isernia). Bassa o 
nulla la presenze delle imprese in altre attività manifatturiere. 

Graf. 3.2-3CS Imprese manifatturiere raggiunte dal Conto Sistema di Fondimpresa per provincia 

 
Rispetto invece alla dimensione delle imprese utilizzatrici del CS, stimata in funzione del numero di addetti, in linea con 

le caratteristiche del tessuto produttivo regionale, le imprese di piccole dimensioni sono senz’altro la maggioranza: 
sommando le classi dimensionali “fino a 9 addetti” e “da 10 a 49 addetti” si copre una quota di imprese raggiunte dal CS 
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pari all’80%. Le rimanenti due classi “da 50 a 99 addetti” e “da 100 a 249 addetti” coprono rispettivamente quote del 17% e 
del 3%. 

Graf. 3.2-4CS Imprese manifatturiere raggiunte dal Conto Sistema di Fondimpresa per classi di addetti 

 
La figura che segue sintetizza graficamente l’incrocio delle variabili “Settore economico” e “Classi di addetti”. Le imprese 

di dimensioni minori (fino a 9 addetti) sono distribuite su tutti i settori ad eccezione i) del commercio, in cui è presente 
un’unica impresa appartenente alla classe “da 10 a 49 addetti” e ii) del settore sanitario. Le imprese di piccola e media 
dimensione operano invece principalmente nelle costruzioni, nell’industria manifatturiera e nel sanità privata. 

Graf. 3.2-5CS Imprese raggiunte dal Conto Sistema di Fondimpresa per settore economico e classi di addetti 

 
Il grafico che segue riporta infine la composizione del comparto manifatturiero in funzione della dimensione delle 

imprese attive sul CS. Le imprese di dimensioni minori (fino a 9 addetti) operano in ambito meccanico (fabbricazione di 
macchine, apparecchi e mezzi di trasporto); le imprese che occupano da 10 a 49 addetti sono attive nel settore alimentare, 
nella metallurgia e nella fabbricazione di apparecchi meccanici; le restanti imprese (da 50 a 99 addetti) operano nella 
lavorazione delle plastiche, nella metallurgia e, ancora una volta, nella fabbricazione di apparecchi meccanici. 

Graf. 3.2-6CS Imprese manifatturiere raggiunte dal Conto Sistema di Fondimpresa per classi di addetti 
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4.4.13 Le imprese raggiunte in Regione Piemonte26 
 
3.2 Imprese  
Il quadro economico in cui si collocano le attività formative di Fondimpresa è quello delineato nel capitolo 1, di cui 
riprendiamo alcune caratterizzazioni a introduzione delle tematiche che verranno qui affrontate.  
In un quadro generale in cui tutti gli indicatori di performance economica registrano un peggioramento negli anni della crisi, 
nell’ultimo biennio alcuni segni positivi iniziano a manifestarsi. Il miglioramento della produzione industriale a partire da l 
terzo trimestre 2013 e per tutto il 2014, si manifesta a livello provinciale in modo eterogeneo: si osservano gli andamenti 
particolarmente positivi delle province di Torino, Novara, Cuneo e Biella, mentre i risultati peggiori si registrano nelle 
province di Asti, Verbania, Vercelli e Alessandria. Non sempre i sistemi industriali sono in grado produrre un fatturato totale 
crescente pur in presenza di un fatturato estero positivo. Questo emerge chiaramente dalla lettura dei dati del 2013 che 
mostrano come gli effetti della stagnazione del mercato interno solo in alcune province sono superati dalla ripresa del 
mercato estero. Inoltre, anche la stagnazione degli investimenti non riesce a porre le basi per un rilancio dell’economia.  
La crisi della domanda interna si manifesta anche per il commercio e per le attività immobiliari, noleggio, informatica e 
ricerca, che insieme al manifatturiero occupano due terzi dei lavoratori piemontesi. L’andamento occupazionale continua a 
registrare cadute, con un peggioramento del dato sulla disoccupazione in particolare nelle Province di Torino e Alessandria. 
Queste province, insieme a Vercelli, registrano anche il più alto tasso di disoccupazione giovanile, che nel 2013 supera il 
46%.  
Le imprese piemontesi hanno mantenuto saldi positivi di incremento numerico fino al 2011, mentre a partire dal 2012 le 
cessazioni hanno superato i nuovi avvii. Le imprese agricole, manifatturiere, le costruzioni, il commercio, i trasporti, le 
attività professionali scientifiche e tecniche hanno registrato valori negativi nel periodo 2012-2013, mentre lievi segnali 
positivi si registrano per il turismo, le attività immobiliari e il settore assicurativo.  
Complessivamente la frammentazione aziendale, i bassi livelli formativi, l’insufficiente livello di investimento in ricerca e 
innovazione, uniti al crollo della domanda interna, alla carenza di investimenti e all’aumento della disoccupazione, 
descrivono un quadro strutturale che fatica a contrastare gli effetti della crisi economica. 
Vediamo dunque come nel contesto piemontese la formazione erogata tramite Fondimpresa si concentra a livello 
territoriale, settoriale, per dimensione di impresa, e quali categorie di lavoratori ha coinvolto. 
 
La caratterizzazione settoriale 
Nel 2013 Fondimpresa ha raggiunto 2.901 imprese con sede legale in Piemonte. 
Il settore dominante tra le imprese che realizzano formazione utilizzando Fondimpresa è il Manifatturiero, con il 56,2% delle 
imprese (1.629 imprese), seguito a notevole distanza dalle Attività Immobiliari, noleggio,  informatica e servizi alle imprese 
12,4% (n. 361), dal Commercio 9,7% (n. 281), dalle Costruzioni 8% (n. 231), Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
3,4% (n. 99), Altri servizi pubblici, sociali e personali 2,4% (n. 71), Sanità e assistenza sociale 2,1% (n. 61), Alberghi e 
ristoranti 1,9% (n. 56), Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 1% (n. 28) e da quote inferiori all’1% nei 
restanti settori: Agricoltura caccia e silvicoltura (n. 21), Estrazione minerali (n. 23), Attività finanziarie (n. 16), Istruzione (n. 
17), altri (n. 7).  
La penetrazione settoriale27 indica che il settore Estrattivo occupa il primo posto della graduatoria, con il 10,9% delle 
imprese piemontesi, ma parliamo di un universo di 221 imprese. Al secondo posto abbiamo le imprese Manifatturiere con 
un tasso di penetrazione del 4,7% su quasi 40.000 imprese. Le oltre 100.000 imprese commerciali vengono raggiunte da 
Fondimpresa solo per lo 0,3%; delle oltre 68.000 del settore Costruzioni solo lo 0,4% ha partecipato nel 2013 alla 
formazione Fondimpresa; delle 58.673 attività Immobiliari-informatica-servizi la quota coinvolta è 0,7%. Le oltre 2.000 
imprese del settore Sanità e assistenza sociale partecipano ad attività di Fondimpresa per il 3,3%, mentre le quasi 1.600 
imprese per la Produzione e distribuzione di energia per l’1,8%: tutti gli altri settori non raggiungono l’unità. 
 
Sui valori di penetrazione di Fondimpresa tra le imprese piemontesi gioca un ruolo senz’altro importante il settore 
economico di appartenenza e la variabile dimensionale. Ritorneremo ancora sulla questione ma sin da ora evidenziamo che 
per avere un quadro più completo meriterebbe fare un’analisi comparativa sui vari tipi di fondi interprofessionali cui la 
imprese possono aderire.  
Come evidenziato nel Graf. 3.1, la quota di imprese Manifatturiere che ricorre alla formazione di Fondimpresa prevale 
rispetto alla quota regionale delle imprese attive nello stesso settore: il Manifatturiero costituisce infatti il 10% delle imprese 
piemontesi. Per quanto riguarda gli altri settori, Commercio e Costruzioni risultano sottorappresentati nella formazione 
piemontese del 2013 rispetto al peso del settore sul totale delle imprese piemontesi. Un settore che raccoglie il 14% delle 

                                                 
26 Dal Rapporto OBR Piemonte Paragrafo "3.2 imprese" 
27 Rapporto tra imprese coinvolte nella formazione di Fondimpresa e totale imprese in Piemonte. Sulla tematica della penetrazione 
ritorneremo nel par. 3.5. I dati di penetrazione settoriale qui citati fanno riferimento alla Tabella 14a che utilizza la fonte Infocamere-
Movimprese 2013. 
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imprese attive in Piemonte, quale è l’Agricoltura, caccia e silvicoltura, pesa meno dell’1% nella formazione con 
Fondimpresa. In sintesi solo il terziario di servizio alle imprese – Attività immobiliari, informatica, ricerca – e il settore dei 
Trasporti, comunicazioni hanno visto quote di imprese che hanno fatto formazione con Fondimpresa coerenti con la 
presenza di questi settori in Piemonte. Incomparabilmente più alta l’adesione delle imprese manifatturiere che qualifica 
nettamente Fondimpresa come il Fondo specializzato nella formazione dei lavoratori dell’industria.  
Aggiungiamo qualche dettaglio sulle imprese manifatturiere coinvolte nella formazione. Le 1.629 imprese del settore sono 
concentrate nella Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo (400, di cui 234 torinesi) e nella Fabbricazione di 
macchine ed apparecchi meccanici (225), con quote rispettivamente del 24,6% e 13,8%. Gli altri ambiti settoriali riguardano 
per l’7,8% dei casi le Industrie Tessili (127, di cui 88 biellesi), 7,7% le Industrie alimentari e delle bevande (126), 6,4% la 
Fabbricazione di articoli in gomma-materie plastiche (104) e 5,4% la Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche 
ed artificiali (88). Quote inferiori al 5% caratterizzano tutti gli ambiti restanti. Qualche caso particolare: le aziende del settore 
alimentare e bevande raggiunte da Fondimpresa nel cuneese superano quelle raggiunte nel torinese (53 contro 38); la 
Fabbricazione di prodotti chimici conta 34 imprese torinesi e 21 novaresi (su 88 totali); quasi il 47% del manifatturiero si 
concentra nella provincia di Torino. 
 
Grafico 3.1 Distribuzione settoriale delle imprese che partecipano alla formazione Fondimpresa a confronto con il totale delle imprese Piemontesi - 

Anno 2013  

 
Fonte: Infocamere-Movimprese (per totale imprese Piemonte), Fondimpresa (per Fondimpresa Piemonte), 2013 - elaborazione Organismo 
Bilaterale Regionale Fondimpresa Piemonte 
 
La distribuzione provinciale 
Oltre la metà (1.520) delle aziende che hanno realizzato interventi formativi sono situate in provincia di Torino. Seguono le 
aziende localizzate nel cuneese (513 pari al 17,7%) e nel biellese (245, pari all’8,4%), e via via le altre province: Alessandria 
(194, pari al 6,7%), Novara (174, pari al 6%), Vercelli (104, pari al 3,6%), Asti (103, pari al 3,6%) e VCO (48, pari al 1,7%) 
(Tabb. 8 e 8a). Sebbene i dati dell’ultimo biennio (2012-2013) non siano pienamente confrontabili tra loro per le ragioni già 
citate, è possibile evidenziare a livello generale un notevole aumento del numero di imprese che hanno realizzato attività di 
formazione finanziata da Fondimpresa.  
La distribuzione percentuale delle imprese raggiunte da Fondimpresa per sezione Ateco in ciascuna provincia (Tab. 8b) 
evidenzia che il settore Manifatturiero prevale in tutti i territori. Registra il valore più alto nel novarese, dove oltre il 76,4% 
delle realtà che hanno fatto formazione con Fondimpresa appartiene a questo settore, mentre è il torinese che presenta la 
quota più bassa (50,2%, tuttavia il valore assoluto risulta il più elevato, con 763 imprese). La massima penetrazione 
provinciale si registra nel Biellese, dove l’8,6% delle oltre 2.000 imprese manifatturiere del territorio nel 2013 ha partecipato 
alla formazione Fondimpresa.    
Confrontando la distribuzione provinciale di queste imprese con quella relativa alla distribuzione provinciale del totale delle 
aziende piemontesi, possiamo distinguere le province con imprese maggiormente propense a ricorrere alla formazione 
finanziata da Fondimpresa: Torino, Cuneo, Biella da quelle con una propensione più bassa: Vercelli, Novara, VCO, Asti e 
Alessandria (Graf. 3.2). Torino e Cuneo sono anche le province con le quote più elevate di aziende che hanno utilizzato il 
Conto Sistema nel 2013, e che quindi sono state coinvolte in proposte formative che raggiungono numeri anche molto 
elevati di imprese. 
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Grafico 3.2 Distribuzione provinciale delle imprese che partecipano alla formazione Fondimpresa a confronto con il totale delle imprese –  
                Anno 2013 

 

 
 
 

Fonte: Fondimpresa e Infocamere-Movimprese - elaborazione Organismo Bilaterale Regionale Fondimpresa Piemonte 
 
Vediamo ora più in dettaglio la distribuzione settoriale delle imprese raggiunte da Fondimpresa nelle diverse province del 
Piemonte: 
provincia di Torino:  tenendo conto che per tutti i settori, ad eccezione di quelli agricolo ed estrattivo, la maggior parte delle 
imprese che realizzano formazione sono situate in provincia di Torino (Tab. 8a), si può osservare che, in valore assoluto, le 
aziende torinesi che hanno maggiormente usufruito del Fondo operano nel settore Manifatturiero (763 imprese, 
penetrazione pari al 4,5%), Commercio (150, penetrazione 0,3%), Costruzioni (124, penetrazione 0,4%) e Immobiliare (264, 
penetrazione 0,8%). Penetrazione massima nell’Estrattivo (8%, pari a 6 imprese su 75 attive) (Tab. 8 e Tab.14a).  
provincia di Cuneo: il Manifatturiero, con 293 imprese coinvolte, raggiunge un tasso di penetrazione pari al 5,7%; le 54 
imprese commerciali coinvolte corrispondono invece allo 0,5% del totale delle imprese presenti sul territorio; le 49 imprese 
del settore immobiliare corrispondono allo 0,8%; le 44 nel ramo Costruzioni corrispondono allo 0,5%. Il settore che 
raggiunge il massimo livello di penetrazione è l’Estrattivo (15,8%, 8 imprese su 57). Agricoltura, caccia e silvicoltura è il 
settore che trova in questo territorio la maggior concentrazione di imprese beneficiarie di Fondimpresa (52,4%, con 11 
aziende sulle 21 che sul territorio regionale sono state raggiunte da Fondimpresa, tuttavia con un tasso di penetrazione 
inferiore all’unità), così come l’Estrazione di minerali (34,8%, pari a 8 aziende su 23 in formazione). 
provincia di Alessandria: 124 imprese manifatturiere hanno partecipato nel 2013 alla formazione Fondimpresa, pari a un 
tasso di penetrazione del 3,5% su oltre 4.000 imprese attive; nel settore Costruzioni contiamo 22 imprese, penetrazione 
0,4% su 6.415 imprese attive; nel settore Immobiliare-informatica-servizi alle imprese 13 aziende, penetrazione 0,3% su 
quasi 4.500, Commercio 13 imprese, penetrazione 0,2% su 9.200. Penetrazione massima nell’Estrattivo (5,0%, ma si tratta 
solo di 1 impresa in formazione). 
provincia di Asti: 65 imprese Manifatturiere, penetrazione 3,7% su quasi 2.000; 9 aziende del Commercio (penetrazione 
0,2%, su quasi 4.800) e 8 delle Costruzioni (penetrazione 0,2%, sulle circa 3.500). I restanti settori coinvolgono numeri esigui 
di imprese. Penetrazione massima nell’Estrattivo (14,3%, pari a 1 impresa su 7 attive). 
provincia di Biella: 155 imprese Manifatturiere, penetrazione 8,6% su circa 2.000; 34 imprese commerciali, penetrazione 
0,9% su circa 4.100; 15 attività Immobiliari-informatica-servizi alle imprese, penetrazione 0,6% su oltre 2.800; 12 imprese 
nelle Costruzioni, penetrazione 0,4% su circa 3.000. Penetrazione massima nell’Estrattivo (60%, 3 imprese in formazione). 
Nel Biellese troviamo 5 delle 16 imprese del settore Finanziario che hanno partecipato alla formazione Fondimpresa nel 
2013 (penetrazione 1,2%). Di interesse 7 imprese in formazione appartenenti al settore Sanità e assistenza sociale, che 
rappresentano l’8,5% delle imprese attive nel biellese. 
provincia di Novara: 133 imprese Manifatturiere, penetrazione 4,5% su quasi 3500, 9 imprese nelle Costruzioni, 
penetrazione 0,2%, 7 Commercio, penetrazione 0,1% e 8 Immobiliari-informatica-servizi alle imprese, penetrazione 0,2%. 
Penetrazione massima nell’Estrattivo (6,3%, pari a 1 impresa su 16 attive). 
provincia del VCO: 28 imprese manifatturiere, penetrazione 2,2% su 1.470; 5 imprese commerciali, penetrazione 0,2% su 
oltre 3.000; 2 imprese estrattive (penetrazione 6,1%). Penetrazione massima nella Sanità e assistenza sociale (penetrazione 
8%, 4 imprese in formazione su 50). 
provincia di Vercelli: 68 imprese Manifatturiere, penetrazione 4,9% su circa 1600; 9 Costruzioni, penetrazione 0,3%; 9 
Commercio, penetrazione 0,2%. Penetrazione massima nella Produzione e distribuzione di Energia elettrica, gas e acqua 
(13,9%, pari a 6 imprese in formazione su 43 attive), settore per il quale la concentrazione è pari al 21,4% (nel Vercellese 
troviamo 6 delle 28 imprese che hanno partecipato alla formazione Fondimpresa nel 2013). 
Ad eccezione del Vercellese e del VCO, in tutte le province il massimo tasso di penetrazione si registra nel settore 
Estrattivo, ma con numeri di imprese raggiunte di poche unità, e al secondo posto troviamo solitamente il manifatturiero, 
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settore che raggiunge ovunque i valori assoluti di imprese più elevati. Riguardo al settore Estrattivo, noteremo più avanti che 
la formazione erogata ha riguardato per circa i due terzi delle ore la tematica della Sicurezza sul lavoro.  
La concentrazione di imprese raggiunte da Fondimpresa vede la provincia di Torino protagonista in tutti i settori, ad 
eccezione dell’Agricoltura e dell’Estrattivo: in particolare le imprese del settore agricolo si concentrano nella zona cuneese.  
Ritorneremo ancora sulla questione della scelta di aderire a Fondimpresa piuttosto che ad altri fondi, ma sin d’ora possiamo 
evidenziare che i settori ad elevata componente di microaziende sono anche quelli cui corrisponde un tasso di penetrazione 
particolarmente basso.  
 
La caratterizzazione dimensionale  
Abbiamo già rilevato come il “nanismo imprenditoriale”, tipico piemontese e italiano, renda meno competitiva l’economia 
regionale sul piano internazionale, seppure studi e ricerche stiano rivalutando e valorizzando anche le potenzialità delle 
microimprese, spesso a gestione famigliare.  
La classe dimensionale delle imprese aderenti a Fondimpresa risente della caratterizzazione strutturale piemontese ma anche 
della specificità del fondo, rivolto prioritariamente a imprese di dimensioni piccole – ma non piccolissime – e medie. 
Le principali beneficiarie della formazione di Fondimpresa sono dunque le aziende tra i 10 e i 49 addetti (1.189, pari al 41% 
delle 2.901 imprese coinvolte28). Anche il settore Manifatturiero concentra in questa classe dimensionale il 41,8% delle 
imprese coinvolte nella formazione nel 2013 (681 imprese sulle 1.629 totali). 
Un dato molto interessante è quello che riguarda il numero di piccolissime imprese con al massimo 9 addetti (n.746, pari al 
25,7% delle imprese coinvolte) (Tab. 9). Le medie imprese dai 50 ai 99 addetti sono 349 (12%) e quelle dai 100 ai 249 addetti 
risultano 253 (8,7%). Contiamo ancora 65 aziende tra i 250 e i 500 dipendenti e 48 con dimensioni superiori. Rispetto al 
sistema imprenditoriale piemontese, la partecipazione alla formazione di Fondimpresa per classe dimensionale vede dunque 
la prevalenza delle piccole imprese29 (Graf. 3.3). 
 
Grafico 3.3 Distribuzione dimensionale delle imprese che partecipano alla formazione Fondimpresa a confronto con il totale delle imprese 

  
 

Fonte: Fondimpresa, Istat - elaborazione Organismo Bilaterale Regionale Fondimpresa Piemonte 
 
Una lettura di dettaglio del settore manifatturiero mostra che la classe dimensionale 10-49 dipendenti ha un peso superiore al 
40% nelle imprese che fanno formazione dei comparti Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
(48,3%*),30 Fabbricazione dei prodotti in metallo (47,7%), Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature 
elettriche, elettroniche ed ottiche (44,6%*), Industrie alimentari-bevande-tabacco 43,3%, Industria del legno 41%. Elevate 
sono le concentrazioni di microimprese nella Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, stampa ed editoria 
(28,4%), nell’Industria del legno (23,1%) e nell’Industria alimentare (19,7%). La classe dimensionale 50-99 caratterizza i 
settori tessile e dell’abbigliamento (21,7%), delle industrie alimentari (21,3%), della Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche (21,2%) e le altre industrie manifatturiere (23,1%). Come atteso, le imprese manifatturiere di dimensioni 

                                                 
28 Per 251 imprese il dato sulla classe di addetti risulta mancante. 
29 Tratto dall’allegato alla raccomandazione 2003/361/ce: La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese 
(PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui 
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa 
meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle 
PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
30 I valori contrassegnati con un * sono relativi a settori con valori mancanti relativi alla classe di addetti superiori al 15%. 
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maggiori caratterizzano la Fabbricazione di mezzi di trasporto (il 17,1% ha più di 250 addetti, l’11,4% ne ha più di 500). Le  
imprese appartenenti a questo comparto produttivo sono tra quelle che hanno evidenziato una più alta propensione 
all’utilizzo del conto Formazione rispetto al Conto Sistema, manifestando così una maggiore capacità di formulare in modo 
autonomo e mirato le proposte formative rivolte ai propri dipendenti.  
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4.4.14 Le imprese raggiunte nella Provincia Autonoma di Bolzano31 
3.2 Imprese 

Le imprese che nella Provincia di Bolzano hanno utilizzato Fondimpresa nel 2013 sono pari a 155.  
Nella Figura 1 si possono evincere i settori di riferimento di tali imprese, suddivise per codice Ateco. 
Come emerge chiaramente dalla Figura 1 le imprese appartenenti al settore delle “Costruzioni” che hanno utilizzato 

Fondimpresa sono 23, ovvero il 14,83% del totale, e rappresentano il settore che per numero di aziende ne ha beneficiato 
maggiormente. Seguono il settore della “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” con una percentuale pari al 
12,25% e quello relativo al “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e 
per la casa” con il 10, 32%.  

Al contrario, dai dati forniti, emerge uno scarso utilizzo di Fondimpresa per quanto riguarda le imprese afferenti ai 
settori “Industrie tessili e dell’abbigliamento”, “Sanità e assistenza sociale”, “Alberghi e ristoranti” e “Istruzione”. Questi 
settori hanno beneficiato di Fondimpresa solo per lo 0,64%, pari a 1 azienda per settore sul totale. In provincia di Bolzano i 
settori “Industrie tessili e dell’abbigliamento”, “Sanità e assistenza sociale” e “Istruzione” sono scarsamente numerosi. Di 
per sé questa indicazione può spiegare lo scarso utilizzo di Fondimpresa.  

Sorprende apparentemente invece lo scarso utilizzo da parte delle imprese del settore “Alberghi e ristoranti” data la loro 
numerosità su un territorio vocato al turismo come la provincia di Bolzano. In realtà dall’analisi della formazione finanziata 
dall’Amministrazione provinciale di Bolzano (Cap. 2, Paragrafo 2.1) emerge come l’ambito più rappresentato nel sistema di 
offerta in quel caso sia proprio quello Turistico alberghiero, con il 20,24% dei corsi totali. Fondimpresa non intercetta 
pertanto questo target di aziende, che pure sono numerose e attive nella richiesta di formazione finanziata.  

 
Figura 1 Numero di imprese raggiunte da Fondimpresa per divisione ATECO (TABELLA 8) 

 
Ad usufruire di Fondimpresa in base al numero di addetti presenti all’interno delle imprese, quelle che ne fanno un 

maggiore utilizzo sono le piccole - medie imprese32, che hanno al loro interno un numero variabile tra i 10 e i 249 addetti. 
Complessivamente tale classe di imprese beneficia di Fondimpresa in Alto Adige per l’83% del totale (vedi Fig. 2). 

All’interno della classificazione di piccola e media impresa, si evince che la classe dimensionale tra i 10 ed i 49 addetti con 
61 imprese rappresenta il 39% del totale, seguito dalle 35 imprese della classe tra i 100 ed i 249 addetti, che rappresentano il 
22% del totale. Il numero di micro e di grandi imprese raggiunte da Fondimpresa è davvero molto esiguo. 

Come già ben descritto nel Cap. 1, la Provincia di Bolzano ha una struttura economica composta dalla stragrande 
maggior parte da micro imprese; la grande impresa è praticamente assente. Questo dato spiega sicuramente l’esiguità del 
numero di grandi imprese raggiunte da Fondimpresa a livello locale, mentre la scarsa presenza delle microimprese è motivata 
probabilmente dal versamento in altri fondi interprofessionali, nati proprio e più specificatamente a servizio delle 
microimprese.   

                                                 
31 Dal Rapporto OBR della Provincia di Bolzano Paragrafo "3.2 imprese" 

32
 La tipologia di impresa viene classificata in base ai criteri dell’Unione Europea che divide le PMI in tre categorie principali in base al 

numero di addetti (micro impresa sotto i 10 addetti, piccola impresa sotto i 50 e media impresa sotto i 250). 
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Figura 2 Numero di imprese raggiunte da Fondimpresa per classe di addetti (TABELLA 9)
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4.4.15 Le imprese raggiunte nella Provincia di Trento33 
 
3.2 Imprese 
I dati evidenziano che, nel 2013, 332 unità produttive, facenti capo a 287 aziende, hanno adoperato le risorse accantonate 
nel Conto Formazione o quelle stanziate dal Conto di Sistema per attivare, complessivamente, 304 piani formativi. La gran 
parte di questi (288) sono stati finanziati dal Conto Formazione; per soli sedici piani si è invece attinto dal Conto di Sistema. 
Come illustrato in precedenza, una impresa (cui afferisce una sola unità produttiva) è stata eliminata dalle analisi a causa di 
informazioni mancanti circa il piano formativo attivato. Le analisi di seguito riportate fanno quindi riferimento a 286 
aziende, articolate in 331 unità produttive, e a 303 piani formativi. 
 
La grande maggioranza delle imprese (circa il 75%) ha attivato un solo piano formativo, circa il 15% ne ha attivati due, 
mentre il restante 10% ne ha attivati tre o più (fino ad un massimo di otto). Si noti, tuttavia, che sono soprattutto medie e 
grandi imprese ad aver attivato più di un piano formativo.  Mentre ogni piano formativo finanziato dal Conto di Sistema ha 
interessato, come auspicabile, un ampio numero di imprese (da un minimo di 5 fino a un massimo di 146), il Conto 
Formazione è stato più frequentemente utilizzato per finanziare piani aziendali (81%), eventualmente multiregionali (14%). 
Solo il 5% dei piani attivati tramite il ricorso al Conto formazione sono interaziendali.  
 
I comuni del Trentino che hanno visto l’attivazione di un maggior numero di piani sono, come è lecito immaginarsi, Trento 
e Rovereto. Affatto trascurabile è tuttavia anche la numerosità dei piani attivati nei comuni di Arco, Pergine Valsugana e 
Lavis. 
 
La figura seguente34 rappresenta la distribuzione dei piani formativi attivati per sezione ATECO. Poiché, come riportato in 
precedenza, alcuni piani hanno interessato più unità produttive di una stessa impresa, tali analisi sono state effettuate 
utilizzando come unità di misura sia le imprese che le unità produttive.  
 
Indipendentemente dall’unità di misura utilizzata, emerge in tutta evidenza come il settore che ha fatto il più ampio ricorso 
ai Piani Formativi sia quello manifatturiero: tra le imprese che hanno attivato piani, il 52% opera, infatti, in questo ambito (si 
noti che la percentuale scende al 47% se si assume l’unità produttiva come unità di misura). All’interno della manifattura, 
sono soprattutto le industrie alimentari (circa 7% sul totale), metallurgiche e quelle impiegate nella fabbricazione di 
apparecchi meccanici (in entrambi i casi, circa 10% sul totale) ad aver attivato Piani Formativi (vedi Tabella 6, Allegato 2). 
Altri settori di attività economica in cui è stato fatto ampio ricorso ai Piani Formativi finanziati da Fondimpresa sono quelli 
delle costruzioni (11% se si fa riferimento alle Unità Produttive, 13% se si considerano le imprese), del commercio (circa 
9%), dei servizi alle imprese (8%) e dei trasporti (tra il 6 e il 7% a seconda dell’unità di misura impiegata).  
 
Si attestano su percentuali più basse, comprese tra il 2 e il 5%, il settore agricolo, la produzione e distribuzione di energia 
elettrica, acqua e gas e i servizi di alloggio e ristorazione. Sfiora la soglia del 2% il settore dell’istruzione, con sole 5 imprese 
(e 6 unità produttive) che hanno attivato Piani Formativi. Infine, presentano percentuali irrisorie le attività finanziarie e la 
sanità: in entrambi i casi, una sola impresa è stata raggiunta da Fondimpresa35. 
  

                                                 
33 Dal Rapporto OBR Provincia di Trento Paragrafo "3.2 Le imprese raggiunte" 
34 La Figura 3.1 è stata costruita a partire dai dati riportati nella Tabella 6 (vedi Allegato 2), che contiene anche informazioni maggiormente 
dettagliate circa la diffusione dei piani formativi in ambito manifatturiero. 
35 Nelle analisi fin qui riportate ogni unità produttiva (o impresa) è conteggiata una sola volta, a prescindere dal numero di piani formativi 
attivati. Una strategia alternativa per valutare la penetrazione di Fondimpresa nei diversi comparti produttivi consiste nell’utilizzare come 
unità di misura la combinazione di unità produttiva (o impresa) e piano formativo. Ciò significherebbe conteggiare ogni impresa tante 
volte quanti sono i piani formativi da essa attivati. La Tabella 6a riportata nell’allegato 2 presenta le stime derivanti da questo esercizio. I 
risultati non sono qui commentati poiché non cambiano in maniera sostanziale da quanto discusso finora. 
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Figura 3.1 Imprese e unità produttive che hanno attivato piani formativi per sezione ATECO. 

 
Fonte: Fondimpresa - Conto Formazione e Conto di Sistema 
 
Il dato riportato in Figura 3.1 viene scomposto di seguito in funzione della classe dimensionale dell’Unità Produttiva (si veda 
anche la Tabella 7 riportata in Allegato 2). La Figura 3.2 riporta, per ogni sezione ATECO, il peso relativo di micro, piccole, 
medie e grandi imprese sul numero complessivo di imprese che hanno attivato piani formativi. 
 
Complessivamente, sono soprattutto piccole e medie unità produttive quelle che hanno attivato piani formativi nel corso del 
2013. Circa una unità produttiva su cinque conta meno di dieci lavoratori, circa il 40% ne ha meno di 50, e un ulteriore 25% 
si colloca entro la soglia dei 250 occupati. Questo dato non stupisce, poiché riflette direttamente la realtà del tessuto 
produttivo provinciale, costituito in misura preponderante da imprese di piccola dimensione. 
 
Come riportato in Figura 3.2 (si veda anche la Tabella 7, Allegato 2), gli unici settori in cui grandi imprese abbiano 
implementato piani formativi sono quelli manifatturiero e dei trasporti, cui si aggiungono il commercio e il settore dei servizi 
alle imprese, che vedono raggiunte da Fondimpresa una quota non trascurabile di unità produttive con più di 250 lavoratori. 
 
A prevalere sono, comunque, le micro e piccole imprese: addirittura, nel settore agricolo e in quello dell’istruzione, la quota 
di unità produttive che non raggiungono la quota di 10 dipendenti si attesta intorno al 70% del totale delle unità coinvolte in 
piani formativi. Nettamente preponderanti sono anche le unità produttive con un numero di occupati compreso tra 10 e 50: 
l’unica unità operante nell’estrazione mineraria che ha attivato piani formativi appartiene a questa classe dimensionale, ma 
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percentuali elevate si trovano anche nel settore delle costruzioni (55%), nella manifattura (40%) e nella produzione di 
energia elettrica, gas e acqua (42%).  
 
Figura 3.2 Unità produttive che hanno attivato piani formativi per classe di addetti. Distribuzione percentuale per sezione ATECO. 

 
Fonte: Fondimpresa - Conto Formazione e Conto di Sistema 
 
Non è purtroppo trascurabile la quota di unità produttive per le quali il dato relativo alla classe dimensionale risulta 
mancante, elemento che potrebbe in qualche modo inficiare i risultati fin qui presentati; queste costituiscono 
complessivamente circa il 13% delle unità produttive che hanno attivato piani formativi, ma questa percentuale risulta 
particolarmente elevata in numerosi comparti produttivi, quali i servizi di alloggio e ristorazione (40%), i trasporti (18%), il 
settore energetico (18%), e l’attività manifatturiera (14%). 
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4.4.16 Le imprese raggiunte in Regione Puglia36 
 
3.2 Imprese  
 
Il numero complessivo delle imprese registrate dal database UnionCamere Movimprese per il 2013, in Puglia, è di 356.723. Il 
36,5 per cento a Bari; il 18,1% a Foggia; il 7,1% nella Bat; l’8,9% a Brindisi; il 17,8% a Lecce; l’11,6% a Taranto. Come 
stiamo per vedere, le differenze provinciali segnalano una diversificazione produttiva di non poco conto, dettata da una 
complessa sedimentazione economica stratificata nel tempo nei diversi territori. 
 

 
 
Il dato riguardante la distribuzione per settori prevalenti, è nella tabella seguente. Se ne ricava una netta prevalenza del 
settore commerciale nel suo insieme, seguito dall’agricoltura e, poco dietro, dalla somma del manifatturiero e delle 
costruzioni. 
 
 

                                                 
36 Dal Rapporto OBR Puglia Paragrafo "3.2 imprese" 
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Attività prevalenti 
Incidenza % 
su totale 
attività 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 22,2 

Manifattura 8,7 

Costruzioni 12,4 

Commercio 31,4 

Trasporti e magazzinaggio 2,7 

Alberghi e ristoranti 6,1 

Altri settori 16,5 

Totale 100,0 
 

 
 
Nel dettaglio delle classificazioni d’impresa Ateco per provincia, troviamo differenze che esprimono le diverse attitudini 
produttive territoriali: specificità che disegnano il complesso sistema imprenditoriale pugliese. Così Foggia è seconda dietro 
Bari nell’agricoltura. Il dato Bat è ovviamente incluso, ma non disaggregabile, nei dati Bari e Foggia, perché non disponibile 
in Movimprese. 
 

Agricoltura, caccia e silvicoltura Incidenza % 

Bari 33,5 

Foggia 31,4 
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Bat 0,1 

Brindisi 9,7 

Taranto 13,8 

Lecce 11,5 

Puglia 100,0 
 
Nel manifatturiero Bari è nettamente la prima provincia con il 41,1%, seguita da Lecce con il 19,7%, Foggia si attesta 
all'11,7%, seguono Bat al 10,5%, Taranto con il 9,6% e Brindisi con il 7,4%. Distribuzione simile avviene per le imprese 
registrate nel settore delle costruzioni, dove Bari ha il primato con il 36,2%, seguita da Lecce che segnala una particolare 
vivacità nel settore con il 22,3%, da Foggia con il 15,3%, Taranto al 10,4%, Brindisi al 9,5% e Bat con il 6,2%. 
 
Nelle distribuzione per provincia delle imprese operanti nel macrosettore del commercio, notiamo come le province più 
popolose, Bari e Lecce, hanno costantemente i tassi d'insediamento maggiori, rispettivamente 37,3% e 19,1%, seguite da 
Foggia al 15%, Taranto all'11,4%, Brindisi al 8,9% e Bat con l'8,3%. Nei trasporti e magazzinaggio, la prima posizione spetta 
sempre a Bari con il 41,8%, ma questa volta è seguita da Foggia al 15,8%, dove il settore risulta più sviluppato anche per via 
del trasporto legato alla produzione agricola. Seguono Bat con il 13,7%, Lecce al 10,9%, Taranto e Brindisi, rispettivamente 
con il  9,8% e l'8%. 
 
Nel settore alberghiero e della ristorazione, si ricostituiscono gli equilibri precedenti con Bari in testa al 32,8% e Lecce in 
seconda posizione con il 21,7%, seguite da Foggia al 16,5%, Taranto con l'11,8%, chiudono Brindisi e Bat, rispettivamente 
con il 9,8% e il 7,4%. 
 
La Tabella n. 2 rappresenta il numero di imprese per numerosità degli addetti. Il grosso delle imprese si situa dentro la classe 
0-9 addetti (il 96,4 %). In questa fascia prevalgono le imprese del settore commerciale, seguite da quelle immobiliari, dalle 
costruzioni e dal manifatturiero. Nella fascia 10-49 (piccole e medio-piccole imprese), la concentrazione è prevalente nelle 
attività manifatturiere, poi nel commercio e nelle costruzioni. 
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Cagliari
Medio 

Campidano

Carbonia-

Iglesias
Oristano Nuoro Ogliastra Sassari

Olbia-

Tempio
Sardegna 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 1 0 0 1 1 1 7 1 12

Estrazione di minerali 3 0 1 0 3 0 0 1 8

Attività manifatturiere 39 4 9 7 4 3 26 14 106

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua 3 0 0 0 1 1 0 0 5

Costruzioni 15 1 0 1 3 0 12 10 42

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, ripar veic. beni 18 4 3 0 8 1 26 9 69

Alberghi e ristoranti 1 0 1 1 1 1 7 8 20

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 26 2 0 2 2 0 7 10 49

Attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese 20 2 1 1 3 0 27 14 68

Istruzione 1 0 0 0 0 0 3 4 8

Sanità e assistenza sociale 4 1 0 1 0 0 10 2 18

Altri servizi pubblici, sociali e personali 3 1 0 1 3 1 5 2 16

Totale 134 15 15 15 29 8 131 75 422

4.4.17 Le imprese raggiunte in Regione Sardegna37 
 

3.2 Imprese  
Le imprese che hanno beneficiato di formazione a valere sulle risorse del Conto di Sistema sono pari a 159 (di cui 30 a 

Cagliari, 7 nel Medio Campidano, 2 a Carbonia-Iglesias, 6 ad Oristano, 21 a Nuoro, 3 in Ogliastra, 66 a Sassari e 24 ad 
Olbia) per quanto riguarda il Conto Formazione 284 (di cui 112 a Cagliari, 10 nel Medio Campidano, 13 a Carbonia-Iglesias, 
10 ad Oristano, 13 a Nuoro, 5 in Ogliastra, 70 a Sassari e 51 ad Olbia).  

Se si eliminano le ridondanze fra i due database per Conto Sistema e Conto Formazione, sono state raggiunte 422 
imprese. 
 
Tabella 13 Numero di imprese raggiunte da Fondimpresa per provincia e per sezione Ateco 2002 - Conto Sistema e Conto formazione 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBF Sardegna 
 
Analizzando la distribuzione delle imprese per sezione Ateco 2002 e provincia, si rileva che le imprese manifatturiere 

raggiunte da Fondimpresa sono 106 e rappresentano circa il 25%   del totale, le imprese del settore Commercio all’ingrosso e 
al dettaglio sono 69 ovvero il 16%, quelle del settore Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese sono 68 circa il 
16%. Seguono le imprese del settore Trasporto, del magazzinaggio e delle comunicazioni circa l’11% sul totale e delle 
costruzioni pari a circa il 10%. 

Le imprese manifatturiere, del settore Trasporto, del magazzinaggio e delle comunicazioni sono più numerose in 
provincia di Cagliari, mentre quelle del settore Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese e del settore Commercio 
all’ingrosso e al dettaglio sono più numerose in Provincia di Sassari. 

La terza provincia per numerosità di imprese raggiunta è quella di Olbia-Tempio soprattutto per le attività manifatturiere 
e attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese. 
Analizzando a livello di divisione le imprese maggiormente raggiunte da Fondimpresa in percentuale sul totale delle 
beneficiarie sono le imprese del Commercio al dettaglio, quasi il 10% seguite da Attività di servizi alle imprese quasi il 7% 
come Industrie Alimentari, delle Bevande e del Tabacco, sempre pari al 7% sul totale. 
Le imprese della divisione Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile e Servizi pulizia stabili 
rappresentano un ulteriore 6% ciascuno. 
 

Figura 4 Numero di imprese raggiunte da Fondimpresa per provincia e per sezione Ateco 2002 - Conto Sistema e Conto formazione 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBF Sardegana 

                                                 
37 Dal Rapporto OBF Sardegna Paragrafo "3.2 imprese" 
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Da 0 a 9 addetti si concentra il 56% delle imprese beneficiarie che hanno beneficiato delle risorse del conto formazione e 

del Conto Sistema. 
Le percentuali più alte si rilevano per le imprese appartenenti ai Attività manifatturiere e 25% e Commercio all’ingrosso e 

al dettaglio 16%. 
Nella fascia tra i 10-49 addetti si colloca il 31,50% delle imprese, il picco lo rileviamo sempre nelle imprese appartenenti 

al settore Attività manifatturiere, quasi il 10% del totale. 
Le fasce 50-99 addetti e 100-249 addetti comprendono complessivamente il 10% delle imprese beneficiarie mentre le 

fasce 249-500 addetti e oltre 500 addetti complessivamente soltanto il 2,5%. 
La dimensione media delle imprese risulta tendenzialmente piccola. 

 
Tabella 14 Numero di imprese raggiunte da Fondimpresa per classe di addetti e per sezione Ateco 2002 - Conto Sistema e Conto formazione 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBF Sardegana 

 
 

 
 
 
Figura 5  Numero di imprese raggiunte da Fondimpresa per classe di addetti e per sezione Ateco 2002 - Conto Sistema e Conto formazione 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBF Sardegana 

0-9 10-49 50-99 100-249 250-499 > 500

Agricoltura, caccia e silvicoltura 6 4 0 2 0 0 12

Estrazione di minerali 3 3 1 1 0 0 8

Attività manifatturiere 45 42 8 6 5 0 106

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua 3 1 1 0 0 0 5

Costruzioni 23 16 0 3 0 0 42

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, ripar veic. beni 45 22 0 2 0 0 69

Alberghi e ristoranti 10 7 2 1 0 0 20

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 33 9 1 1 1 4 49

Attività finanziarie 1 0 0 0 0 0 1

Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese 44 15 5 3 1 0 68

Istruzione 5 3 0 0 0 0 8

Sanità e assistenza sociale 8 8 1 1 0 0 18

Altri servizi pubblici, sociali e personali 12 3 1 0 0 0 16

Totale 238 133 20 20 7 4 422

Classe dimensionale

Totale
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4.4.18 Le imprese raggiunte in Regione Siciliana38 
 
3.2 Le imprese raggiunte da Fondimpresa che hanno fruito della formazione finanziata in Sicilia nel 2013 
La rappresentazione delle aziende e degli addetti che costituiscono una parte della struttura produttiva siciliana, tracciata 
nel capitolo precedente anche con riferimento ai vari settori produttivi, è un punto di partenza ed elemento di confronto 
con i dati che riguardano le imprese che hanno beneficiato di azioni formative finanziate attraverso Fondimpresa in Sicilia. 
In particolare, i dati riportati ci hanno fornito informazioni circa le consistenze numeriche e le distribuzioni di tipo 
categoriale, con riferimento ai settori produttivi, alle tipologie dimensionali, alle variabili anagrafiche degli addetti e alle 
tipologie d’inquadramento.  Ci si soffermerà, adesso, a esaminare la ‘popolazione’ delle imprese siciliane che nel 2013 sono 
state ‘raggiunte’ da Fondimpresa attraverso la partecipazione ai piani formativi sia del ’Conto di Sistema’ sia del ‘conto 
formazione’. 
 
Uno sguardo generale su scala regionale 
Attraverso i piani formativi attuati a valere sui vari avvisi (elenco in nota 1- a fine report) e sul conto formazione, nel 2013 
sono state raggiunte 998 imprese, un valore che corrisponde allo 0,34% della platea delle imprese attive nei settori 
dell’industria e servizi privati in Sicilia. Nel complesso, il settore maggiormente raggiunto è quello manifatturiero (292 
aziende) con un peso più consistente delle imprese del ramo alimentare, metallurgico e meccanico, seguiti dai prodotti non 
metalliferi e dalla chimica. Il secondo settore per consistenza delle imprese raggiunte è quello delle costruzioni (128) e con 
un numero pressoché analogo (127) il commercio. A seguire, riscontriamo una più bassa consistenza d’imprese raggiunte, 
con 83 aziende per il settore del trasporto e magazzinaggio, e con 70 per due settori quali: il settore turistico (alloggio e 
ristorazione) e la sanità e assistenza sociale, cui seguono i settori del noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese (65 
aziende) e dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (53 aziende). Altri settori si distaccano notevolmente per numero d’imprese 
raggiunte; troviamo, infatti, da 20 aziende in giù il settore delle ‘altre attività di servizi’, l’estrattivo, la fornitura di acqua, reti 
fognarie e trattamento rifiuti e la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata. I rimanenti settori presentano 
valori molto più bassi, al di sotto delle10 unità raggiunte. 
 
Uno sguardo riferito ai dati nelle province: i valori assoluti.  
Oltre al dato complessivo regionale, un interesse particolare riservano i dati con riferimento provinciale, che rendono 
evidenti scenari differenti legati principalmente alle specifiche caratteristiche, in termini di vocazione produttiva, di 
composizione demografica e infrastrutturale dei vari territori. (Tab.8). Possiamo osservare che Catania è la provincia che ha 
il maggior numero di aziende coinvolte (335), un dato che si manifesta ancora in virtù di una tradizionale vocazione 
industriale e produttiva, sebbene in difficoltà per effetto della crisi. Palermo è la seconda provincia sebbene con un numero 
d’imprese coinvolte (170) pari a poco più della metà di quelle catanesi. La terza provincia è Siracusa, con un numero 
d’imprese raggiunte abbastanza vicino a quello di Palermo (138). La quarta posizione spetta a Trapani con 115 aziende 
raggiunte; la posizione di questa provincia è riconducibile a un tessuto produttivo con alcuni segmenti di eccellenza, 
soprattutto nel campo agroalimentare soprattutto nel campo vitivinicolo e della pesca, con le lavorazioni ittiche, e in quello 
estrattivo. Un discorso analogo vale per la provincia di Ragusa che è in quinta posizione (73 aziende raggiunte), che tenta di 
mantenere una leadership in Sicilia per la serricoltura e la trasformazione di prodotti agroalimentari. Grazie a questa realtà 
produttiva, almeno fino a prima della crisi, essa si collocava in buona posizione rispetto al valore aggiunto prodotto nel 
panorama regionale. Segue in sesta posizione la provincia di Messina, le cui aziende coinvolte nelle azioni formative (63) 
sono prevalentemente appartenenti al settore del turismo, della manifattura e delle costruzioni. Troviamo poi Caltanissetta 
(53 aziende raggiunte) che presenta un valore più basso, ma non si distanzia molto da Messina. Le due province più piccole, 
Enna e Agrigento, registrano un numero di aziende raggiunte molto più basso (rispettivamente: 28 e 23), di circa la metà 
rispetto a Caltanissetta, presentando caratteristiche quantitative simili e anche con riferimento al settore di appartenenza 
delle aziende raggiunte dalle azioni del Fondo. 
Dopo avere tracciato una sorta di ‘graduatoria’ fra le province rispetto al numero d’imprese che hanno fruito di attività 
formativa finanziata da Fondimpresa, è utile ai fini conoscitivi esaminare gli stessi dati provinciali con riferimento ai settori 
produttivi interessati (Tab. 8, dati provinciali). A Catania il settore con il maggior numero di aziende che hanno partecipato 
ad attività formativa finanziata dal Fondo è quello dell’industria manifatturiera (69 aziende), con una maggiore 
concentrazione nel microsettore della meccanica e autoveicoli, dell’alimentare (14), e della metallurgia (12). A esso segue il 
settore delle costruzioni (62 aziende) e quello del commercio, con un numero inferiore di aziende raggiunte (54). Con 
valori ancora inferiori (tra 20 e 30 aziende) troviamo, a seguire, il settore delle attività di noleggio, agenzie di viaggio e 

                                                 
38 Dal Rapporto OBR Sicilia Paragrafo "3.2 Le imprese raggiunte da Fondimpresa che hanno fruito della formazione finanziata in Sicilia 
nel 2013" 
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servizi alle imprese, il settore agricolo e della pesca, il trasporto e magazzinaggio.  Sanità e assistenza sociale e 
settore turistico-alberghiero mostrano valori di poco più bassi (rispettivamente 19 e 17 aziende).  
Nella provincia di Palermo, le aziende raggiunte da Fondimpresa si concentrano prevalentemente in alcuni settori; il più 
numeroso in tal senso è il manifatturiero (con 52 aziende, il 28% di quelle raggiunte), con un peso rilevante della meccanica 
e autoveicoli, l’alimentare, la metallurgia e le lavorazioni non metallifere. Segue il settore del commercio (con 27 aziende 
pari al 16%), il settore del trasporto e magazzinaggio (con 20 aziende) e la sanità e assistenza sociale (17) e ancora le 
aziende di noleggio, agenzie di viaggio, i servizi di supporto alle imprese, con una consistenza inferiore quasi della metà 
rispetto alle precedenti (12 aziende).  
Anche nella provincia di Siracusa poco meno di un terzo delle aziende raggiunte (42 su 138) si concentra nel settore delle 
attività manifatturiere, appartenenti al microsettore della metallurgia, a quello dei generi alimentari, alla chimica, alla 
meccanica e alle lavorazioni non metallifere. A seguire troviamo 21 aziende nel settore della sanità e assistenza sociale. In 
terza posizione troviamo le aziende del settore noleggio, agenzie di viaggio e attività di servizio alle imprese (17 aziende). 
Seguono le aziende delle costruzioni (14) e numericamente analoghe (14 aziende) quelle delle attività di servizi di alloggio 
e ristorazione. In questa provincia, contrariamente ad altri casi, il settore del commercio è poco rappresentato (5 aziende) 
come quello del trasporto e magazzinaggio. 
Per la provincia di Trapani i settori più rilevanti di appartenenza delle aziende che hanno beneficiato delle azioni formative 
attraverso i Piani sono quattro. Il primo è il manifatturiero (44 aziende) con una concentrazione prevalente fra le aziende 
del microsettore alimentare, delle lavorazioni non metallifere, della metallurgia e della meccanica. Al secondo posto si colloca 
il commercio (15 aziende), in terza posizione quello delle attività estrattive da cave e miniere (13 aziende) cui seguono, 
con lo stesso numero di aziende (10 raggiunte), l’agricoltura e pesca e il trasporto e magazzinaggio. Nel settore delle 
costruzioni e della sanità e assistenza sociale le imprese raggiunte sono 7 mentre le aziende che hanno fruito di attività 
formative finanziate dal Fondo del settore delle attività alberghiere e della ristorazione sono solo 4. 
Nella provincia di Ragusa circa un terzo delle aziende raggiunte da Fondimpresa (28 aziende) si concentra nel settore della 
manifattura, con una distribuzione piuttosto omogenea fra i vari microsettori (alimentare, metallurgia, legno, meccanica e 
autoveicoli, chimici, gomma e plastica). Il settore turistico (servizi di alloggio e ristorazione) è quello che numericamente si 
colloca al secondo posto con 13 aziende, e ad esso segue il commercio (8) e il settore del trasporto e magazzinaggio 
(6); troviamo poi le imprese appartenenti ai settori delle attività finanziarie dell’agricoltura e delle costruzioni. 
Nel territorio di Messina le prime cinque posizioni delle imprese raggiunte dal Fondo sono dei seguenti settori. In prima 
posizione il settore manifatturiero (18 aziende, il 28,5% del totale) con una distribuzione simile a quella delle aziende 
ragusane (ramo alimentare, metallurgia, meccanica e autoveicoli, lavorazioni non metallifere, gomma e plastica, chimica). 
Seguono le aziende della ristorazione e ricettività alberghiera (10 aziende) che nel territorio è un settore importante 
per il tessuto imprenditoriale, data la presenza del distretto turistico di Taormina. Al terzo posto si trova il settore delle 
costruzioni (8 aziende) e infine le aziende del trasporto e magazzinaggio e del settore del noleggio, agenzie di viaggio 
e servizi alle imprese (7 per entrambi). 
A Caltanissetta poco meno della metà delle aziende raggiunte da Fondimpresa fanno capo al settore manifatturiero (25 
aziende), con una concentrazione forte nel metallurgico, a seguire nella meccanica e autoveicoli, nei generi alimentari e nella 
chimica, gomma e plastica. Segue il settore delle costruzioni (12 aziende) e con valori inferiori troviamo il trasporto e 
magazzinaggio, il commercio, le aziende di noleggio, agenzie di viaggio e attività di servizi alle imprese. 
Per Enna il settore della manifattura comprende il gruppo più numeroso di aziende (8 aziende) distribuite fra i generi 
alimentari, il tessile, il legno, la carta, la meccanica e i prodotti non metalliferi. Il commercio si colloca 
immediatamente dopo (7 aziende), seguito dalle costruzioni (6 aziende). Gli altri settori sono scarsamente rappresentati o 
on raggiunti dal Fondo. 
Le aziende di Agrigento coinvolte inattività formative finanziate dal Fondo sono di numero esiguo e anche in questo caso 
circa un quarto di esse si concentra nel settore manifatturiero (6 aziende), distribuite in 4 microsettori (chimica, generi 
alimentari, lavorazioni non metallifere, meccanica e autoveicoli).   In seconda posizione troviamo il settore del commercio 
(4 aziende) mentre le costruzioni sono al terzo posto (3 aziende) mentre troviamo con un uguale numero le aziende 
raggiunte nel settore turistico e della sanità e assistenza sociale. Solo due sono le aziende agricole raggiunte dal Fondo. 

 
Alcune linee di analisi: le imprese raggiunte per classe di addetti. 
Un livello di analisi più approfondito è quello che tiene conto oltre al settore produttivo di appartenenza delle imprese 
beneficiarie dell’attività formativa erogata attraverso il Fondo, anche della classe di addetti in cui esse si collocano.  Sul 
panorama regionale, i primi dieci valori più elevati riguardano le classi dimensionali inferiori (0-9 e 10-49 addetti, 
che coprono il 79% delle imprese coinvolte nelle azioni formative) e, se complessivamente le imprese raggiunte di 
piccolissime dimensioni rappresentano il 37% circa del totale, in questa classe di ampiezza i settori maggiormente 
rappresentati sono: il manifatturiero, il commercio, le costruzioni, e i servizi turistici (alloggio e ristorazione). Per la 
classe di ampiezza immediatamente superiore (10-49 che comprende il 42% circa del totale) sono maggiormente 
rappresentate ancora le aziende del settore manifatturiero, delle costruzioni, del commercio, del trasporto e magazzinaggio, i 
servizi di alloggio e ristorazione, la produzione di generi alimentari, la sanità e assistenza sociale e le attività immobiliari. 
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Attorno al 2% si attesta il settore della metallurgia (anche per le aziende di dimensioni più piccole), delle lavorazioni 
meccaniche e dei prodotti agricoli (con valori un po’ più bassi anche nella classe dimensionale inferiore). Tutti gli altri valori 
distribuiti fra le successive classi d’ampiezza sono sotto all’1%. Complessivamente, i settori percentualmente più 
rappresentati fra le aziende raggiunte da Fondimpresa nel 2013 sono: il manifatturiero (30% circa del totale delle aziende 
raggiunte) le costruzioni (13%) il commercio (12%) i trasporti e magazzinaggio (8%) la sanità e assistenza sociale 
(7%), il settore turistico, servizi di alloggio e ristorazione (6%) la produzione di prodotti agricoli (5%), le attività di 
noleggio, agenzie turistiche e servizio alle imprese e quelle immobiliari (3%). Fra i rimanenti settori si distribuisce in 
forma polverizzata il restante 16% delle aziende coperte dall’azione del Fondo. 
 
I dati provinciali  
Con riferimento alle singole province siciliane, si possono osservare distribuzioni fra i settori produttivi delle imprese 
coinvolte nelle azioni del Fondo abbastanza differenziate. Catania, che è la provincia con il maggior numero di aziende 
coinvolte, presenta le maggiori concentrazioni nelle classi di addetti più piccole (0-9 e 10 – 49) che comprendono l’85% 
dell’intero gruppo di aziende. Costruzioni e commercio sono i due settori in cui è maggiore il numero di aziende raggiunte, 
insieme al settore manifatturiero che però presenta un’ampia distribuzione fra i sotto settori, con una prevalenza di quello 
alimentare e di quello metallurgico. Non è trascurabile neppure il settore agricolo e della pesca, comunque presente quasi 
esclusivamente con aziende delle dimensioni comprese nelle prime due classi di ampiezza. Sono poche, invece, le aziende 
con più di 50 addetti (27) e concentrate nel manifatturiero. Nella provincia di Palermo le aziende sono maggiormente 
distribuite fra le diverse classi di ampiezza e quella in cui si riscontrano maggiori casi è la classe compresa fra il 10 e i 49 
addetti (il 40% del totale) mentre un numero inferiore e pari quasi alla metà è quello delle aziende più piccole (0-9, pari al 
21%). I settori in cui esse si concentrano maggiormente sono simili a quelli citati per la provincia di Catania: manifatturiero 
con una prevalenza della meccanica, della metallurgia e dell’alimentare, commercio, trasporto e magazzinaggio, sanità. Anche 
fra i 50 e i 250 addetti troviamo un significativo numero di aziende palermitane presenti prevalentemente nel manifatturiero 
ma anche nel settore della sanità privata, del trasporto e magazzinaggio e in qualche altro settore, con una sola azienda 
presente. Le aziende coinvolte nella provincia di Siracusa sono anch’esse presenti in tutte le classi di ampiezza con una 
concentrazione più forte in quella compresa fra i 10 e i 49 (pari al 47% del totale).  Il settore che ne comprende di più è il 
manifatturiero (42 aziende), seguito dalla sanità privata, dal noleggio agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, 
dalle costruzioni e dal settore turistico. Le imprese di maggiori dimensioni (100 – 249 e 250 – 499) sono presenti nella 
metallurgia, nel trattamento dei rifiuti, nel trasporto, nel settore del noleggio agenzie di viaggio e servizi alle imprese e nella 
sanità. In provincia di Trapani l’88% delle imprese raggiunte ricade nelle prime due classi dimensionali, con una 
prevalenza numerica nel settore manifatturiero, con una prevalenza del ramo dei prodotti alimentari, nel commercio. Una 
presenza significativa (anche se quantitativamente contenuta) è quella delle aziende del settore estrattivo e agricolo, anch’esse 
di piccole dimensioni. Non si registrano aziende coinvolte di grandi dimensioni e ne troviamo solo una di dimensioni 
medio-grandi, nel ramo manifatturiero. Nella provincia di Ragusa la distribuzione delle aziende raggiunte è più o meno 
analoga, con il 95% compreso fra le prime due classi dimensionali e un numero leggermente superiore nella seconda rispetto 
alla prima.   Il settore manifatturiero è quello che ne raccoglie il maggior numero, soprattutto nei rami dei prodotti 
alimentari, della metallurgia e della lavorazione del legno. Seguono le aziende turistiche, anch’esse presenti in entrambe le 
classi di addetti, e quelle del commercio. Soltanto un’azienda di dimensioni medio-grandi è rappresentata nel ramo della 
manifattura. La provincia di Messina presenta un gruppo di aziende coinvolte maggiormente distribuito tra le varie classi di 
ampiezza, fino a quella con 499 addetti, sebbene anche in questo caso il 66% delle aziende coinvolte sia compreso nelle 
prime due classi dimensionali).  La frequenza maggiore di aziende nei vari settori corrisponde a quelle appartenenti alle 
costruzioni, al settore turistico, e al trasporto e magazzinaggio. Altre aziende fanno parte del settore manifatturiero e in 
qualche caso, come per la metallurgia e la gomma e plastica, si trovano delle grandi aziende.  Altre aziende di maggiori 
dimensioni fra quelle coinvolte appartengono al commercio, al settore del trasporto e magazzinaggio e a quello del noleggio, 
agenzie di viaggio e attività di servizio alle imprese. In provincia di Caltanissetta la situazione delle imprese raggiunte è tale 
per cui oltre l’80% di esse ricade nelle prime due classi di ampiezza e sono equamente distribuite fra di esse (22 aziende per 
ciascuna classe); quasi la metà del totale appartiene al settore manifatturiero, principalmente al sottosettore dei prodotti 
metallurgici. Nel settore delle costruzioni è presente un certo numero di aziende anch’esse piccole, quasi equamente 
distribuite fra le prime due classi. Per la provincia di Enna, le poche aziende raggiunte dalle attività del Fondo sono quasi 
tutte di piccole dimensioni e si distribuiscono soprattutto fra i settori della manifattura, del commercio e delle costruzioni. 
Le prime sono presenti sia nel ramo dei prodotti alimentari (da 0 a 9 dipendenti) sia nel tessile, legno e carta, ma di 
dimensioni un po’ più grandi (10-49). L’azienda che ricade nella classe dimensionale successiva (50-99) appartiene al settore 
estrattivo. Infine, per Agrigento le aziende coinvolte ricadono sono prevalentemente appartenenti al settore della 
manifattura, a quello del commercio, delle costruzioni e dell’agricoltura e sono equamente distribuite fra le piccolissime e le 
piccole imprese. La sola impresa coinvolta di maggiori dimensioni rientra nel settore delle costruzioni. 
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4.4.20 Le imprese raggiunte in Regione Toscana39 
 
3.2. Imprese 

 
Durante l’anno 2013 le unità produttive raggiunte da Fondimpresa sono state, complessivamente, 1621 (appartenenti a 1482 
imprese), di cui 864 nell’industria manifatturiera (53% del totale). Altri settori di maggior presenza di unità locali sono il 
commercio e riparazioni (183 imprese, 11%), i servizi alle imprese (169 imprese, 10%), le costruzioni (122 imprese, 8%) e i 
trasporti (87 imprese, 5%). Gli altri otto macrosettori non coprono più del 12% delle unità totali raggiunte. 
515 sono le imprese raggiunte da Fondimpresa sul “conto di sistema”, per circa metà appartenenti al settore manifatturiero 
(266) e per quote minori ai settori delle costruzioni (58) e dei servizi alle imprese (55). 1255 sono le imprese che hanno 
impegnato il “conto formazione” (la somma è superiore al totale delle imprese “raggiunte” da Fondimpresa, poiché alcune 
imprese possono aver attinto sia ad iniziative del conto di sistema che del contro formazione). Anche in questo caso il 
manifatturiero raggruppa circa metà delle imprese raggiunte (683), seguito però dal commercio (149), dai servizi alle imprese 
(127), dall’edilizia (77) e dai trasporti e comunicazioni (69). A livello territoriale prevale l’utilizzo del conto formazione in 
tutte le province, salvo che a Livorno e Grosseto, dove lo stesso numero di imprese (62 nel primo caso, 19 nel secondo) 
attinge sia dal conto di sistema che dal conto formazione. 

Figura 3.1 - Unità produttive raggiunte da Fondimpresa per sezione ATECO 2002 - distribuzione percentuale sul 
totale – Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

All’interno del settore manifatturiero, invece, i comparti in cui sono presenti più unità produttive raggiunte da Fondimpresa  
sono la metallurgia e meccanica semplice (128 unità, 15%), il tessile abbigliamento (114, 13%), la costruzione macchine (86, 
10%), la costruzione macchine elettriche/elettroniche (82, 9%), la filiera della pelle (74 unità produttive, 9%), la carta, 
stampa ed editoria (68, 8%), la chimica (66 unità produttive, 8%), le altre industrie manifatturiere (65, 8%), le lavorazioni di 
minerali non metalliferi (53, 6%) e l’alimentare (46, 5%). I restanti 4 settori si dividono il residuo 10% sul totale delle unità 
locali raggiunte. Un primo dato interessante già emerge dalla composizione delle unità raggiunte: contrariamente alla media 
dell’industria toscana (che vede una prevalenza della numerosità delle imprese del TAC - tessile, abbigliamento, calzature, 
concia), si rileva una prevalenza delle imprese metalmeccaniche in senso lato, che costituiscono quasi il 40% delle unità 
manifatturiere raggiunte da Fondimpresa. 

                                                 
39 Dal Rapporto OBR Veneto Paragrafo "3.2 Le imprese raggiunte" 
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Figura 3.2 - Unità produttive raggiunte da Fondimpresa per divisione del manifatturiero ATECO 2002 - 
distribuzione percentuale sul totale del manifatturiero– Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

Dal punto di vista della distribuzione sul territorio, il 44% delle unità locali raggiunte da Fondimpresa appartiene alla 
provincia di Firenze, seguita dal 11% nella provincia di Lucca e del 10% nella provincia di Arezzo, dall’8% nella provincia d i 
Prato e dal 7% circa ciascuno delle province di Siena, Livorno e Pisa. 

Figura 3.3 - Unità produttive raggiunte da Fondimpresa per provincia - distribuzione percentuale sul totale – 
Toscana (2013) 

 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

Combinando la variabile territoriale con la variabile settoriale si reperiscono alcune interessanti particolarità. Solo tre 
province denotano una quota delle aziende manifatturiere inferiore al 50% (del totale delle unità locali raggiunte da 
Fondimpresa): si tratta di Firenze (45%), Siena (47%) e Livorno (39%), mentre a Massa la percentuale si eleva all’81%, e a 
Arezzo, Pistoia e Prato poco al di sotto del 70%. 
Il settore TAC singolarmente preso raggiunge una quota del 50% delle imprese raggiunte solo nella provincia di Prato (il 
14% ad Arezzo, Pisa e Pistoia). Il settore metalmeccanico arriva al 38% del totale delle imprese raggiunte a Massa-Carrara, al 
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31% a Pisa e al 27% a Livorno e a Lucca. I settori della chimica e della plastica, sul totale delle imprese raggiunte nella 
provincia, arrivano ad una quota del 19% a Massa-Carrara e del 14% a Pistoia. 
L’edilizia ha un peso superiore alla media e al 10% a Lucca e Grosseto (le aree in cui l’edilizia è maggiormente attivata dal la 
filiera turistica), ma precipita intorno allo 0 a Massa-Carrara e Prato. 
Il settore agricolo ha percentuali marginali ovunque salvo che a Siena (7%); il settore estrattivo anch’esso è marginale 
ovunque, salvo che a Grosseto (6%). Il settore delle utilities ha qualche consistenza (intorno al 5%), fra le unità locali 
raggiunte da Fondimpresa, a Massa-Carrara e Pisa. Il settore commerciale è rappresentato soprattutto da unità locali 
fiorentine, dove arriva al 16% del totale e dove concentra oltre il 60% delle attività contattate nell’intera regione. Anche nel 
settore turistico, il 70% del livello complessivo di unità locali raggiunte appartiene alla provincia fiorentina. Nel settore dei 
trasporti, magazzinaggio e comunicazione, spicca il dato livornese (18% delle unità locali contattate sono in questo settore) 
e, su livelli più bassi, di Pistoia e Firenze (intorno al 5%). La provincia di Firenze registra invece una bassa incidenza del 
settore dei servizi alla persona, che invece copre il 9% delle attività contattate a Livorno e intorno al 6% a Massa-Carrara e 
Siena. Infine l’eterogeneo settore dei servizi alle imprese (che comprende anche attività come le agenzie immobiliari, il 
leasing, la ricerca e l’informatica) è rappresentato con valori intorno al 12-13% del totale delle aziende contattate a Livorno, 
Firenze, Siena. 
Una prima impressione ricavata da questi dati è che un’espansione oltre all’originario bacino delle aziende industriali sia il 
fattore determinante della maggiore incidenza delle imprese contattate in province come Firenze e Livorno40. 

Tabella 3.1 - Unità produttive raggiunte da Fondimpresa per provincia e per settore ATECO 2002 - distribuzione 
percentuale sul totale – Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

Considerando le dimensioni occupazionali delle unità locali raggiunte, si nota che gran parte (40%) delle aziende raggiunte si 
colloca nella classe di addetti 10-49, mentre il 21% si colloca nella fascia inferiore ai 9, l’11% in quella fra 50  99, l’8% in 
quella 100-249, e solo il 4% in quella oltre 250 (fra cui metà in quella oltre i 500 addetti). Ben il 17% delle imprese raggiunte 
non segnalano il dato occupazionale. 
 

                                                 
40 In ogni caso la presenza di imprese raggiunte sembra in generale inferiore a quella corrispondente nella regione Veneta, 
dove i numeri assoluti, sia del totale che delle imprese manifatturiere, equivalgono a valori oltre 3 volte superiori (ma il peso 
demografico del Veneto è in generale di circa 1,33 volte quello toscano, e il peso economico è di poco superiore). Sempre 
facendo il confronto con la realtà veneta, sembra che in Toscana siano meno raggiunte le microimprese (con meno di 10 
addetti, che rappresentano il 20% e non il 30% del totale). 

Arezzo Firenze GrossetoLivornoLucca Massa Pisa Pistoia Prato Siena

Agricoltura caccia e silvicoltura 1% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 7% 1%

Estrazione di minerali 0% 0% 6% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1%

Attività manifatturiere 69% 45% 52% 39% 63% 81% 64% 67% 67% 47% 53%

   di cui settori metalmeccanici 21% 18% 15% 27% 27% 38% 31% 19% 9% 22% 21%

    di cui settori TAC 14% 10% 0% 0% 3% 0% 14% 14% 50% 3% 12%

    di cui settore chimico -plastica 4% 6% 9% 9% 5% 19% 6% 14% 3% 5% 6%

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0% 1% 3% 3% 2% 6% 4% 0% 2% 0% 1%

Costruzioni 8% 6% 15% 8% 13% 0% 8% 7% 2% 10% 8%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, 

motocicli, e di beni personali e per la casa 9% 16% 12% 4% 5% 6% 6% 12% 9% 10% 11%

Alberghi e ristoranti 0% 5% 0% 2% 1% 0% 1% 5% 2% 4% 3%

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 4% 6% 0% 18% 3% 0% 3% 5% 3% 3% 5%

Attività finanziarie 0% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1%

Attività immobiliari,noleggio, informatica,ricerca, servizi alle 

imprese 9% 13% 9% 13% 6% 0% 10% 0% 8% 12% 10%

Istruzione 0% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Sanità e assistenza sociale 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1%

Altri servizi pubblici, sociali e personali 1% 2% 0% 9% 5% 6% 5% 2% 4% 6% 3%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ATECO

n. di aziende per provincia

Totale
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Figura 3.4 - Unità produttive raggiunte da Fondimpresa per classe di addetti – valori assoluti e distribuzione 
percentuale sul totale – Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

Il nucleo industriale delle unità raggiunte da Fondimpresa, come si vede dalla tabella seguente (che riporta solo i settori di 
maggiore rilevanza), è quello maggiormente spostato verso le dimensioni occupazionali medio-grandi, laddove le unità 
raggiunte delle costruzioni, del commercio e dei servizi sono invece, attorno al 30% formate da microimprese (e anche, 
spesso, di dimensione sconosciuta). 
 

Tabella 3.2 - Unità produttive raggiunte da Fondimpresa per classe di addetti e per principali settori –
distribuzione percentuale sul totale – Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
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attività manifatturiere 13% 43% 14% 11% 4% 14%

di cui tac 14% 50% 16% 7% 2% 10%

di cui metalmeccanica 16% 44% 15% 8% 5% 12%

di cui chimica e plastica 7% 38% 12% 17% 7% 18%

costruzioni 33% 52% 7% 1% 1% 7%

commercio e riparazioni 28% 37% 3% 4% 2% 25%

servizi a imprese 35% 32% 8% 5% 2% 18%

Totale 21% 40% 11% 8% 3% 17%
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4.4.21 Le imprese raggiunte in Regione Umbria41 
 

3.2 Le imprese raggiunte 
L’analisi dello spazio operativo di Fondimpresa riguarda innanzitutto l’articolazione settoriale e la localizzazione 

geografica delle imprese raggiunte come risultano dalle Tabelle 8 (valori assoluti) e 8 a (composizioni percentuali) e dalle 
Figure 3.1 e 3.2.  

Il primo aspetto da rilevare riguarda la numerosità assoluta delle imprese umbre raggiunte dagli interventi formativi di 
Fondimpresa, che è relativamente limitata anche in conseguenza delle ridotte dimensioni economiche della regione. Le 
imprese raggiunte sono infatti 300 imprese in complesso, di cui 210 nella provincia di Perugia e 90 in quella di Terni e in 
gran parte operanti nell’industria, talché la numerosità delle imprese presenti in alcune articolazioni settoriali-provinciali, in 
particolare in alcuni settori del terziario, è particolarmente ridotta e le relative analisi possono di conseguenza non risultare 
del tutto significative.  

A livello settoriale, si osserva come nella distribuzione delle aziende formatrici, riportata nella Figura 3.1, prevalga 
soprattutto la manifattura, insieme alle altre attività dell’industria in senso stretto (165 unità, 55% del totale) e poi, in misura 
considerevolmente minore, l’edilizia (38 unità), il commercio (31), i trasporti (21) e i servizi alle imprese (21), mentre 
risultano relativamente poco rappresentati il comparto turistico (7) e gli altri servizi (13), e quasi del tutto assente l’agricoltura 
(solo 2 aziende). 

 
Figura 3.1 Imprese raggiunte per settore di attività  

 
La distribuzione geografica delle imprese raggiunte in generale rispecchia abbastanza il peso economico relativo delle due 

provincie, ma è mediamente più orientata verso quella di Terni (30% di imprese raggiunte contro 23% di imprese attive 
totali), come confermeranno i tassi di insediamento, soprattutto per effetto della prevalenza assoluta di imprese ternane 
raggiunte nel settore trasporti e comunicazioni (oltre che in agricoltura, dove entrambe le imprese raggiunte sono localizzate 
nella provincia di Terni) e della notevole incidenza di imprese ternane delle costruzioni (42%).  Nella manifattura le 
proporzioni sono invece sostanzialmente rispettate (circa 76% nella provincia di Perugia e 24% in quella di Terni).  

 
 

Figura 3.2 Imprese raggiunte per provincia secondo il settore di attività 
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La composizione per classe di addetti è riportata nelle Tabella 9 (valori assoluti) e 9a (valori percentuali) e nelle Figure 
3.3 e 3.4. La dimensione aziendale maggiormente rappresentata è costituita dalla classe tra 10 e 49 addetti (98 imprese, 40% 
del totale al netto dei 55 dati mancanti), seguita dalle microimprese di 1-9 addetti (62 unità, 25%). Le imprese raggiunte di 
dimensioni medio-piccole (50-99 addetti) sono 44 e rappresentano il 18% del totale (sempre al netto dei dati mancanti), 
mentre le medie imprese (100-249) sono 32 (13%) e le grandi imprese (250 addetti e oltre) sono 9 (3%), di cui 3 con almeno 
500 addetti. Anche in questo caso, come nella articolazione per provincie, la distribuzione delle imprese raggiunte, che 
apparentemente privilegia le piccole imprese, va letta alla luce della composizione dell’universo delle imprese attive che, 
come si è visto nel Capitolo 1, è dominata largamente dalle micro imprese (95% di imprese con meno di 10 addetti).  

Incrociata con i settori di attività la lettura dimensionale è resa talvolta problematica anche dalla presenza di numerosi 
dati mancanti (55 sui 300 complessivi). In ogni caso tale lettura mostra che, in assoluto, la quota maggiore di imprese 
raggiunte sono quelle industriali (in senso stretto) della classe 10-49 addetti (55 delle 245 al netto dei dati mancanti).   

 
Figura 3.3 Imprese raggiunte per classe di addetti 

 
In termini relativi, e sempre al netto dei dati mancanti (Figura 3.4), il peso delle micro imprese raggiunte è marginale nei 

trasporti, e molto contenuto nell’industria in senso stretto, mentre è dominante nel settore alberghi e ristoranti e 
maggioritario nel commercio. Nell’industria si osserva una presenza diffusa in tutte e tre le classi intermedie (da 10 a 250 
addetti) e la massima concentrazione assoluta di grandi imprese raggiunte (6 delle 9 complessive). Una rilevante 
concentrazione nelle imprese di 10-49 addetti caratterizza soprattutto i trasporti – dove peraltro si registra la massima 
presenza relativa di grandi imprese raggiunte (2 sulle 13 del settore) – e poi le costruzioni, dove è rilevante anche la quota di 
micro imprese, e gli altri servizi. 

 
Figura 3.4 Imprese raggiunte per classe di addetti secondo il settore di attività 
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4.4.22 Le imprese raggiunte in Regione Veneto42 
 
3.2. Imprese 

Nel corso del 2013 in Veneto sono state oltre 6 mila le unità produttive raggiunte complessivamente dalla formazione 
finanziata da Fondimpresa, sia quella in Conto di Sistema che quella in Conto Formazione (v. tab. 8 e fig. 1). 

Il settore di attività più rappresentato è quello della attività manifatturiere, che con 3.271 unità produttive costituisce ben 
oltre la metà di tutte le aziende formatrici. Andando ad esaminare nello specifico le divisioni produttive (v. fig. 2), la 
metalmeccanica la fa da padrone: si tratta infatti di 666 aziende di fabbricazione di prodotti in metallo (20% del comparto 
produttivo), 378 di fabbricazione di macchinari ed apparecchiature (12%) e 244 aziende della metallurgia (7%); questi tre 
ambiti insieme costituiscono dunque circa il 40% delle unità produttive manifatturiere che hanno fatto formazione nel 2013. 

 
Figura 1 Unità produttive43 totali raggiunte da Fondimpresa per macrosettori e sezione di attività (Ateco 2007) - distribuzione percentuale   sul 

totale 

 
Fonte: Fondimpresa  

 
Altri comparti produttivi rilevanti che meritano di essere sottolineati e che si collocano sulla soglia del 6% di 

rappresentatività delle attività manifatturiere sono la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica ed ottica (208 
aziende), la fabbricazione di mobili (205 aziende) e la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (190 aziende). 
Sopra al livello delle 130 aziende, che vuol dire costituire almeno il 4% del settore delle attività manifatturiere, vi sono poi la 
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (165), le industrie alimentari (161), la 
fabbricazione di articoli in pelle e simili (149) e l’industria del legno e dei prodotti in legno 131). 
 
  

                                                 
42 Dal Rapporto OBR Veneto Paragrafo "3.2 Le imprese raggiunte" 
43 Analisi realizzata attraverso l’identificativo dell’unità produttiva (vedere par. 3.1). 8 unità produttive (0,13% del totale) sono state escluse 
in quanto riportavano comuni errati e non attribuibili altrimenti. Nelle analisi per settore sono state escluse ulteriori 5 unità produttive 
(0,08% del totale) con settore di attività mancante. 
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Figura 2 Unità produttive manifatturiere raggiunte da Fondimpresa per divisione (Ateco 2007) distribuzione percentuale sul totale 

 
Fonte: Fondimpresa 

Esaminando gli altri settori di attività economica, l’11% delle imprese che hanno fatto formazione finanziata da 
Fondimpresa nel 2013 operavano nel commercio all’ingrosso e al dettaglio e nella riparazione di auto e motocicli (trattasi di 
660 aziende). Le costruzioni, con 594 unità produttive, costituiscono il 10% circa del totale. I servizi sono nel complesso 
poco meno di un quarto del totale delle aziende: gli ambiti più rappresentativi sono le attività professionali, scientifiche e 
tecniche (287 unità; 4,8%), i servizi di informazione e comunicazione (197; 3,3%), le attività di trasporto e magazzinaggio 
(191; 3,2%), le altre attività di servizi (143; 2,4%). 
 

A livello territoriale (v. tab. 8 e fig. 3) la provincia più attiva a livello formativo almeno in termini di unità produttive 
coinvolte è stata quella di Padova, con 1.297 aziende (22% del totale) seguita da Vicenza (1.222; 20%), Treviso (1.151; 19%) 
e Verona (1.122; 19%). Più indietro, come diretta conseguenza della ridotta dimensione territoriale e dunque anche delle 
imprese lì localizzate, si collocano quasi allo stesso livello Belluno (271) e Rovigo (268). 

La cartografia comunale evidenzia come solamente in 71 comuni nessuna impresa sia stata raggiunta da Fondimpresa, ed 
in oltre la metà dei comuni veneti la formazione ha interessato almeno 5 imprese. Spiccano al top della graduatoria regionale, 
come era lecito aspettarsi, i comuni capoluogo di provincia (in vetta Verona con 309 imprese, Padova con 275 e Venezia 
con 228) ma tra i primi 10 posti, quelli con almeno 50 aziende formatrici, troviamo anche 3 comuni vicentini (Schio con 79 
imprese, Bassano del Grappa con 70 e Arzignano con 50) ed il padovano Cittadella (63 imprese). Le zone meno attive da 
questo punto di vista sembrano essere quelle della Pedemontana veneta e della bassa padovana e veronese. 
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Figura 3 Numero di unità produttive totali raggiunte da Fondimpresa per provincia e comune 
 

 
Fonte: Fondimpresa 

Tra i macrosettori economici quello dell’agricoltura, silvicoltura e pesca è in assoluto il meno rappresentato, con sole 49 
unità produttive che hanno fatto formazione finanziata da Fondimpresa, pari allo 0,8% delle unità complessivamente 
considerate (v. tab. 8 e fig. 4). Si è trattato in termini assoluti di 49 aziende, di cui ben 19 localizzate in provincia di Treviso e 
10 nel Veronese. 
Sono appena 44 i comuni in cui è localizzata almeno una unità produttiva del settore primario, di cui 5 con 2 unità 
produttive: questi ultimi sono nel veronese Affi e Verona, Cesiomaggiore nel bellunese, ed i comuni capoluogo di Padova e 
Venezia. 

 
Figura 4 Numero di unità produttive raggiunte da Fondimpresa per comune e settore Agricoltura (Ateco 2007) 

 
 
 

 
Fonte: Fondimpresa 

 
Delle quasi 3.300 unità produttive del macrosettore industriale che hanno fatto formazione in Veneto nel corso del 2013 (v. 
tab. 8 e fig. 5), 829 erano localizzate nel Vicentino, 748 nel Trevigiano, 683 nel Padovano e 448 nel Veronese. Quota minore 
si registravano nel Veneziano (302) nel Bellunese (150) e nel Rodigino (111). 
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Nel caso delle attività manifatturiere la cartografia della distribuzione delle unità produttive per comune appare a macchia di 
leopardo, ma comunque abbastanza concentrata nell’area centrale della regione, quindi sull’asse determinato da Ovest ad Est 
dai comuni capoluogo di Verona-Vicenza-Padova-Treviso. Solamente in un quinto dei comuni veneti (quasi tutti localizzati 
nella Pedemontana veneta, nella montagna del Bellunese e nella Bassa Padovana e Veronese) non si è registrata nemmeno 
un’unità produttiva manifatturiera formatrice, mentre in 23 comuni si sono superate le 20 unità produttive coinvolte. Tra 
questi, oltre a tutti i capoluoghi di provincia con le eccezioni di Treviso (15 aziende) e Belluno (11), figurano ben sette 
comuni vicentini: si tratta di Schio, Arzignano, Bassano del grappa, Montecchio maggiore, Romano d'Ezzelino, Rosà e 
Thiene. 
Mettendo a confronto la distribuzione percentuale delle unità produttive per i comparti manifatturieri a livello regionale con 
quelle che sono le risultanze provinciali è possibile identificare indirettamente anche le specializzazioni produttive dei 
differenti territori veneti. Fermo restando che in quasi tutte le province in termini assoluti svettano la fabbricazione di 
prodotti in metallo, di macchinari e di prodotti di elettronica ed ottica, emerge che: 

 In provincia di Belluno spiccano l’industria del legno e dei prodotti in legno (10 unità produttive), la fabbricazione di 
computer e prodotti di elettronica ed ottica (13) e la fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi per uso 
domestico non elettrici (7); 

 In provincia di Padova sono maggiormente rilevanti (rispetto alle tendenze medie regionali) la fabbricazione di prodotti 
in metallo (151), la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica ed ottica (53) e la fabbricazione di macchinari 
(104); 

 In provincia di Rovigo sono state maggiormente coinvolte unità produttive del comparto alimentare (12), delle 
confezioni di articoli di abbigliamento, pelle e pelliccia (10), della fabbricazione di prodotti chimici (5), della metallurgia 
(11) e della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica ed ottica (9); 

 In provincia di Treviso sono relativamente più rilevanti l’industria del legno e dei prodotti in legno (55), la fabbricazione 
di articoli in gomma e materie plastiche (58) e la fabbricazione di mobili (102); 

 In provincia di Venezia si segnalano le industrie alimentari (23), la fabbricazione di articoli in pelle e simili (28), la 
fabbricazione di prodotti chimici (14), la fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (22) e 
la metallurgia (30); 

 In provincia di Vicenza spiccano le confezioni di articoli di abbigliamento, pelle e pelliccia (51), la fabbricazione di 
articoli in pelle e simili (52) e la fabbricazione di prodotti in metallo (202); 

 In provincia di Verona più rilevanti sono le industrie alimentari (45), la fabbricazione di carta e di prodotti di carta (26), 
la metallurgia (41) e la fabbricazione di macchinari (64). 

Figura 5 Numero di unità produttive raggiunte da Fondimpresa per comune e settore Attività manifatturiere44 (Ateco 2007) 
 

 
 

Fonte: Fondimpresa 
Delle 594 unità produttive del comparto delle costruzioni che hanno fatto formazione finanziata da Fondimpresa nel 

2013 (v. tab. 8 e fig. 6), quasi la metà erano localizzate nelle province di Padova (138) e Verona (130). Se poi si aggiunge 
anche Venezia (86) si supera ampiamente tale livello. La concentrazione nei tre capoluoghi di provincia suddetti è evidente 

                                                 
44 Comprende le attività di Estrazione di minerali da cave e miniere. 
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nella cartografia comunale, in cui sono ben 339 i comuni in cui nessuna attività di costruzioni è stata coinvolta da attività di 
formazione e solamente 6 hanno interessato 10 aziende o più: oltre ai già detti con l’aggiunta di Rovigo (19 aziende), si tratta 
di Villafranca di Verona (13) e Mira in provincia di Venezia (10). 
 

Figura 6 Numero di unità produttive raggiunte da Fondimpresa per comune e settore Costruzioni (Ateco 2007) 
 

 
Fonte: Fondimpresa 

 
Come era lecito aspettarsi (v. tab. 8 e fig. 7), gran parte delle attività commerciali coinvolte in attività di formazione si 

colloca nei capoluoghi di provincia: i sette capoluoghi raccolgono infatti insieme 174 delle 660 unità formatrici (oltre un 
quarto), e sono in particolare i territori provinciali di Verona (188), Padova (155) e Vicenza (112) ad evidenziare il maggior 
numero di unità produttive coinvolte. 

Sono ben oltre la metà dei comuni veneti a non essere stati raggiunti da attività di formazione ad unità produttive del 
commercio e delle riparazioni (361 per la precisione) mentre solo in 8 si è raggiunta o superata la soglie delle 10 aziende: 
oltre ai capoluoghi di provincia (tranne Treviso e Belluno) si tratta dei vicentini Bassano del Grappa e Schio e del veronese 
San Martino Buonalbergo. 

 
Figura 7 Numero di unità produttive raggiunte da Fondimpresa per comune e settore Commercio (Ateco 2007) 

 

 
Fonte: Fondimpresa 
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L’analisi illustrata trattando il settore del commercio e delle riparazioni può essere fatta con molte analogie anche per 
quanto riguarda i servizi (v. tab. 8 e fig. 8). Delle 1.431 unità produttive del macrosettore oltre un terzo si collocano nei sette 
comuni capoluogo veneti (e ben 381 tra Verona, Padova e Venezia). 

A livello provinciale, il maggior numero si concentra nelle province di Verona (343), Padova (313) e Venezia 231. In 
questo caso sono poco più della metà i comuni veneti in cui nessuna azienda dei servizi è stata raggiunta dalla formazione 
finanziata di Fondimpresa, mentre per ben 118 si è trattato di una sola azienda. Questi dati, assieme a quanto detto per i 
comuni capoluogo, bastano a fotografare la fortissima concentrazione della formazione nei servizi in alcune specifiche aree. 

Entrando nella specifica caratterizzazione dei servizi, e verificando le differenziazioni relative in termini provinciali 
rispetto alle risultanze regionali, maggiori incidenze nei singoli territori si riscontrano: 

 Per Belluno, nella fornitura di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti (7 unità produttive), nel trasporto e magazzinaggio 
(12), nella sanità e assistenza sociale (6), nelle altre attività di servizi (9); 

 Per Padova, nei servizi di informazione e comunicazione (66), nelle attività professionali, scientifiche e tecniche (72), 
nell’istruzione (30); 

 Per Rovigo, nell’istruzione (30) e nella sanità e assistenza sociale (12); 

 Per Treviso, nelle attività finanziarie e assicurative (12), nella sanità e assistenza sociale (24), nelle altre attività di servizi 
(46); 

 Per Venezia, fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti (34), trasporto e magazzinaggio (56); 

 Per Vicenza, fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti (30), attività professionali, scientifiche e tecniche (54); 

 Per Verona, attività dei servizi di alloggio e ristorazione (60), istruzione (33). 
 
 

Figura 8 Numero di unità produttive raggiunte da Fondimpresa per comune e settore Servizi45 (Ateco 2007) 
 
 

 
Fonte: Fondimpresa 

 
Come è stato specificato nell’introduzione metodologica, i dati sopra analizzati hanno considerato contemporaneamente la 
formazione finanziata da Fondimpresa sia nell’ambito del Conto Formazione che nell’ambito del Conto di Sistema. Si 
possono tuttavia mantenere differenziati i due ambiti per poter verificare separatamente quante imprese siano raggiunte dai 
due strumenti (tab. 8.b). 
Nel 2013 sono state 4.408 le unità produttive raggiunte da Fondimpresa nell’ambito del Conto Formazione e 1.620 
nell’ambito del Conto di Sistema (vale a dire rispettivamente il 73% ed il 27%). Si contano poi poco meno di 600 aziende 
che hanno utilizzato entrambi i canali formativi.  
Guardando al Conto Formazione, il 52% delle unità produttive (2.310) è rappresentato da attività manifatturiere, in larga 
parte della fabbricazione di prodotti in metallo (465; 20%) e della fabbricazione di macchinari (12%). I servizi, con 1.145 

                                                 
45 Comprendono “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” e “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento” 
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attività, rappresentano il 26% (attività professionali, scientifiche e tecniche 5%, servizi di informazione e comunicazione 4%, 
trasporto e magazzinaggio e altre attività di servizi entrambi 3%), il commercio l’11% (506) e le costruzioni il 9% (394). 
Nel caso del Conto di Sistema, le attività manifatturiere sono ancora più preponderanti (59%, per 961 aziende, distribuite 
per comparti sostanzialmente come nel caso del Conto Formazione), ed anche le costruzioni pesano di più (12%, 200 
aziende), a discapito non tanto del commercio (10% per 154 aziende) quanto soprattutto dei servizi (18%, 286 aziende, con 
un minore peso soprattutto in due dei servizi più numerosi a livello generale, vale a dire servizi di informazione e 
comunicazione e altre attività di servizi). 

 
Come evidenziato nella nota metodologica, si è privilegiata un’analisi per unità produttiva piuttosto che per impresa 
(considerando dunque come due aziende diverse due unità produttive facenti capo alla stessa impresa) per evidenziarne al 
meglio le connotazioni territoriali. È stata comunque realizzata anche un’elaborazione settoriale per numero di imprese (tab. 
8.c), che ha portato a classificare 5.637 imprese, di cui 3.474 esclusivamente nell’ambito del Conto Formazione e 1.579 solo 
nell’ambito del Conto di Sistema. Vi sono state poi 584 imprese che hanno utilizzato entrambi i canali. 

 
L’analisi delle unità produttive raggiunte da Fondimpresa per classe di addetti (tab. 9 e fig. 9) evidenzia una prevalenza 
relativa delle imprese da 10 a 40 addetti (2.388, pari al 40% del totale) che assieme a quelle di minori dimensioni (1.806, il 
30% del totale) rappresentano la gran parte delle aziende formatrici. Appena 133 aziende (circa il 2% del totale) hanno da 
250 addetti in su, ma ciò non stupisce poiché riflette in modo diretto la realtà del tessuto produttivo regionale, fatto 
soprattutto da imprese di piccola o media dimensione. 
In termini relativi, le imprese più grandi risultano essere quelle industriali, in cui la percentuale di aziende con meno di 50 
addetti scende al 63% (2.086 aziende su 3.289, con la fascia di dimensione più ridotta che raccoglie meno di 2 aziende su 10) 
e la classe dimensionale da 100 a 249 addetti appare particolarmente numerosa (320 aziende, 10%). Le imprese più piccole 
sono probabilmente quelle dei servizi, con il 46% delle imprese sotto i 10 addetti (654 su 1.431), seguite dal commercio 
(43% di microimprese) e dalle costruzioni (41%). 
Scendendo più nel dettaglio del settore produttivo, la palma di struttura media aziendale più piccola se la contendono le 
attività di riparazione, manutenzione ed installazione di apparecchiature e macchine (31% di microaziende e 7% di aziende 
sopra i 100 addetti), l’industria del legno e dei prodotti in legno (27% di aziende sotto i 10 addetti e 5% di aziende sopra i 
100), la fabbricazione di mobili (rispettivamente con proporzioni del 25% e 9%) e la stampa e riproduzione di supporti 
registrati (come il precedente). Al contrario, il maggiore sbilanciamento verso aziende di dimensioni più rilevanti si ha nella 
fabbricazione di prodotti farmaceutici di base (13% di aziende micro e 38% di medio-grandi) e nella fabbricazione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche ed apparecchi per uso domestico non elettrici (10% di aziende con meno di 10 
addetti e 27% di aziende oltre 100 addetti). Casi più “spuri” sono quelli che si incontrano invece, ad esempio, nella 
fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, con alte percentuali di aziende sia micro (25%) che grandi (17), e per 
converso nell’industria delle bevande, con alta concentrazione nella dimensione “media” e basse presenze sia tra le piccole 
(11%) che tra le grandi (6%). 
Per quanto riguarda il macrosettore dei servizi, come già evidenziato, le dimensioni delle unità produttive sono 
particolarmente ridotte: raramente si supera infatti il livello dei 100 addetti (nella media del macrosettore solo il 6%, ovvero 
90 aziende su oltre 1.400). Solamente nel settore delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (15%), 
nel noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (14%) e nella sanità ed assistenza sociale (11%) si supera in 
modo ampio la distribuzione media. Le dimensioni più piccole si riscontrano nelle attività immobiliari (88% di aziende sotto 
i 10 addetti), nella attività professionali, scientifiche e tecniche (66), nelle altre attività di servizi (62) e nelle attività finanziarie 
ed assicurative (60%). 
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Figura 9 Unità produttive raggiunte da Fondimpresa per classe di addetti e macrosettori di attività (Ateco 2007) - distribuzione percentuale     
per macrosettore 

 

 
Fonte: Fondimpresa 

 
La distribuzione delle imprese per classe di addetti è stata calcolata anche nella differenziazione per formazione 

finanziata attraverso il Conto Formazione ed il Conto di Sistema (v. tab. 9.b. e tab. 9.c.). In termini complessivi, si nota una 
prevalenza di imprese di dimensione più ridotte nel Conto di Sistema, non nella classe dimensionalmente più piccola, quella 
fino a 9 addetti, che è identica in termini relativi a quella del Conto Formazione, quanto piuttosto nella classe 10-49 addetti 
(50% nel Conto di Sistema, 38% nel Conto Formazione), con il risultato che le imprese con oltre 100 addetti sono il 3% in 
più nel caso del Conto Formazione. 
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4.5 I lavoratori “formati” 

4.5.1 Una panoramica nazionale sui lavoratori formati 
Per la redazione dei rapporti è stata scelta la scala regionale: 
 per la maggiore significatività dei risultati: le evidenze delle suddette elaborazioni fanno rilevare 

importanti scostamenti tra le diverse realtà territoriali dovute sia alle diverse connotazioni dei sistemi 
produttivi sia ai diversi valori che gli stessi dati Fondimpresa fanno registrare; 

 per valorizzare il know-how e la conoscenza dei contesti e delle realtà formative territoriali garantita 
dalle articolazioni territoriale di Fondimpresa; 

 per avere un dettaglio di informazioni utili a supportare la pianificazione attenta alle diverse esigenze 
territoriali.  

Ciononostante esprimono comunque rilevanza alcune tipologie di dati aggregati a scala nazionale che 
possono essere sintetizzati nel seguente modo: 
 Il numero medio dei dipendenti raggiunti ovvero coinvolti in attività formative nel biennio 2013-

2014 e pari a 673.412 unità pari a poco meno del 15% del totale dei lavoratori delle imprese aderenti.  
 Assumendo come riferimento il numero (valore media 2013) dei "dipendenti privati non agricoli" 

dichiarato dalla fonte Osservatorio Inps e tenendo conto che non sono conteggiati i lavoratori 
agricoli e delle imprese a capitale pubblico, nel 2013: 

- il rapporto tra lavoratori delle imprese aderenti e l'universo dei lavoratori delle imprese del 
settore privato con dipendenti è pari a ca. il 37%; 

- il rapporto tra lavoratori raggiunti e l'universo dei lavoratori delle imprese private con 
dipendenti è pari a ca. il 6,3%; 

 La prevalenza dei lavoratori dipendenti coinvolti in attività formative si colloca in sole 5 regioni 
(Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto (Nel 2013 il 70,91% nel 2014 il 69,35%); 

 Rispetto all'inquadramento professionale Fondimpresa nel biennio 2013-2014 ha raggiunto 
mediamente: 

- 320.338 Impiegati amministrativi e direttivi 

- 304.383 Operai 

- 48.691 Quadri 
 Dei diversi inquadramenti professionali si evidenzia che: 

- La maggiore percentuale di Impiegati amministrativi e tecnici e di Quadri si registra nel 
settore Attività manifatturiere rispettivamente con il 41,84 e con il 43,35 e nell’insieme dei tre 
settori economici delle Attività manifatturiere, Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni" 
e Attività immobiliari facendo registrare rispettivamente il 78,72% e l'83,97%; 

- La maggiore percentuale di Impiegati direttivi, Operai generici ed Operai qualificati 
ricade nel settore Attività manifatturiere" facendo registrare rispettivamente il 61,99%, 
71,93% e il 67,38%; 

 Rispetto all'età dei lavoratori in formazione si evince quanto segue: 

- la prevalenza dei lavoratori ha un'età compresa tra 35 e 54 anni; 

- i più giovani (età 15-24) si registrano tra gli operai generici (3,75%); 

- i meno giovani (età 54-64) si registrano tra i Quadri (22,46%). 
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Figura 18 Distribuzione geografica del numero medio di lavoratori 
raggiunti aderenti nel 2013 

Figura 19 Distribuzione geografica del numero medio di lavoratori 
raggiunti aderenti nel 2014 

  

Fonte: Fondimpresa 
 
Figura 20 Distribuzione geografica del rapporto del numero di lavoratori raggiunti su aderenti (media 2013-2014) 

Fonte: Fondimpresa 
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Figura 21 Rapporto percentuale medio tra lavoratori in formazione (“raggiunti”) e il totale dei dipendenti delle imprese aderenti per regione 

 Fonte: Fondimpresa  
 

4.5.1.2 L'analisi dei lavoratori raggiunti per classe dimensionale delle imprese  
L'universo dei lavoratori che hanno partecipato alle attività formative Fondimpresa risulta distribuito in 
modo omogeneo tra le imprese di diverse classi dimensionali ad eccezione dei lavoratori delle grandi 
imprese (con più di 500 dipendenti) che rappresentano oltre un terzo del totale (38% nel 2013 e 36,5% 
nel 2014), seguiti dai lavoratori delle imprese raggiunte afferenti alle classe dimensionale con 10-49 
dipendenti (17,53% nel 2013 e 21,29% nel 2014), con 100-249 dipendenti (17,42% nel 2013 e 15% nel 
2014), con 50-99 dipendenti (11,97% nel 2013 e 11,98% nel 2014) ed infine dalla classe con meno di 9 
dipendenti che misura il 4,81% nel 2013 e 6,3% nel 2014. 
 
Figura 22  Numero dipendenti in formazione delle aziende raggiunte per classe dimensionale in valore percentuale - Confronto 2013-2014 

Fonte: Fondimpresa 
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Tale distribuzione segue quasi pedissequamente quella relativa al numero dei dipendenti per classe 
dimensionale del totale delle imprese aderenti evidenziando quindi una buona capacità del Fondo di 
coinvolgere nelle attività formative in modo omogeneo i lavoratori delle aziende iscritte.  
 
Figura 23 Dipendenti totali di aziende aderenti per classe dimensionale (in valore percentuale) - Confronto anni 2013-2014 

Fonte: Fondimpresa 
 
Figura 24 Confronto tra la distribuzione per classe dimensionale dei lavoratori totali delle imprese aderenti e dei lavoratori "raggiunti" (media 

periodo 2013-2014) 

 

4.5.1.3 L'analisi dei lavoratori raggiunti per settore economico delle imprese  
Così come la percentuale di aziende raggiunte anche il numero dei lavoratori che hanno partecipato alla 
formazione del Fondo si concentra in prevalenza nella sezione Attività manifatturiere con il 58,36% nel 
2013 e il 56,95% nel 2014. Dal confronto con il grafico con le imprese raggiunte una differenza 
rilevante si registra invece nel settore Trasporti che ha un numero di lavoratori con una percentuale più 
elevata (16,78% nel 2013 e 16,79% nel 2014) e dalle sezioni del Commercio e delle Costruzioni che 
fanno registrare una percentuale più bassa rispetto a quelle delle corrispondenti imprese raggiunte: 

- Commercio: 

- nel 2013: 4,49% di lavoratori formati contro l'11,28% delle imprese raggiunte;  

- nel 2014: 4,35% di lavoratori formati contro il 12% delle imprese raggiunte 

- Costruzioni: 

- nel 2013: 2,83% di lavoratori formati contro il 9,18% delle imprese raggiunte;  

- nel 2014: 2,80% di lavoratori formati contro l'8,95% delle imprese raggiunte 
 

≤9 10_49 50_99 100_249 250_499 ≥500 

2013 8,11% 23,16% 11,88% 16,09% 9,97% 30,79% 

2014 8,49% 23,61% 11,87% 15,90% 9,89% 30,24% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

0 

200.000 

400.000 

600.000 

800.000 

1.000.000 

1.200.000 

1.400.000 

1.600.000 

<=9 10-49 50-99 100 - 249 250-499 >=500 

Lavoratori delle imprese aderenti 

Lavoratori raggiunti 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

PARTE SECONDA: UNA PANORAMICA SUGLI SPAZI RAGGIUNTI 

Figura 25 Numero di lavoratori (valori percentuali) coinvolti nelle attività formative per settore economico delle imprese (Dati nazionali 
confronto 2013-2014) 

Fonte: Fondimpresa 

4.5.1.4 L'analisi dei lavoratori raggiunti per classe di età ed inquadramento professionale   
La fascia d'età prevalente tra i lavoratori formati è costituita dalla 35-54 anni; la percentuale più alta di 
giovani (classe 25-34) in formazione si registra nella categoria degli impiegati amministrativi e direttivi, 
la più bassa tra i Quadri. 
 
Figura 26   Distribuzione dei lavoratori raggiunti per classe di età 

 

Figura 27 Impiegati amministrativi e tecnici in formazione per 
classe di età - percentuale 2013-2014 

 
Figura 28  Impiegati direttivi in formazione per classe di età -  

percentuale 2013-2014 

 

Figura 29 Operai generico in formazione per classe di età - 
percentuale 2013-2014 
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Figura 30 Quadri in formazione per classe di età – percentuale 2013-
2014 

Figura 31 Operai qualificati in formazione per classe di età 
percentuale 2013- 2014 

 
 

Fonte: Fondimpresa 
 
Rispetto ai settori economici la distribuzione per classe di età appare abbastanza uniforme con maggiori 
differenze nei settori dell'Energia elettrica, gas ed acqua, dei Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni e 
della Pesca dove la classe di età più adulta prevale rispetto alle altre. Una maggiore percentuale dei più 
giovani si ritrovano dei settori del Commercio, degli Alberghi e ristoranti, delle Attività immobiliari, 
noleggio ed informatica, dell'Istruzione, ove prevalgono i contratti di lavoro meno strutturati e a 
maggiore turn over. 
 
Figura 32 Numero dipendenti in formazione per settore Ateco (con dettaglio manifatturiero) e classe d'età - in valore percentuale (2013) 

Fonte: Fondimpresa 
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Figura 33 Numero dipendenti in formazione per settore Ateco (con dettaglio manifatturiero) e classe d'età - in valore percentuale (2014) 
Fonte: Fondimpresa 

 
 
Figura 34 Numero dipendenti in formazione per settore Ateco e inquadramento professionale - in valore percentuale (2013) 

 
Fonte: Fondimpresa 
 
 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

Impiegato 
amministrativo e 
tecnico 

Impiegato direttivo 

Operaio generico 

Operaio qualificato 

Quadro 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

45,00% 
15_24 

25_34 

35_44 

45_54 

54_64 

over65 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

143 

SPAZI RAGGIUNTI dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

Figura 35 Numero dipendenti in formazione per settore Ateco e inquadramento professionale - in valore percentuale (2014) 

Fonte: Fondimpresa 
 

4.5.1.5 L'analisi dei lavoratori raggiunti per titolo di studio ed inquadramento professionale 
La maggioranza dei lavoratori in formazione ha il titolo di scuola media superiore (47,2%), seguita da 
quelli con Licenza media (28,87%) e con Laurea (15,41%) con alcune eccezioni nei settori economici 
dell'Istruzione, dell'Intermediazione finanziaria, della Sanità, delle Attività immobiliari, noleggio ed 
informatica e della Estrazione di minerali. 
 
Figura 36 Numero di lavoratori raggiunti per titolo di studio (media 2013-2014) 

Fonte: Fondimpresa 
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Figura 37 Numero dipendenti in formazione per settore Ateco e titolo di studio - in valore percentuale (2013) 

Fonte: Fondimpresa 

 
Figura 38 Numero dipendenti in formazione per settore Ateco e titolo di studio - in valore percentuale (2014) 

Fonte: Fondimpresa 
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Figura 39 Numero dipendenti in formazione per settore e sesso - in valore percentuale (2013) 

 Fonte: Fondimpresa 

 
 
Figura 40 Numero dipendenti in formazione per settore e sesso - in valore percentuale (2014) 

Fonte: Fondimpresa 
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4.5.2 I lavoratori raggiunti in Regione Abruzzo46 
3.3 I lavoratori formati 
 
La formazione realizzata nel corso del 2013 da Fondimpresa in Abruzzo, ha complessivamente coinvolto 15.660 lavoratori, 
12.834 all'interno del conto formazione e 3.953 nell'ambito del Conto di Sistema. Al di là della dimensione assoluta del 
fenomeno, l’accesso alle attività formative, risultante dai processi di selezione attuati dalle imprese, risulta variegato e 
conseguentemente differenziate appaiono le possibilità di crescita culturale e professionale in relazione sia al profilo socio-
anagrafico e professionale del lavoratore sia al profilo strutturale dell’impresa. 
La composizione di genere dei lavoratori in formazione risulta fortemente caratterizzata dalla componente maschile nella 
quale ricadono 8 formati ogni 10 (in termini assoluti 12.560 lavoratori maschi e 3100 lavoratrici femmine) e sbilanciata 
rispetto alla composizione per sesso dei dipendenti delle imprese attive in Abruzzo (6,2 maschi ogni 10 dipendenti). 
Il peso delle lavoratrici, pressoché analogo nell’ambito delle due tipologie di conto osservate, risulta correlato negativamente 
alla classe dimensionale d’impresa, ossia tendenzialmente maggiore nell’ambito della micro impresa (il 30,7% dei formati) e 
gradualmente inferiore nelle piccole, medie e grandi imprese (con quote rispettivamente pari al 20,9%, al 19,7% ed al 
16,7%); inoltre dipende dal settore economico dell'impresa di appartenenza in funzione del relativo livello di 
femminilizzazione. 
Le opportunità formative delle donne, limitate nell’ambito dell’industria edilizia (il 9,5% dei formati), estrattiva (6,3%) e dei 
servizi di trasporto (11,4%), aumentano in generale nel terziario, ed in modo particolare nei settori dell’istruzione e dei 
servizi di tipo socio-sanitario, alberghiero-ristorativo e culturale-ricreativo (nei quali rappresentano la componente 
predominante), sebbene l'incidenza delle lavoratrici in formazione risulti anche in questi, inferiore all'incidenza delle 
lavoratrici abruzzesi in ciascun comparto produttivo (ad eccezione del settore edilizio). 
 

Figura 14 Incidenza delle donne nell'insieme dei lavoratori formati e nell'insieme dei dipendenti regionali nelle principali sezioni di attività 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Particolarmente esigua risulta anche la comunità "non italiana" dei lavoratori in formazione, costituita da 150 cittadini 
comunitari e da 164 cittadini "extra comunitari". 
La cittadinanza è verosimilmente un carattere discriminatorio nel processo di selezione dei lavoratori da formare 
considerando che solo il 2% dei lavoratori “non italiani” ha partecipato alla formazione a fronte della loro più rilevante 
presenza tra i dipendenti regionali (14,5%). 
La minore opportunità formativa concessa ai lavoratori "non italiani" interessa trasversalmente tutti i settori economici, 
anche quelli dove tale tipologia di lavoratori è più largamente impiegata, ossia i settori edilizio ed alberghiero-ristorativo. 

                                                 
46 Dal Rapporto AT Abruzzo: Paragrafo "3.3 I lavoratori formati" 
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Figura 15 Incidenza dei lavoratori "comunitari" nell'insieme dei lavoratori formati e nell'insieme dei dipendenti regionali nelle principali sezioni di    
attività 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Figura 16 Incidenza dei lavoratori "extracomunitari" nell'insieme dei lavoratori formati e nell'insieme dei dipendenti regionali nelle principali 

sezioni di attività 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
 
Le chance formative concesse ai lavoratori stranieri risultano modeste nel contesto delle micro imprese e divengono 
praticamente nulle nelle grandi imprese. 
Tale tendenza, considerando la maggiore vocazione del Conto di Sistema verso le piccole imprese (precedentemente 
rilevata), spiega come in tale contesto, si estenda lo spazio riservato ai lavoratori "comunitari" ed "extra comunitari" (pari 
rispettivamente al 2,5% ed al 3,1%) rispetto a quello osservato nel Conto Formazione (pari allo 0,6% ed allo 0,4%). 
La formazione erogata è stata, anche, prevalentemente orientata verso i lavoratori delle fasce d'età "centrali" (in quelle tra i 
35 ed i 49 anni si colloca il 54% dei lavoratori partecipanti), mentre meno consistente risulta il peso dei lavoratori nelle classi 
di età "estreme" (i partecipanti con età inferiore ai 25 anni, e gli over 65 rappresentano rispettivamente solo l’1,8% e lo 0,3%).  
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Figura 17 Distribuzione dei lavoratori formati per classe di età 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Scarsamente differenziate appaiono le strutture d'età dei lavoratori formati per tipologia di conto e per classe dimensionale 
dell'impresa (solo lievemente più giovane nel Conto di Sistema e nelle micro imprese), mentre più variegata appare la 
struttura per età dei formati in base al settore economico dell'impresa (le età medie inferiori si rilevano nei comparti 
estrattivo, commerciale, delle attività professionali e nei servizi artistico-ricreativi). 
Dal confronto delle strutture per età dei lavoratori in formazione e dei dipendenti regionali, si evidenzia anche come nella 
selezione dei partecipanti alla formazione si siano offerte minori opportunità di aggiornamento/qualificazione alla 
componente più giovane dei lavoratori (8 lavoratori con meno di 29 anni ogni 100 in formazione, contro i 17 giovani ogni 
100 dipendenti), una tendenza questa riscontrabile in gran parte dei settori del sistema economico (le eccezioni si 
manifestano nei "servizi di informazione e comunicazione" e nelle "attività professionali, scientifiche e tecniche"). 
 
Figura 18 Incidenza dei lavoratori con meno di 29 anni nell'insieme dei lavoratori formati e nell'insieme dei dipendenti regionali nelle principali 

sezioni di attività 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Tendenzialmente elevato risulta il profilo dei lavoratori partecipanti alla formazione, sia nel Conto di Sistema sia nel Conto 
Formazione, considerando come in 6 casi su 10 si riscontri il possesso di un diploma di scuola media superiore o di una 
laurea (nel complesso rispettivamente nel 48,8% e nel 9,5% dei casi). 
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Figura 19 Distribuzione dei lavoratori formati per titolo di studio 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
La composizione per titolo di studio varia invece significativamente in base sia al settore economico sia alla struttura 
dimensionale dell'impresa di appartenenza. 
Il peso dei lavoratori diplomati massimo nel contesto della micro impresa (62,5%) diviene gradualmente più contenuto 
nell'ambito delle piccole (58,9%), delle medie (57,2%) e delle grandi imprese (52,2%), e contestualmente si amplia lo spazio 
di accesso alla formazione dei lavoratori in possesso della sola licenza media (il cui peso cresce dal 32,8% nelle micro 
imprese al 39,6% delle grandi). 

Figura 20 Incidenza di formati diplomati e laureati riferita al complesso dei lavoratori formati per dimensione d'impresa 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Con riferimento alla lettura per settore si osserva come l'incidenza dei lavoratori in possesso di diploma o laurea 
particolarmente elevata nei "servizi di informazione e comunicazione" (il 98,7% dei formati) e nelle "attività professionali, 
scientifiche e tecniche" (l'88% del corrispondente universo) assume valori contenuti nei settori edile (52,6%), dei trasporti 
(47,2%) e soprattutto dei "servizi di supporto operativo alle imprese" (40,3%). 
Altri elementi di rilievo emergono analizzando il profilo professionale del lavoratore descritto nel seguito in funzione della 
tipologia contrattuale, dell’inquadramento professionale, dell’area funzionale di appartenenza e dell’anzianità di servizio. 
I beneficiari della formazione risultano essere nella quasi totalità dei casi, lavoratori con contratto di tipo "standard": 91 i 
lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 6 quelli con contratto a tempo determinato ogni 100 formati. Tenendo 
presente come su 15.560 lavoratori in formazione, solo 205 sono gli apprendisti, 164 i lavoratori con contratti a tempo 
parziale, 51 quelli con contratto "intermittente" e 14 i lavoratori con contratti a progetto, si comprende quanto sia marginale 
lo spazio formativo riservato ai contratti di lavoro più flessibili, così come l'irrisorio numero di lavoratori in cassa 
integrazione e mobilità (8 i casi complessivamente rilevati) evidenzia l'insignificante ricorso alla leva "formativa" nelle 
strategie aziendali per affrontare situazioni di crisi. 
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Figura 21 Distribuzione dei lavoratori formati per tipologia contrattuale 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Le precedenti considerazioni si estendono in modo quasi generalizzato alle composizioni parziali, condizionate al sesso, alla 
classe di età, al titolo di studio, alla dimensione ed al settore dell'impresa di appartenenza del lavoratore in formazione. Le 
uniche eccezioni meritevoli di segnalazione interessano: 

 la componente dei lavoratori più giovani (con meno di 24 anni) per cui il peso dei contratti standard scende al 
75% dell'universo, mentre sale al 22% il peso dei contratti di apprendistato 

 i settori delle "costruzioni" e dei "servizi di informazione e comunicazione", dove si osservano pesi non 
trascurabili di apprendisti, pari rispettivamente al 5% ed al 16% dei partecipanti 

 il settore delle "attività professionali e tecniche", dove i lavoratori intermittenti rappresentano il 22% dei 
partecipanti 

 il settore dei "servizi di supporto alle imprese" in cui i lavoratori a tempo parziale costituiscono il 10% dei 
lavoratori formati. 

L’inquadramento professionale dei partecipanti è caratterizzato dalla presenza di 7 operai ogni 10 partecipanti, 4 dei quali 
qualificati e 3 generici (in termini assoluti rispettivamente 6.232 e 4.726 unità). Significativa anche la presenza degli impiegati 
amministrativi e tecnici rappresentanti il 25% dell’universo (3.912 unità), mentre marginale appare lo spazio riservato sia agli 
impiegati direttivi sia ai quadri (categorie rappresentanti ciascuna il 2,5% dell’universo, e presenti rispettivamente con 398 e 
392 unità).  
Malgrado ciò, il processo di selezione dei lavoratori da formare, è stato tale da offrire analoghe opportunità di 
aggiornamento e riqualificazione a ciascuna delle aree di inquadramento, e la ripartizione rilevata tra operai, impiegati e 
quadri dei lavoratori formati (con pesi rispettivamente pari al 70,0%, 27,5% e 2,5%) risulta sostanzialmente speculare a 
quella riscontrabile nel complesso dei dipendenti abruzzesi (con pesi pari al 72,2%, 26,7% e 1,1%). 
 

Figura 22 Distribuzione dei lavoratori formati per inquadramento professionale 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Sostanzialmente analoga a quella generale la composizione dei lavoratori formati nell’ambito del Conto Formazione, mentre 
nell’ambito del Conto di Sistema gli scostamenti di rilievo si manifestano nell’aumento del peso degli impiegati 
amministrativi e tecnici e nel concomitante ridimensionamento di quello degli operai qualificati (rappresentanti 
rispettivamente il 29% ed il 36,3% dei formati nel Conto di Sistema). 
L’inquadramento dei partecipanti appare maggiormente differenziato in base alla dimensione e al settore di attività 
dell’impresa. Nel primo caso il peso degli operai cresce e quello degli impiegati amministrativi e tecnici decresce 
all'aumentare della dimensione dell’impresa, mentre con riferimento al settore economico, la formazione marcatamente 
destinata agli operai nelle attività manifatturiere, estrattive, alberghiero-ristorative, ricreative e di intrattenimento, diviene 
prevalentemente finalizzata agli impiegati nell’ambito dei servizi finanziari ed assicurativi, sanitari, di comunicazione e 
informazione e dell’istruzione. 
 

Figura 23 Incidenza degli impiegati rispetto ai lavoratori formati ed ai dipendenti delle imprese abruzzesi 
 nelle sezioni di attività 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
I corsisti, nel contesto aziendale di appartenenza, presidiano nella maggioranza dei casi il processo produttivo (nel 67,3% 
dell'universo) e in minor misura operano nell'ambito dell'area "amministrativa" e del “supporto tecnico/manutenzione” (nel 
10% dei casi per ciascuna delle due aree). Meno rappresentate risultano invece le aree “commercio e marketing” e “vendite” 
(con pesi rispettivamente pari al 2,7% 3 al 2,4%) e marginale appare il peso dei lavoratori operanti nelle attività di “ricerca e 
sviluppo” (il solo 1,6%). 
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Figura 24 Distribuzione dei lavoratori formati per area funzionale di appartenenza 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Non sorprende come gli operai formati siano in gran parte impegnati all'interno dell'area "produzione" (l'85%) o nelle 
attività di "supporto tecnico/manutenzione" (il 7,7%), e come gli impiegati ed i quadri pur presidiando prevalentemente le 
attività di natura amministrativa (nel 31,7% e nel 37,8% dei rispettivi domini), si collochino in modo trasversale, anche se 
con diversa intensità, in tutte le restanti aree funzionali dell’azienda. 
 

Figura 25 Distribuzione degli operai, degli impiegati e dei quadri formati per area funzionale di appartenenza  

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
L’area funzionale presenta in generale legami di dipendenza meno intensi sia con la tipologia di conto, sia con la struttura 
dimensionale e settoriale dell’impresa. 
Da segnalare in tali “prospettive” di osservazione la migliore capacità del Conto di Sistema di coinvolgere i lavoratori 
dell’area “amministrazione”, rispetto al Conto Formazione lievemente più “specializzato” nell’intercettare i lavoratori delle 
aree “produzione” e “supporto tecnico/manutenzione”, e come le aree “produzione” e “supporto tecnico/manutenzione” 
divengano gradualmente più rilevanti al crescere della dimensione d’azienda, con la prima particolarmente importante nelle 
attività industriali manifatturiere ed estrattive, e la seconda fortemente caratterizzante le attività di “fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria condizionata”. 
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Figura 26 Distribuzione dei lavoratori formati nel Conto di Sistema e nel Conto formazione per area funzionale di appartenenza 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Relativamente all’anzianità di servizio dei lavoratori, si nota che al crescere degli anni di servizio alle dipendenze dell’azienda, 
diminuisce l’accesso alla formazione da parte del lavoratore. 

 

Figura 27 Distribuzione dei lavoratori formati per anzianità di servizio 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Tale tendenza, che si manifesta in modo quasi generalizzato in ciascuno dei profili dimensionali e settoriali dell’impresa di 
appartenenza ed in entrambe le tipologie di conto (ed in particolar modo nel Conto di Sistema), diviene meno evidente per i 
lavoratori delle imprese medio-grandi e per quelli impegnati nei “servizi di informazione e comunicazione”, nei “trasporti” e 
nelle “attività manifatturiere”. 
 

Figura 28 Distribuzione dei lavoratori formati nel Conto di Sistema e nel Conto Formazione per anzianità di servizio 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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4.5.3 I lavoratori raggiunti in Regione Basilicata47 
 
3.3 Lavoratori beneficiari 
3.3.1 Lavoratori beneficiari per settore economico 
     Il dato relativo ai lavoratori raggiunti da Fondimpresa comincia a palesare alcune delle circostanze complesse. 
Dall’elaborazione del dato grezzo (riportato in Tab. 10B in allegato) si evidenzia, suddivisa per tipologia contrattuale, per 
sesso e per settore economico, la partecipazione di 3925 unità complessivamente. Tra queste più dell’85% sarebbe di sesso 
maschile (3368 unità). 
     Il dato non è ancora depurato dei doppioni (evidenza che emerge dalla tabella e dai grafici a seguire), dunque ogni 
considerazione svolta è riferibile alla tipologia contrattuale sulla gamma di attività. E questo ha un mero valore statistico, 
qualitativamente meno osservabile ai fini di una comprensione effettiva della platea dei lavoratori partecipanti, del tipo di 
imprese coinvolte in valori percentuali, e del rapporto tra i valori relativi alla fruizione delle misure sul settore economico 
interessato. 
     Pertanto è opportuno assegnare un valore conoscitivo alle azioni, al netto di una depurazione del dato riferito ai 
doppioni di lavoratori coinvolti in più azioni. Fermo restando l’assoluta importanza di una più dettagliata analisi delle 
singole partecipazioni ai corsi, lavoro che verrà svolto in relazione alle evenienze maggiori, legate al settore manifatturiero 
o, come dicevamo, visibilmente afferenti al settore dell’automotive. 
     Dunque ci sembra opportuno riferire soltanto della netta prevalenza, anche qui, del macrosettore manifatturiero (2704 
azioni assegnate su un totale di 3925, pari al 69%), di cui la gran parte allocate sul settore DJ e sul settore DM. Nei quali, 
tuttavia, si presenta un ribaltamento sostanziale in valori percentuali se facciamo riferimento alla Tab. 8 relativa al numero 
di imprese raggiunte per settore. 
     La tipologia contrattuale preponderante risulta essere quella a tempo indeterminato (3593 tra maschi e femmine, pari al 
91%) e tra questi l’88% è maschio, con una presenza del 3% sul tempo determinato, quasi nulla per i contratti di 
inserimento, a progetto o apprendisti. 

Grafico 3.3.1 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per sesso 
 

 
 

Grafico 3.3.2 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per tipologia contrattuale 

 

                                                 
47 Dal Rapporto OBR Basilicata: Paragrafo "3.3 lavoratori beneficiari" 
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Grafico 3.3.3 Numero di lavoratori apprendisti e a tempo parziale raggiunti da Fondimpresa per sesso 

 
 
Per una maggiore chiarezza sul dato trattato si fornisce di seguito una tabella esplicativa del valore dei lavoratori coinvolti 
pulito dalle imperfezioni. 
 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE TOTALE LAVORATORI M F 

apprendisti  48 18 30 

cassa integrazione 83 76 7 

a progetto 3 2 1 

a tempo determinato 90 61 29 

a tempo indeterminato 2424 2091 333 

a tempo parziale 39 13 26 

inserimento 5 5 0 

disoccupati 3 2 1 

TOTALE 2695 2268 427 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione Fondimpresa Basilicata 
 
 
     Come si può vedere il totale dei lavoratori coinvolti è pari a 2695, di cui l’84% è di sesso maschile ed il 16% circa 
femminile. 
     Solo tra gli apprendisti ed i lavoratori a tempo parziale è maggiore il numero delle lavoratrici, il 62% tra i primi ed il 66% 
tra i secondi. 
     Schiacciante la presenza maschile (86%) sui contratti a tempo indeterminato. 
 

Grafico 3.3.4 Lavoratori per tipologia contrattuale 
 

 
  
 

apprendist
i  maschi; 

21 
apprendist

i 
femmine; 

32 

part time 
maschi; 18 part time 

femmine; 
29 

Apprentisti; 48 Cassa 
integrazione; 83 

A progetto; 3 

A tempo 
determinato; 90 

A tempo 
indeterminato; 

2424 

A tempo 
parziale; 39 

Inserimento; 5 

Disoccupati; 3 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

PARTE SECONDA: UNA PANORAMICA SUGLI SPAZI RAGGIUNTI 

     La formazione per i lavoratori a tempo indeterminato raggiunge la soglia del 90%. Solo il 3% riguarda il tempo 
determinato e la cassa integrazione. Per il resto è su soglie minime. 
     Come si può vedere dai grafico 3.3.5 e 3.3.6 (tabella 11 in allegato), la maggior parte dei lavoratori raggiunti si concentra 
nel settore manifatturiero (circa il 63%), presenze importanti si registrano per costruzioni e servizi, entrambi intorno al 10% 
e per distribuzione di energia il 7%. 
 

Grafico 3.3.5 Lavoratori raggiunti da Fondimpresa divisi per settori Ateco 
 

 
 
     Tra i lavoratori del manifatturiero la gran parte popola la formazione del settore DM (fabbricazione di mezzi di 
trasporto) in numero di 668. Tra cui 581 a tempo indeterminato (quasi l’87%), al cui interno ancora è preponderante la 
componente maschile col 91%. La restante parte dei lavoratori si colloca tra i cassintegrati (circa il 12%), anche qui con 
netta prevalenza maschile; quasi nulla la presenza la presenza di altre tipologie contrattuali. 
     Per la metallurgia ed i prodotti in metallo (DJ), come per la fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (DK) i 
lavoratori coinvolti sono quasi tutti a tempo indeterminato col 98% e col 97%. 
     Lo stesso vale per il settore delle costruzioni (245 su 272 pari al 90%, di cui il 94% maschi), con una presenza per i 
lavoratori a tempo determinato, ma poco significativa. 
     Nel settore dei servizi scende la percentuale di lavoratori a tempo indeterminato al 71% circa, con una distribuzione tra 
maschi e femmine di 60 a 40. Il 12% di questi lavoratori è a tempo determinato e nella stessa percentuale (in prevalenza 
donne, 90%) troviamo gli apprendisti. 
     Dal grafico a torta che segue è possibile scorgere la presenza dei lavoratori raggiunti da Fondimpresa, nel relativo settore 
economico, su base 100 per il solo settore manifatturiero. Il grafico è comunque riferito alla tabella 10B. 
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Grafico 3.3.6 Distribuzione lavoratori del settore manifatturiero raggiunti da Fondimpresa 
 

 
 
3.3.2 Lavoratori beneficiari per qualifica 
     Si fornisce un dettaglio delle qualifiche dei lavoratori coinvolti, dettaglio che aiuta a comprendere meglio alcune 
dinamiche di concentrazione o dissipazione nell’organizzazione aziendale. La tabella 10 è esplicativa. Di seguito si riporta il 
grafico principale a torta. 
 

Grafico 3.3.7 Lavoratori per qualifica 
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     Il 59% dei lavoratori raggiunti sono operai, il 39% impiegati e solo il 2% quadri. Tra gli operai il 93% è maschio, tra gli 
impiegati i maschi sono il 70%, tra i quadri l’89%. Queste percentuali sono confermate per gli operai ed i quadri del settore  
di produzione mezzi di trasporto, sono ancora più schiaccianti a favore dei maschi (86%) in riferimento agli impiegati dello 
stesso settore. 
     Anche i settori DJ e DK presentano una prevalenza di operai, peraltro ancora più forte, e quasi esclusivamente maschi. 
     La presenza più significativa di impiegati si registra, ancora una volta, nel settore dei servizi con una presenza massiccia 
(92%) e con una divisione a metà tra maschi e femmine (50%). 
     L’82% dei lavoratori sono impiegati per quanto riguarda il settore trasporti, magazzinaggio e comunicazione. 
 
3.3.3 Lavoratori beneficiari per classe di età 
     Per quanto riguarda l’allocazione dei lavoratori per classi di età è più forte, nel dato aggregato, la classe tra 45-59 anni. E 
non poteva essere altrimenti visto il peso relativo che questa classe assume in riferimento al settore DM, che presenta il 
numero più alto di lavorato e che ne alloca in quest’area il 52% circa. 
     Il 32% è situato nella classe 35-44, il 13% tra i 25-34 anni, il 4% maggiore di 60 anni e lo 0,8% minore di 24 anni. 
     Il criterio seguito in questo caso è di attribuzione del valore relativo per classe di età/settore economico per i settori 
maggiormente presenti e riferiti nel paragrafo precedente; inoltre si considera lo spiazzamento/vicinanza di questo valore 
rispetto al range relativo ai totali per classe di età, fermo restando un principio di ponderazione riferito alla diversa presenza 
in numeri assoluti di ciascun settore. 
Pertanto la tabella 11 (in allegato) mette in evidenza per il settore DM un surplus allocativo nella classe 45-59 con il 52% 
sul totale; il 40% sul totale tra i 35-44 anni; il 6% nella classe 25-34. 
     Stessa proporzione pare rispettata per il settore DJ, con qualche punto in meno sulla classe 45-59 (45%), a vantaggio 
della classe 25-34 anni (11%). 
     C’è una tendenza all’allineamento (pur con una differenza ancora significativa) per il settore DK, con un avanzamento 
stavolta della classe 35-44 (40%), con il 38% allocato nella classe 45-59 ed il 15% nella classe 25-34. Anche qui quasi nulle 
le classi estreme. 
     L’allineamento maggiore è riscontrabile per il settore delle costruzioni, con una prevalenza ancora nella classe 45-59 
(43%), la classe mediana al 27% e la classe 25-34 anni al 20%. Gli over 60 sono presenti col 6%. 
     Il ribaltamento è evidente nel settore dei servizi in cui prevale la classe 25-34 col 46%, pressoché simile la presenza sulle 
classi successive intorno al 25%. 
     Un salto percentuale sulla classe degli over 60 si dispone sui settori della produzione e distribuzione di energia (11%) e 
sulla fabbricazione di prodotti da minerali non metalliferi (12%). 
     Il grafico a torta mette in evidenza il valore grezzo. 
Mentre quello successivo su istogramma evidenzia punto per punto la presenza dei lavoratori delle diverse classi e settori 
economici. 
 

Grafico 3.3.8 Lavoratori per classe di età 
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Grafico 3.3.9 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per classe di età e per sezione Ateco 
 

 
 
 
     Questi valori assumono un significato precipuo se raffrontati con quelli della successiva tabella 17 (in allegato) e su cui 
ci si concentrerà in seguito per un approfondimento. Ma appare di tutta evidenza come le due classi maggiormente 
presenti, pur attestandosi visibilmente oltre le due minori da 34 a meno di 24 anni, sono superate dalla classe degli over 60 in 
riferimento al peso che questa assume sul totale dei lavoratori in Basilicata. In questo caso la classe degli over 60 è presente 
con il 4%. Dato spiegabile, altresì, per via di un più basso numero complessivo di lavoratori, ma che comunque 
confermerebbe una penetrazione ancora incidentale nelle classi più giovani, nonostante la percentuale di lavoratori 
raggiunti dalle azioni di Fondimpresa si avvicini alla percentuale di adesione complessiva di imprese e lavoratori. 
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4.5.4 I lavoratori raggiunti in Regione Calabria48 
 
3.3 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 lavorati è possibile analizzarli in base al sesso, alla 
tipologia contrattuale, al settore economico e all’età.  
 
Figure 6 Lavoratori Beneficiari per sesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 
Figure 7 Lavoratori Beneficiari per tipologia contrattuale 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 
Il 74% dei lavoratori beneficiari sono di sesso maschile contro il 26% delle lavoratrici donne coinvolte; il 43% dei lavoratori 
sono impiegati amministrativi e tecnici, seguiti dal 26% di operai generici e dal 24% di operai qualificati. Se ne consideriamo 

                                                 
48 Dal Rapporto OBR Calabria: Paragrafo "3.3 lavoratori formati da Fondimpresa" 
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la somma il 50% dei lavoratori beneficiari appartiene alla classe operaia. Il restante 7% viene diviso tra quadri (4%) e 
impiegati direttivi (3%).  
 
Gli addetti della regione Calabria nel complesso presentano una prevalenza del 62% di operai, seguiti dal 33% di impiegati. 
 
I lavoratori beneficiari provengono principalmente dal settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazione (942 unità) seguiti 
da Attività manifatturiere (708 unità), Costruzioni (538 unità), Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa (457 unità), Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese (404 
unità), Sanità e assistenza sociale (285 unità), Alberghi e Ristoranti (219 unità) Altri servizi pubblici, sociali e personali (123 
unità), Non Classificato (92 unità),  Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua (38 unità), Istruzione (17 
unità),  Attività Finanziarie (13 unità).  

Figure 8 Lavoratori beneficiari per settore economico 

 
 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 
La classe di età dei lavoratori che maggiormente beneficia dei corsi Fondimpresa è la classe 35-44 (1.313 lavoratori),seguita 
dalle classi 45-54 (1.202 lavoratori), 25-34 (867 lavoratori), 55-64 (380 lavoratori), 15-24 (67 lavoratori), 65 e più (7 
lavoratori).  
 
Figure 9 Lavori beneficiari per classe di età 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 
Incrociando i dati relativi alla classe di età e al settore economico ne deriva che la classe di età 45-55 del settore Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazione è quella con maggior numero di lavoratori beneficiari.  
 
La classe 35-44 anni, la più numerosa, ha una provenienza principalmente dal settore Attività manifatturiere con 276 
lavoratori beneficiari. 
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Figure 10 Lavoratori Beneficiari per classe di età e settore economico di provenienza 

 Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
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4.5.5 I lavoratori raggiunti in Regione Campania49 
3.5.2 Lavoratori formati da Fondimpresa 

Analizzando l’incidenza di Fondimpresa relativamente al totale degli addetti in Campania, si sono osservati, comparando 
i dati Fondimpresa a quelli Inps sui dipendenti, i dati relativi a lavoratori maschi e femmine e per qualifica professionale 
(quadri, operai e impiegati). 

 
Tabella 36 Lavoratori delle imprese raggiunte da Fondimpresa per qualifiche dei lavoratori coinvolti e per sesso, almeno per sezione Ateco,   

rispetto al totale dei lavoratori delle imprese per qualifiche dei lavoratori e per sesso, per sezione Ateco, Rapporto X 1.000 
 

    Qualifica professionale 

Settore Sesso Operai Impiegati Quadri TOTALE 

Estrazione di minerali Maschi 100,16 59,52 51,72 85,96 

Femmine 666,67 64,52 0,00 74,07 

TOTALE 102,94 61,17 45,45 84,44 

Attività manifatturiere Maschi 79,64 129,06 170,30 89,39 

Femmine 39,41 77,61 144,20 50,77 

TOTALE 70,59 110,53 167,37 79,76 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua Maschi 72,94 186,13 134,83 135,82 

Femmine 0,00 111,99 105,26 108,88 

TOTALE 72,28 170,26 131,98 132,25 

Costruzioni Maschi 20,86 46,42 80,00 22,92 

Femmine 37,93 26,79 100,00 28,08 

TOTALE 20,99 37,82 81,82 23,25 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 

Maschi 16,58 18,10 18,52 17,03 

Femmine 4,80 9,46 34,31 7,28 

TOTALE 12,56 13,17 23,19 12,84 

Alberghi e ristoranti Maschi 4,18 12,27 25,42 4,73 

Femmine 4,12 7,52 0,00 4,43 

TOTALE 4,15 9,75 19,74 4,60 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni Maschi 38,17 169,05 369,99 84,70 

Femmine 46,08 165,12 604,06 163,57 

TOTALE 38,50 167,50 419,22 99,08 

Attività finanziarie Maschi 3,73 1,65 0,00 1,12 

Femmine 18,02 2,04 0,00 1,91 

TOTALE 7,92 1,84 0,00 1,45 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi 
alle imprese 

Maschi 19,40 38,06 112,56 25,96 

Femmine 15,18 27,39 45,25 21,48 

TOTALE 18,00 32,19 98,59 24,11 

Istruzione Maschi 0,00 3,74 500,00 3,82 

Femmine 7,44 11,89 750,00 11,69 

TOTALE 5,70 10,09 600,00 9,94 

Sanità e assistenza sociale Maschi 86,76 107,16 250,00 101,91 

Femmine 68,13 80,29 232,56 77,17 

TOTALE 73,98 88,37 242,11 84,72 

Altri servizi pubblici, sociali e personali Maschi 35,17 32,81 139,71 35,05 

Femmine 12,34 28,79 151,52 18,70 

TOTALE 27,59 30,81 142,01 28,86 

TOTALE Maschi 37,68 74,60 128,56 48,05 

Femmine 18,60 42,99 152,29 32,24 

TOTALE 32,80 57,63 133,42 42,56 

Fonte: Fondimpresa e Inps - elaborazione OBR Campania  
 
Per quanto concerne il denominatore del rapporto ovvero i dati provenienti da Inps, mancano sia il dato sull’Agricoltura 

che sugli organismi extraterritoriali per cui anche dal numeratore si sono sottratti i medesimi settori e pertanto la copertura 
sul totale differisce leggermente da quanto visto in tabella 34 dove peraltro a denominatore del rapporto vi erano dati 
provenienti dal Censimento Istat 2011. 

A livello di copertura dei quadri, i lavoratori raggiunti da Fondimpresa sono 133 circa ogni 1.000, gli impiegati raggiunti 
sono 58 circa su 1.000 e gli operai 33 su 1.000. 

Le donne-quadro raggiunte sono 152 su 1.000 contro 128 maschi circa, laddove per operai e impiegati è maggiore il tasso 
di copertura per i maschi (rispettivamente 37,7 contro 18 per gli operai e 75 contro 43 per gli impiegati). 

A livello di singoli settori la copertura sui lavoratori maschi è maggiore nell’Estrazione dei Minerali (86 su 1.000 contro 
74), nelle Attività Manifatturiere (89 contro 51 sempre su 1.000), nella Produzione e Distribuzione di Energia, gas e acqua 

                                                 
49 Dal Rapporto OBR Campania: Paragrafo "3.3 lavoratori formati da Fondimpresa" 
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(136 contro 109 su mille), nel Commercio (17 contro 7), negli Alberghi e ristoranti (ma con differenze minime), nelle 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese (26 contro 21), nella Sanità (102 a 77), negli Altri 
servizi pubblici, sociali e personali (35 a 19) ed a livello totale (42,6 contro 32). 

Per contro la copertura è maggiore per le lavoratrici femmine nei seguenti settori: Costruzioni (28 femmine contro 23 
maschi), Trasporti, Comunicazioni e Magazzinaggio (164 contro 85), Attività Finanziarie (1,91 contro 1,12), Istruzione (12 
contro 4). 

 
Figura .21  Lavoratori delle imprese raggiunte da Fondimpresa per classe di età dei lavoratori e per sezione Ateco sul totale lavoratori delle 

imprese per classe di età dei lavoratori e per sezione Ateco - Rapporto X 1.000 

 
Fonte: Fondimpresa e Inps - elaborazione OBR Campania  

 
Andando a rapportare i dati sui lavoratori beneficiari sul totale degli addetti (quindi non solo contratti a tempo 

determinato e indeterminato), gli addetti totali raggiunti sono 38 su 1.000. 
Solo 4 su 1.000 nella fascia fino ai 24 anni, 21 su 1.000 fra i 25 ed i 34 anni, 42 fra i 35 ed i 44 anni e rispettivamente 56 e 

59 su 1.000 nelle fasce d’età più elevate (45-59 anni e dai 60 anni in su). 
Rimanendo ai settori quello maggiormente raggiunto è quello della Produzione e Distribuzione di energia, gas ed acqua 

(121 addetti su 1.000 con un picco di 144 fra i 44 ed i 59 anni), seguito dalle imprese di trasporto, magazzinaggio e 
comunicazioni (90 lavoratori su 1000 con un picco di 124 nelle due classi d’età più elevate) ed a seguire la Sanità (77 addetti 
su 1.000), il Settore Estrattivo (74 su 1.000 e le Industrie Manifatturiere (71 su 1.000). Solo 4 addetti su 1.000 sono raggiunti 
nel settore alberghiero e della ristorazione. 
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4.5.6 I lavoratori raggiunti in Regione Emilia Romagna50 
3.3 Lavoratori beneficiati 
 
I lavoratori coinvolti nelle attività formative finanziate da Fondimpresa nell’anno 2013 sono stati in totale 17.596, 
considerando una sola volta tutti i partecipanti a progetti formativi del Conto di Sistema e del Conto Formazione. Nello 
specifico 11.058 afferenti al Conto di Sistema e 6.788 afferenti al Conto Formazione. Dal totale precedentemente indicato 
vanno, ovviamente, sottratti coloro che hanno partecipato a progetti relativi ad entrambi i Conti, che rappresentano l’1,4% 
dei lavoratori. 
 
Analizzati singolarmente, Conto di Sistema e Conto Formazione, offrono interessanti spunti di riflessione in riferimento alla 
tipologia contrattuale, sia relativamente al genere, sia relativamente al settore economico a cui appartengono (si veda Tabella 
10), quest’ultimo anche relativamente alla classe d’età dei lavoratori (si veda Tabella 11). 
 
Circa il genere, nel Conto di Sistema i lavoratori maschili rappresentano i 2/3 del totale (66,65%). All’interno di questi i 
settori maggiormente rappresentati sono riferiti alla macrovoce DK (fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici) 
con il 21,5% degli addetti e alla macrovoce DJ (metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo) con quasi il 20%. I settori 
meno rappresentati sono invece la “produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” (macrovoce E) a cui 
appartengono poco più che lo 0,1% dei lavoratori, pochi di più sono gli addetti ai settori dell’”istruzione” (macrovoce M), 
della “sanità e assistenza sociale” (macrovoce N) e delle “attività finanziarie” (macrovoce J), rispettivamente con percentuali 
dello 0,2%, dello 0,3% e dello 0,4%. Da ciò si deduce che ai restanti 19 settori può essere attribuita una valenza media del 
3%, piuttosto bassa rispetto ai settori più partecipati. 
Le lavoratrici del Conto di Sistema rappresentano, per ovvia conseguenza, il restante 1/3 del totale. Tra i settori più 
significativi si trovano sempre il DK e il DJ, rispettivamente con l’11% e il 9,7%, ma a essi va aggiunta anche la 
“fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (macrovoce DI), che occupa il 10,5%. Come si può 
notare la distribuzione dei beneficiari di formazione è più equa tra le lavoratrici che i lavoratori, anche se persistono settori 
come quelli relativi alle macrovoci J ed E, ma anche C (“estrazione di minerali”) che corrispondono a percentuali minimali 
che si aggirano attorno allo 0,2%. 
Senza fare distinzioni di genere si può notare che la fabbricazione di macchinari (DK) e di prodotti in metallo (DJ) si 
confermano quelli di maggiore rilevanza numerica nella formazione espressa nel Conto di Sistema esprimendo 
rispettivamente il 18% e il 16,6% dei lavoratori. Settori di rilevanza intermedia come le “attività immobiliari”, il “commercio 
all’ingrosso o al dettaglio” o le “industrie alimentari” esprimono comunque percentuali molto più basse in riferimento alla 
formazione (rispettivamente il 6,5%, 6% e 5,4%) sancendo una preponderanza assoluto dei due settori di cui sopra in 
rapporto al numero dei lavoratori messi in formazione nell’anno 2013. 
I dati riferiti al Conto Formazione vedono una preponderanza ancora maggiore della presenza maschile nei corsi di 
formazione, pari cioè al 77%, oltre 3/4 del totale quindi. I settori maggiormente rappresentati sono anche in questo caso 
quelli afferenti alle macrovoci Ateco DI, DJ e DK, con una nettissima maggioranza della prima però, che esprime bel il 
29,7% dei lavoratori a fronte del 15% e del 13,7% rispettivamente degli altri due settori. Degli altri settori, ben 7 si assestano 
su una percentuale inferiore allo 0,2%, corrispondente a meno di 10 lavoratori, mentre le rimanenti coprono un arco tra il 
2% e il 4%; con una distribuzione paragonabile agli equivalenti del Conto di Sistema. 
 

Figura 3.2 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per canale di finanziamento e genere (val. ass.) 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione Orione - OB Emilia Romagna  

 

                                                 
50 Dal Rapporto OBR Emilia Romagna: Paragrafo "3.3 lavoratori beneficiati" 
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Discorso equivalente in termini di confronto può essere fatto per le lavoratrici del Conto Formazione, specificando solo il 
fatto che in questo caso la “fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (macrovoce DI) impegna 
addirittura il 33,4% dei dipendenti coinvolti in progetti di formazione. 
Quest’ultimo dato non potrà naturalmente che essere confermato anche nella valutazione dei numeri totali del Conto. 
Bisogna notare però che il settore dei “trasporti, magazzinaggio e comunicazione” esprime complessivamente il 10,7% dei 
lavoratori (per i soli uomini la percentuale sale al 12,5%) del Conto Formazione, mentre per il Conto di Sistema supera di 
poco il 4%. 
 
Analizzando le tipologie contrattuali dei lavoratori di cui si è parlato finora si nota immediatamente che si tratta per lo più 
di dipendenti a tempo indeterminato, con le dovute variazioni tra le percentuali in base al genere e dal tipo di Conto preso in 
esame. In questo caso è importante osservare con attenzione proprio le variazioni, che, come si vedrà, in alcuni casi sono 
tutt’altro che insignificanti. 
Il 91% degli uomini del Conto di Sistema hanno un contratto a tempo indeterminato; questo tipo di contratto rappresenta la 
maggioranza in tutti i settori economici a eccezione della “agricoltura, caccia e silvicoltura” (macrovoce A), dove il 54% degli 
uomini è impegnato con un contratto a tempo determinato, e degli “alberghi e ristoranti” (macrovoce H) dove oltre ad un 
48% di tempo determinato si trova anche un 4,4% di contratti a tempo parziale e un 2,2% di lavoratori a carattere 
intermittente. Negli altri settori la percentuale di contratti a tempo indeterminato da un minimo del 74% per la “sanità e 
assistenza sociale” al 100% di coloro che lavorano nel settore “estrazione minerale”. 
Differente è la situazione per ciò che riguarda le donne beneficiare del Conto di Sistema, che rappresentano comunque la 
maggioranza, ma solo in misura dell’83%. Anche in questo caso i settori A e H sono in controtendenza avendo il primo 
l’83,6% di contratti a tempo determinato e il secondo il 54% tra tempo determinato (47%) e tempo parziale (7%). 
Se complessivamente nel Conto di Sistema si ha l’88% di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nel Conto 
Formazione questa percentuale sale al 94%, con una sperequazione minore tra i due generi. 
Negli uomini si trovano il 95% di dipendenti senza limiti temporali, con percentuali per i vari settori dall’83% al 100%, 
eccetto la macrovoce C (66,6%), poco significativa poiché qualifica solo 6 lavoratori. 
Nelle donne la percentuale cala, ma in maniera meno significativa rispetto al Conto di Sistema, essendo del 91%, 
mantenendo il contratto a tempo indeterminato maggioritario in tutti i settori. 
 
Un altro aspetto interessante da esaminare riguardo le caratteristiche dei lavoratori coinvolti in formazione è l’età, in 
assoluto e in relazione con i settori economici. 
Scopriamo così che per il Conto di Sistema il 37,7% dei lavoratori ha tra i 35 e i 44 anni, la fascia di età più rappresentativa 
assieme al 30% della fascia 45-54.  Pochi, invece, il 2,3% sono i lavoratori giovani, al di sotto dei 25 anni; tale percentuale è 
superata solo nei settori della “fabbricazione di mezzi di trasporto” (macrovoce DM) e di “altre industrie manifatturiere” 
(macrovoce DN) che esprimono circa il 4,4% di giovani, ma assume una certa rilevanza (9,6%) solo nel settore della 
ristorazione (macrovoce H), la stessa per cui si rivela anche una percentuale preponderante di contratti non a tempo 
determinato. Nel settore delle “industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e simili” (macrovoce DC) invece 
le fasce 25-34 e 45-54 anni sono praticamente sovrapponibili in termini numerici identificandosi con 1/4 dei lavoratori del 
settore formatisi grazie al Conto di Sistema. 
I dati sono simili, ma non identici, per il Conto Formazione, dove i lavoratori tra i 25 e i 34 anni rappresentano una fetta 
inferiore del 5% rispetto al Conto di Sistema (15% contro il 20,7%), percentuale ripartita tra le fasce 35-44 (38,9%) e 45-54 
(34,6%) contribuisce a incrementarle ulteriormente. Mentre nel Conto di Sistema, però, i settori in cui la fascia d’età 45-54 
era preponderante erano quelli legati alle macrovoci C, DB (industrie tessili e dell’abbigliamento) e DI, nel Conto 
Formazione, a parte la “lavorazione di minerali non metalliferi” (DI) la casistica riguarda settori totalmente differenti, ovvero 
quelli legati alle macrovoci DG (fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali), DM), DN e I. 
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4.5.7 I lavoratori raggiunti in Regione Friuli Venezia Giulia51 
 
3.3 Lavoratori beneficiari 
In questo paragrafo si dà conto dell’analisi e delle elaborazioni effettuate circa i lavoratori beneficiari della formazione 
erogata attraverso Fondimpresa. Si forniscono elementi di dettaglio concernenti il genere dei lavoratori, il loro 
inquadramento professionale (della loro tipologia contrattuale si dice in merito alle ore erogate, par. 4.2 e par. 6.3), la classe 
di età, il settore economico di appartenenza con sezioni e divisioni Ateco 2002, e la cittadinanza, sia nel Conto di Sistema 
(d’ora in avanti denominato CS), che nel Conto Formazione (d’ora in avanti denominato CF). 
Per tale analisi si ha fatto riferimento al Codice Fiscale dei lavoratori e si tiene conto che vi è differenza tra presenza e teste 
degli stessi, essendo che un lavoratore può aver preso parte a più azioni formative. 
Nel complesso i lavoratori del CS sono 1.019, quelli del CF sono 17.796. 
In entrambi i conti la prevalenza di genere è maschile, con il 62,5% nel CS e il 74,4% nel CF. 
Considerando dapprima il CS (tabella 3.11), si ha sempre una netta prevalenza maschile in associazione a tutte le qualifiche 
professionali previste, a eccezione di Operaio generico ove vi è solo un maschio in più rispetto alle operaie. La maggior 
parte dei lavoratori che hanno partecipato alla formazione è Impiegato amministrativo (47,2%), cui seguono Operaio 
qualificato (30,9%), Operaio generico (14,6%), Impiegato direttivo (4%) e Quadro (3,2%). La maggior parte dei maschi sono 
Quadri (81,8%) e Operai qualificati (81%), mentre la maggior presenza femminile è quella delle Operaie generiche (49,7%). 
Le Operaie qualificate in formazione sono il 5,9% dei lavoratori totali. 
Mettendo in correlazione il genere dei lavoratori e la loro qualifica professionale con i settori a livello di divisioni (tabella 
3.11), notiamo come per gli Operai generici vi sia una presenza maggiore in Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in 
metallo, esclusi macchine e impianti (12 unità), mentre per le Operai generiche vi sia Sanità e assistenza sociale (29 unità). 
Per gli Operai qualificati la divisione con la presenza più consistente risulta essere Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche (37 unità), contro Sanità e assistenza sociale (14 unità) delle colleghe. Informatica e attività connesse vede 
la prevalenza degli Impiegati amministrativi (33 unità) e Attività di servizi alle imprese la prevalenza di Impiegate 
amministrative (34 unità). Per gli Impiegati direttivi maschi e femmine troviamo Fabbricazione di mobili (rispettivamente 7 e 
4 unità). In ultimo, per i Quadri abbiamo Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali per lavoratrici (4 
unità) e lavoratori (6 unità). 
Relazionando i lavoratori con i settori economici (tabella 3.12), si ha una costante prevalenza, sia maschile che femminile, 
nell’Industria (soprattutto nelle qualifiche più alte, 77% medio), ad eccezione delle Operaie generiche che prevalgono nei 
Servizi (38 unità contro le 32 del settore industriale).  
In merito alle fasce di età dei lavoratori (tabella 3.13), si evidenzia come la maggior parte di essi (38,5%) abbia un’età 
compresa tra 35 e 44 anni. A questi lavoratori seguono percentualmente quelli con un’età fra i 45 e 54 anni (30,4%) e fra i 25 
e 34 anni (23,1%). I lavoratori più giovani e quelli più anziani sono poco presenti rispetto agli altri (rispettivamente 2,9% e 
5,1%).  
Andando a legare età dei lavoratori e divisioni (tabella 3.13), si può notare come per tutte le fasce d’età il numero più 
rilevante di lavoratori sia occupato in Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (in 
ordine di età per fascia si hanno 6, 30, 51, 33, 8 e 1 unità). Numeri consistenti si hanno anche in Fabbricazione di mobili per 
le fasce 35-44 e 45-54 (rispettivamente 42 e 31 unità) e nelle Costruzioni per la fascia 25-34 (28 unità). I lavoratori over 65 
sono 3. 
Il settore industriale prevale anche relazionando l’età dei lavoratori con i vari settori (tabella 3.14), con l’eccezione della 
classe di età 15-24 anni dove, per un unico lavoratore, si ha la prevalenza nei Servizi. 
I lavoratori del CS in formazione (tabella 3.15) sono prevalentemente di nazionalità italiana (95,2%), ma sono presenti, con 
partecipazioni altamente frazionate, lavoratori africani (1%), americani (0,2%), asiatici (0,1%), di altri Paesi dell’UE (1,5%) e 
extra UE (2,1%). 
Considerando parallelamente il CF (tabella 3.16), in merito al genere, riscontriamo sempre una prevalenza molto netta della 
componente maschile in ogni qualifica professionale. Gli Operai qualificati sono la maggioranza dei lavoratori beneficiari 
della formazione, con il 34,1%, seguiti dagli Impiegati amministrativi (32,9%) e dagli Operai generici (26,8%). Impiegati 
direttivi e Quadri sono scarsamente coinvolti (rispettivamente 3% e 3,2%). La maggior parte dei maschi sono Operai 
qualificati (86,3%), mentre la maggior presenza femminile è quella delle Impiegate amministrative (37,3%). Le donne 
Quadro sono lo 0,6% di tutti i lavoratori partecipanti. 
Correlando qualifiche e genere con sezioni e divisioni (tabella 3.16), si rileva come la maggior parte degli Operai generici sia 
occupata in Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (576 unità); un gran numero lo ritroviamo anche in 
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (489 operai) e in Fabbricazione di macchine 
ed apparecchi meccanici (475 operai). Anche le Operaie generiche in formazione lavorano in Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici (335), ma pure in Fabbricazione di mobili (117). Gli Operai qualificati appartengono soprattutto a 
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Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (898 unità) e Metallurgia (769 unità). Le 
Operaie qualificate coinvolte sono occupate in Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (106 unità). Stessa 
situazione degli Operai generici si riscontra per gli Impiegati amministrativi e gli Impiegati direttivi con Fabbricazione e 
lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (376 e 59) e in Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici (373 e 69). Per le Impiegate amministrative troviamo, invece, Sanità e assistenza sociale (226 unità) e per le 
Impiegate direttive Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (17). Per i Quadri si rileva una situazione analoga 
con Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, per donne e uomini (57 e 13 unità rispettive).  
Prevale in maniera preponderante per tutte le qualifiche il settore industriale (tabella 3.17) con il 74% dei lavoratori che 
hanno fatto formazione nel CF, a cui fa seguito il 22,9% dei Servizi. 
Per quanto riguarda le fasce di età dei lavoratori (tabella 3.18), tutte presentano la maggiore partecipazione di lavoratori in 
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti e Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici, riflettendo l’analisi effettuata per qualifiche. Si segnalano alcuni elementi peculiari tra i tanti, come i 510 lavoratori 
di età fra i 45 e 54 anni in Metallurgia, i 408 tra 35 e 44 e i 403 tra 45 e 54 anni, ma anche i 3 over 65 in Fabbricazione di 
mobili. Presenze sostanziose si rinvengono nelle tre fasce di età centrali (35-64 anni) in Trasporti terrestri; trasporti mediante 
condotte. Nel complesso la maggioranza dei lavoratori ha un’età compresa tra 34 e 54 anni (72,4%); le fasce 25-34 e 55-64 
registrano presenze ridotte (rispettivamente 15,1% e 10,7%). Si segnalano i valori estremamente bassi dei lavoratori più 
giovani (1,6%) e di quelli più anziani (0,1%). 
I settori economici, anche in relazione all’età dei lavoratori (tabella 3.19), mostrano una netta prevalenza del settore 
industriale, soprattutto per i giovanissimi (82%) e per i più anziani (78,3%). Mentre nei Servizi sono le classi di età 45-54 e 
55-64 anni a prevalere (con rispettivamente il 25,3% e il 27,9%). 
In merito alla cittadinanza, nel CF (tabella 3.20) partecipano alla formazione soprattutto italiani (92,5%), ma sono presenti 
anche altre nazionalità, con valori frammentati: africani (0,7%), americani (0,1%), asiatici (0,1%), dell’Oceania (0,01%), di 
altri Paesi dell’UE (3%) ed extra UE (3,5%). 
 
Figura 3.9 I lavoratori in formazione con Fondimpresa nel FVG per genere e qualifica professionale. Conto Formazione e di Sistema. Anno  

2013 (v. %) 

Fonte: Fondimpresa - elaborazioni OBR Friuli Venezia Giulia 
 
Realizzando un’analisi d’insieme dei due conti ed esaminando gli aspetti che sono stati trattati nei due canali congiuntamente 
(tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24), emerge in sintesi quanto segue: 
- la prevalenza di genere (Fig. 3.9) dei lavoratori in formazione è maschile, nel complesso delle attività e nello specifico 

delle qualifiche professionali degli stessi. 
- Complessivamente sono stati coinvolti 18.581 lavoratori, 27.894 considerati come presenza totale nei due conti. 
- I lavoratori maschi più presenti nella formazione di Fondimpresa sono Operai qualificati (85,9%); le lavoratrici donne 

più presenti sono Impiegate amministrative (38,1%). 
- I maschi meno presenti sono Impiegati amministrativi (61,9%); le donne meno presenti sono Operaie qualificate 

(14,1%). 
- La maggioranza dei lavoratori complessivamente considerati (Fig. 3.10) sono Operai qualificati (34%); seguono Impiegati 

amministrativi (33,4%), Operai generici (26,4%), Impiegati direttivi e Quadri (3,1%). 
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Figura 3.10 I lavoratori in formazione con Fondimpresa nel FVG per qualifica professionale. Conto Formazione e di Sistema.  
                 Anno 2013 (v. %) 

Fonte: Fondimpresa - elaborazioni OBR Friuli Venezia Giulia 
 

- Il settore in cui la presenza femminile è proporzionalmente maggiore è Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici (4,5% di tutti i lavoratori, 17,2% di tutte le lavoratrici), mentre quello maggiormente occupato dagli uomini è 
Metallurgia (18% di tutti i lavoratori, 24,4% di tutti i lavoratori maschi). Ciò si rispecchia in tutte le qualifiche, ad 
eccezione dei Quadri dove accanto a Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici troviamo i Trasporti. 

- La maggioranza dei lavoratori (Fig. 3.11) ha un’età compresa tra 35 e 54 anni (72,2%). Numerosi sono comunque i 
lavoratori tra 25 e 34 anni (15,5%) e tra 55 e 64 anni (10,5%). Valori bassi per i giovani (1,7%) e per gli over 65 (0,1%).  

- Tutte le fasce di età – anche i più giovani e gli over 65 - impiegate in formazione registrano numeri di presenza elevati in 
Metallurgia (8,1%), Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (12,3%) e 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (12,6%). Un buon numero di lavoratori (a seguire come unità 
complessive, ma anche di classi di età) è presente in Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (1205 unità) e in 
Fabbricazione di mobili (1157 unità).  

- Per tutte le fasce di età dei lavoratori (Fig. 3.12) prevale il settore industriale, seguito dai Servizi. Presenze ridotte si  
riscontrano nelle Costruzioni e ridottissime nell’Agricoltura. 

- La netta maggioranza dei lavoratori in formazione con Fondimpresa è di cittadinanza italiana (92,6%). Seguono, con 
valori inferiori, i lavoratori di Paesi extra UE (3,4%) e i lavoratori di Altri Paesi UE (2,9%). 

 
Figura 3.11 I lavoratori in formazione con Fondimpresa nel FVG per classe di età. Conto Formazione e di Sistema. Anno 2013 (v. %) 

Fonte: Fondimpresa - elaborazioni OBR Friuli Venezia Giulia 
 

Figura 3.12 I lavoratori in formazione con Fondimpresa nel FVG per settori e fasce di età. Conto Formazione e di Sistema. Anno 2013 (v. a.) 

Fonte: Fondimpresa - elaborazioni OBR Friuli Venezia Giulia  
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4.5.8 I lavoratori raggiunti in Regione Lazio52 
 
3.3 Lavoratori beneficiari 

In generale si può osservare che nel Conto Formazione, i destinatari della formazione in rapporto ai lavoratori delle 
imprese regionali, sono soprattutto quelli legati a qualifiche più alte. I lavoratori maggiormente coinvolti nelle iniziative di 
formazione sono rappresentati dalla categoria dei “quadri”, 11% sul totale di tutti i Settori.  

È il settore Trasporti e Spedizioni ad avere il 32% di tasso di coinvolgimento di figure manageriali (35%uomini e 
27%donne) e il 21% di quelle impiegatizie (24%uomini e 18% donne). Segue il Settore Costruzioni con il 13% di quadri di 
cui sia di uomini sia di donne sono poco più del 13% rispettivamente. Mentre la categoria degli operai è maggiormente 
rappresentata, seppur con percentuali molto basse, nel Settore Manifatturiero e Minerario, Assicurazioni e Credito e Servizi 
alle Imprese.  

 
Figura 37  Numero di lavoratori delle imprese raggiunte da Fondimpresa su numero dei lavoratori delle imprese regionali (Conto Formazione) 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lazio (tabella 16a appendice) 

 
Per quanto riguarda il Conto Sistema, invece, si osserva che i destinatari della formazione in rapporto ai lavoratori delle 
imprese regionali, presentano percentuali più basse. In genere sono gli operai a presentare percentuali più grandi, intorno al 
4%. Relativamente ai singoli comparti, quello con la maggiore incidenza di operai/addetti con basse qualifiche coinvolti è 
quello delle Assicurazioni e Credito, seguito dal Manifatturiero ed Minerario. Il settore Manifatturiero è quello che presenta 
percentuali più alte su tutte le categorie di qualifica dei lavoratori ed una bilanciata presenza di uomini e donne (Tab. 16a, 
16b in Appendice).  
 
Figura 38 Numero di lavoratori delle imprese raggiunte da Fondimpresa su numero di lavoratori delle imprese regionali (Conto Sistema) 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lazio (tabella 16b appendice) 

 
Come già sottolineato, il settore maggiormente coinvolto dai finanziamenti di Fondimpresa nell’ambito del Conto 

Sistema, è quello del Manifatturiero, settore molto colpito dalla crisi economica in corso, i cui lavoratori presentano 
maggiormente rispetto ad altri una età anagrafica medio-alta, tra 45-59 anni e maggiore di 60 anni.  
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Tra i settori meno interessati ai finanziamenti Fondimpresa vi sono quelli del Turismo e dei Servizi che impiegano 
soprattutto lavoratori under 29, ma occorre considerare che al contempo sono dei settore in crescita se si guardano i dati 
regionali del 2013 rispetto al 2011 e al 2012 (Tab. 1A-1B-1C in Appendice). Questo andamento probabilmente è legato 
anche alle tipologie contrattuali cosiddette atipiche (co.pro, lavoro stagionali, a intermittenza, ripartito, etc.) utilizzate in 
genere maggiormente in questi settori.   
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4.5.9 I lavoratori raggiunti in Regione Liguria53 
 
3.3 Lavoratori beneficiari 
Nel 2013 le attività formative finanziate con Fondimpresa hanno coinvolto 14.738 lavoratori, dei quali il 77,3% uomini e il 
22,7% donne. La presenza particolarmente bassa di donne, una percentuale che è la metà di quella delle occupate nel 
mercato del lavoro ligure (44,6%) si spiega con l’elevata presenza di attività economiche relative al manifatturiero e 
all’industria. Osservando infatti la percentuale di donne nel comparto dell’industria ligure, si rileva una presenza femminile 
del 14,7%, più vicina al 22,7% rilevato per le attività di Fondimpresa. La presenza di lavoratrici beneficiarie di Fondimpresa 
è maggiore nella provincia di Savona (29,6% di lavoratrici contro il 22,7% medio ligure) mentre è particolarmente 
sottorappresentata nella provincia di Imperia (19,2% di lavoratrici contro il 22,7 medio ligure). 
Il 98,5% dei lavoratori e delle lavoratrici sono di cittadinanza italiana. I restanti lavoratori stranieri, in tutto 228 su un totale 
di 14.738, provengono da altri paesi della UE per lo 0,6%, e da paesi Europei Extra UE per lo 0,4%. Considerando come un 
unico aggregato i lavoratori stranieri, la loro maggiore concentrazione si osserva nella provincia di Imperia (3,8% di 
lavoratori stranieri beneficiari contro la media regionale dell’1,5%). 
 

Figura 29: Lavoratori beneficiari di Fondimpresa per sesso e cittadinanza 2013 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
 
I lavoratori maggiormente beneficiati da Fondimpresa appartengono alla fascia di età 35-44 anni, 35,2% del totale, seguiti, in 
percentuale simile, dai lavoratori tra i 45 e i 54 anni (33,8%). I lavoratori più giovani under 34 hanno registrato una presenza 
complessiva del 15,5%, mentre quelli più anziani over 55 del 13,5%. 
La provincia che in proporzione ha avuto i lavoratori beneficiari più giovani è quella di La Spezia, nella quale il 21,2% dei 
lavoratori che hanno fatto attività formative erano under 35 contro la media regionale del 17,5%. La provincia nella quale si  
sono maggiormente concentrati lavoratori nelle fasce lavorative più adulte è quella di Savona, dove il 72,9% dei lavoratori 
era tra i 35 e i 54 anni, mentre la provincia nella quale sono stati coinvolti i lavoratori più anziani è la provincia di Genova: il 
14,9% dei lavoratori erano over 55 contro la media regionale del 13,5%. 
Il titolo di studio prevalente è quello dei diplomati della scuola media superiore, quasi la metà dei lavoratori coinvolti 
(48,4%), seguiti dai lavoratori con la licenza media (27,5%) e dai laureati (17,2%). 
La provincia nella quale si è rilevata la maggiore concentrazione di lavoratori con il titolo di studio più elevato è stata la 
provincia di Genova, nella quale il 19% dei lavoratori è laureato contro una media regionale del 17,2%. La provincia con la 
quota più elevata di diplomati è stata quella di La Spezia, 55,5% contro la media regionale del 48,4%, mentre i titoli di studio 
più bassi, licenza media, elementare o nessun titolo di studio sono presenti soprattutto a Imperia, 52,4% dei lavoratori 
contro la media regionale del 28,7%. Savona registra una presenza di lavoratori inferiori alla media regionale sia per quanto 
riguarda i diplomati (45,2% contro il 48,4% per la Liguria) che i laureati (13,8% contro il 17,2% per la Liguria). 
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Figura 30: Lavoratori beneficiari di Fondimpresa per fascia di età e titolo di studio, valori assoluti 2013 
 

 
 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
 
La forma contrattuale largamente prevalente è quella dei contratti a tempo indeterminato, che rappresentano l’inquadramento 
lavorativo del 94,2% dei lavoratori beneficiari. Il 3,4% sono invece lavoratori a tempo determinato e il restante 2,4% 
comprendono altre forme contrattuali (apprendisti, contratto a progetto, contratto di lavoro a tempo parziale, contratto di 
lavoro Intermittente, contratto di lavoro ripartito, contratto di inserimento). Le lavoratrici donne hanno forme contrattuali 
in proporzione meno tutelate: sono infatti inquadrate con il tempo indeterminato l’89,3% delle lavoratrici contro il 95,6% 
dei lavoratori.  
I lavoratori beneficiari con contratti a tempo indeterminato sono maggiormente concentrati nella provincia di Genova 
(91,2% contro la media regionale dell’88,2%), mentre la provincia dove sono maggiormente presenti contratti a tempo 
determinato ed altre tipologie contrattialli a termine è la provincia di La Spezia (4,9% di contratti a termine contro la media 
regionale del 2,8%). 
 

Figura 31: Lavoratori beneficiari di Fondimpresa per forma contrattuale 2013 

 
 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
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La qualifica lavorativa prevalente è quella dell’impiegato amministrativo o tecnico (42,0%), seguita dalle due qualifiche operaie, 
alla pari: operaio generico al 22,6% e operaio qualificato al 23,1%. Le due qualifiche più alte hanno coinvolto rispettivamente 
l’8% dei lavoratori beneficiari nel caso dei quadri e il 4,3% dei lavoratori per quanto riguarda gli impiegati direttivi.  
La provincia nella quale i lavoratori con la qualifica più elevata di quadro hanno fatto più formazione è quella di Genova, 
10,1% dei lavoratori della provincia, contro l’8% del totale regionale. La maggiore frequenza di impiegati direttivi si è 
rivenuta a La Spezia (5,3% contro il 4,3% ligure). Le qualifiche di operaio sono state invece particolarmente coinvolte in 
attività formativa nel territorio di Imperia per gli operai generici (59% contro la media regionale del 22,6%) e nel territorio di 
La Spezia per gli operai qualificati (39,4% contro il 23,1% ligure), seguiti dalla provincia di Savona (34,6% contro il 23,1% 
ligure). 
Le lavoratrici beneficiarie di Fondimpresa sono concentrate maggiormente tra i lavoratori con la qualifica di Impiegato 
amministrativo e tecnico (59,5% contro la media regionale del 42%), mentre gli uomini sono più concentrati tra gli operai 
generici (24,5% contro il 22,6% ligure) e gli operati qualificati (26,1% contro il 23,1% ligure). In particolar modo, le donne 
hanno la qualifica di impiegato amministrativo e tecnico soprattutto a Genova (70,8% contro il 42% generale ligure), mentre 
gli uomini con qualifica di operaio generico sono soprattutto a Imperia (66,4% contro il 22,6% generale ligure). 
 

Figura 32: Lavoratori beneficiari di Fondimpresa per qualifica 2013 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
 
L’anzianità di assunzione dei lavoratori vede il 30% dei beneficiari con un’anzianità tra gli 11 e i 20 anni, il 25,5% con meno di 
5 anni e il 21,7% tra i 6 e i 10 anni. I lavoratori più anziani sono meno presenti, il 16,1% ha tra i 21 e i 30 anni di anzianità, il 
6,7% oltre 31 anni. 
Rispetto alla media complessiva e nella lettura per qualifica si evidenzia una maggiore anzianità lavorativa tra gli impiegati 
direttivi, che hanno più di 20 anni di anzianità nel 42,8% dei casi contro la media generale del 22,8%, mentre gli operai 
generici sono tra quelli con meno anzianità: per il 53,4% hanno infatti meno di dieci anni di anzianità contro la media 
generale del 47,2%. 

Tabella 3: Lavoratori beneficiari di Fondimpresa per anzianità di assunzione e qualifica 2013, valori assoluti 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

 

 

  

 Anni di Anzianità  

 Impiegato 

amministrativo e 

tecnico 

 Impiegato 

direttivo 

 Operaio 

generico 

 Operaio 

qualificato 
 Quadro 

 Totale 

complessivo 

fino a 5 anni 1.654                 83                      1.001                 826                    189                    3.753                 

dai 6 ai 10 anni 1.307                 133                    774                    691                    292                    3.197                 

dagli 11 ai 20 anni 1.746                 146                    881                    1.233                 417                    4.423                 

dai 21 ai 30 anni 1.056                 183                    505                    455                    174                    2.373                 

31 e oltre 426                    88                      165                    202                    110                    991                    

Totale 6.189                 633                    3.326                 3.407                 1.182                 14.737               
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Tabella 4: Lavoratori beneficiari di Fondimpresa per anzianità di assunzione e qualifica 2013, valori percentuali 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Osservando l’Area aziendale di riferimento dei lavoratori coinvolti dalle iniziative di Fondimpresa, emerge una netta 
prevalenza della Produzione, nella quale si concentra il 49,3% dei lavoratori, seguita dal supporto tecnico/manuntenzione, 
20% dei lavoratori, dall’amministrazione (11,4%), la logistica/magazzino, 6,4%, la ricerca e sviluppo (5,7%), il commerciale 
marketing (4,0%). L’area aziendale meno interessata da Fondimpresa è quella della vendita (3,2%).  
Le donne hanno fatto formazione soprattutto nell’area dell’amministrazione (26,2% delle lavoratrici contro il 7,1% degli 
uomini) e nel commerciale/marketing e vendita, che assieme hanno visto la presenza del 15,2% delle lavoratrici e del 4,9% 
degli uomini. Gli uomini sono presenti soprattutto nelle aree relative alla produzione e a quelle attinenti della 
logistica/magazzino e del Supporto tecnico/manutenzione che assieme hanno visto una presenza dell’82,6% dei lavoratori e 
del 52,2% delle lavoratrici. Nella lettura per aree aziendali e fasce di età non si osservano grandi differenze, se non una 
maggiore presenza di lavoratori anziani nell’area dell’amministrazione (15,5% degli over 54 contro la media complessiva 
dell’11,4%) e di lavoratori più giovani nella ricerca e sviluppo (7,2% degli under 35 contro il 5,7% medio generale). 
 

Figura 33: Lavoratori beneficiari di Fondimpresa per Area Aziendale 2013 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
 
  

Anni di Anzianità

Impiegato 

amministrativo e 

tecnico

Impiegato 

direttivo
Operaio generico

Operaio 

qualificato
Quadro

Totale 

complessivo

fino a 5 anni 26,7% 13,1% 30,1% 24,2% 16,0% 25,5%

dai 6 ai 10 anni 21,1% 21,0% 23,3% 20,3% 24,7% 21,7%

dagli 11 ai 20 anni 28,2% 23,1% 26,5% 36,2% 35,3% 30,0%

dai 21 ai 30 anni 17,1% 28,9% 15,2% 13,4% 14,7% 16,1%

31 e oltre 6,9% 13,9% 5,0% 5,9% 9,3% 6,7%

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

PARTE SECONDA: UNA PANORAMICA SUGLI SPAZI RAGGIUNTI 

La distribuzione dei lavoratori beneficiari di Fondimpresa per settori economici lascia emergere con evidenza la forte 
concentrazione nelle attività manifatturiere, 46% dei lavoratori, e nei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, 31%, 
lasciando agli altri settori il 23% di partecipanti. 
Tra gli altri settori il 5,25% riguarda gli altri servizi pubblici, sociali e personali , il 4,2% il commercio all’ingrosso e al 
dettaglio, il 3,9% le attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività simili, il 2,9% le costruzioni e il 2,6% la 
sanità ed assistenza sociale. 
 

Figura 34: Lavoratori beneficiari Fondimpresa per settore economico dell’azienda (2013) 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Il Contratto collettivo più frequente dei lavoratori beneficiari di Fondimpresa è quello dei Meccanici (30,7%), segioto da quello 
dei Trasporti (27,5%) e delle Aziende di Servizi (17,1%). Nella proiezione territoriale si discostano dalla media regionale la 
provincia di Imperia, che ha una percentuale elevata di lavoratori inquadrati con il contratto degli 
alimentaristi/agroindustriale (19,3% dei lavoratori, non più del 4,5% nelle altre province), e una percentuale ridotta di 
lavoratori con il contratto dei meccanici (12,3%) riconducibili alla specializzazione produttiva del territorio. Anche la 
provincia di Savona si distingue per una presenza contenuta di lavoratori inquadrati con il contratto dei trasporti (7,5% 
contro la media regionale del 27,5%).  
 

Tabella 5: Lavoratori beneficiari di Fondimpresa per contrato collettivo – dati percentuali 2013 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

 
  

Contratto collettivo GE IM SP SV TOT

Alimentaristi - Agroindustriale 1,2% 19,3% 0,2% 4,5% 2,6%

Aziende di Servizi 15,3% 17,5% 24,6% 18,7% 17,1%

Chimici 7,0% 1,9% 5,7% 8,8% 6,9%

Commercio 6,2% 9,7% 4,7% 10,4% 7,0%

Meccanici 30,8% 12,3% 31,0% 35,3% 30,7%

Trasporti 33,9% 30,8% 21,4% 7,5% 27,5%

Altri contratti collettivi 5,6% 8,5% 12,3% 14,8% 8,2%

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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4.5.10 I lavoratori raggiunti in Regione Lombardia54 
 

3.3. Lavoratori beneficiari 
I lavoratori formati nel 2013 sono 154.424 con il Conto Formazione e 19.922 con gli Avvisi di sistema. La partizione per 

genere è quasi identica: nel primo caso un terzo sono donne e due terzi uomini, nel secondo c’è una variazione di un solo 
punto percentuale a vantaggio degli uomini. 

La percentuale di donne formate è più alta nei settori dove tradizionalmente è più forte la presenza femminile, in primis 
sanità, servizi sociali, istruzione, in seconda battuta commercio, ristorazione e servizi e, tra le aziende manifatturiere, 
nell’industria tessile e conciaria. Nella maggior parte di questi settori, la percentuale di donne, già significativa sul Conto 
Formazione, si innalza ulteriormente sugli avvisi di sistema. 

La tipologia contrattuale dei lavoratori formati è quella a tempo indeterminato per oltre il 90% dei partecipanti sia 
quando l’azienda forma attingendo al proprio accantonato, sia quando utilizza risorse messe a bando. Con il Conto 
formazione la percentuale è del 93,32%: per gli uomini 94,81%, mentre per le donne 90,40%; se si considera però, per il 
genere femminile, anche il valore 4,05% di lavoro a tempo parziale, che spesso è a tempo indeterminato, le due percentuali 
sono di fatto pari.  

Negli Avvisi di sistema il valore è inferiore di quasi due punti percentuali (91,51%), compensato dalla presenza di 
lavoratori in mobilità (1,44%). Nella lettura per genere in questo caso la percentuale delle donne con contratto a tempo 
indeterminato, pur tenendo conto della voce di contratto a tempo parziale, appare inferiore rispetto a quella dei maschi di un 
paio di punti percentuali, mentre le donne sono sovrarappresentate nei contratti di mobilità. 

I lavoratori con contratto a tempo determinato sono percentualmente più numerosi sugli Avvisi di sistema che sul conto 
formazione (5,36% vs 3,58%). Gli apprendisti e il personale in Cassa integrazione invece hanno un peso percentuale più alto 
sul Conto Formazione. 

 
Tabella 3.6 Conto Formazione: analisi per tipologia contrattuale e per genere (2013) - estratta da tabella 10 

 
Apprendisti 

Cassa 
integrazione 

Cont. a 
progetto 

Cont. a 
tempo 

det. 

Cont. a 
tempo 
indet. 

Cont a 
tempo parz. 

Cont. di lav. 
Intermitt. 

Cont. di 
lav. 

Ripartito 

Cont. 
inserimento 

F 0,60% 0,58% 0,05% 4,10% 90,40% 4,05% 0,07% 0,02% 0,09% 

M 0,72% 0,60% 0,08% 3,32% 94,81% 0,28% 0,04%   0,13% 

Totale 0,68% 0,59% 0,07% 3,58% 93,32% 1,55% 0,06% 0,01% 0,12% 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Lombardia 
 

Tabella 3.7 Avvisi di sistema: analisi per tipologia contrattuale e per genere (2013) - estratta da tabella 10 

 
Apprendisti 

Cassa 
integrazione 

Cont. a 
progetto 

Cont. a 
tempo 

det. 

Cont. a 
tempo 
indet. 

Cont. a 
tempo 
parz. 

Cont. di lav. 
Intermitt. 

Cont. 
inserimento 

Mobilità 

F 0,50% 0,12% 0,02% 5,93% 88,01% 2,23% 0,08% 0,08% 2,98% 

M 0,32% 0,36% 0,01% 5,09% 93,17% 0,22% 0,05% 0,05% 0,71% 

Totale 0,38% 0,28% 0,02% 5,36% 91,51% 0,87% 0,06% 0,06% 1,44% 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Lombardia 
 

Approfondendo l’analisi per tipologia di bandi emerge per gli avvisi collegati all’innovazione una presenza percentuale di 
apprendisti significativamente più alta della media. Negli avvisi dedicati alla mobilità invece sorprende la presenza di un 
23,54% con contratto a tempo indeterminato.  

 
Tabella 3.8 Avvisi di sistema: analisi per tipologia di bando, tipologia contrattuale e per genere (2013) 

 
Apprendisti 

Cassa 
integrazione 

Cont. a 
progetto 

Cont. a 
tempo 

det. 

Cont. a 
tempo 
indet. 

Cont. a 
tempo 
parz. 

Cont. di 
lav. 

Intermitt. 

Cont. 
inserimento 

Mobilità 

Ambiente sicurezza 0,06% 0,79%   2,49% 95,45% 1,21%       

Generalista 0,39% 0,24% 0,02% 5,72% 92,60% 0,86% 0,07% 0,07%   

Innovazione 1,21%     6,85% 91,53% 0,40%       

Mobilità 0,53%       23,54%       75,93% 

Totale 0,38% 0,28% 0,02% 5,36% 91,51% 0,87% 0,06% 0,06% 1,44% 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Lombardia 
 

Dall’analisi per settore rispetto alla tipologia contrattuale ricaviamo che sono i settori in cui strutturalmente sono più 
presenti i lavoratori con contratti a termine, quelli che vedono un’incidenza significativamente minore di formati con 
contratto a tempo indeterminato. Nel settore degli alberghi e della ristorazione questa differenza rispetto alla media ha i 

                                                 
54 Dal Rapporto OBR Lombardia: Paragrafo "3.3 lavoratori" 
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valori percentuali più importanti: sul Conto Formazione la diminuzione dei contratti a tempo indeterminato è netta (67,13% 
vs 93,32%) mentre aumentano i formati con contratti a tempo determinato (28,11% vs 3,58%), quelli in apprendistato 
(1,62% vs 0,68%) e con contatti a tempo parziale; sul Conto di Sistema la diminuzione è ancora maggiore: i lavoratori con 
contratto a tempo determinato sono il 61,07% rispetto a una media del 91,5%, la percentuale dei lavoratori a tempo 
determinato è significativa (20,9% vs 5,36%) ma aumenta soprattutto quella degli apprendisti (14,34% vs 0,8%). Come 
anticipato questi dati ci rimandano ad un caratteristica tipica di settore, connotato dalla stagionalità, piuttosto che darci 
indicazioni sulla strategia di formazione del personale perseguita dalle aziende; è tuttavia interessante osservare che rispetto a 
quanto accadeva per la totalità delle aziende formate, si allarga la differenza tra i due canali rispetto alla presenza di lavoratori 
a termine.  

Anche il settore dei servizi vede una diminuzione percentuale dei formati a tempo indeterminato (86,21% vs 93,32% nel 
Conto Formazione e 76 % vs 91,56% negli Avvisi di sistema), ma le categorie che aumentano maggiormente per il Conto 
Formazione sono quelle del contratto a tempo parziale (7,27% vs 1,55%) e degli apprendisti (2,83% vs 0,68%), mentre negli 
Avvisi di sistema si registra un aumento dei lavoratori in mobilità (7,16%).   

Nel commercio infine sul Conto Formazione la diminuzione dei formati con contratto a tempo indeterminato è minore 
di 3 punti percentuali rispetto alla media, recuperati dai lavoratori con contratto a tempo determinato. Nel settore 
dell’istruzione invece, solo per gli Avvisi di Sistema c’è una distribuzione dei formati con contratto a tempo indeterminato 
inferiore alla media (76% vs 91,51%) compensata da un aumento dei lavoratori a tempo determinato (22,35% vs 5,36%).   

Analizzando le tipologie di contratto che segnalano difficoltà di tenuta occupazionale da parte delle imprese, quali casse 
integrazioni e mobilità, troviamo che per il Conto Formazione il settore della fabbricazione di prodotti della lavorazione di  
minerali non metalliferi e quello della metallurgia vedono invece la maggior presenza percentuale di lavoratori in cassa 
integrazione, rispettivamente 3,23% e 2,44% in rapporto ad un valore medio di 0,59%. 

Negli avvisi di sistema i settori in cui rileviamo una presenza alta di lavoratori in mobilità sono, oltre al commercio, che 
ha la percentuale più alta (7,16%), il settore della fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
2,97%, l’industria tessile 2,65% e, a seguire, estrazione di minerali e la fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e 
artificiali con valori intorno al 2,4% rispetto a una media che giunge al 1,44%. 

Quando ci addentriamo nell’analisi per età invece troviamo che con entrambi gli strumenti vengono formati soprattutto i 
lavoratori nella fascia di età centrale, dai 35 ai 49 anni, per un percentuale del 53%.  

Nel Conto Formazione tuttavia si registra una maggiore presenza dei lavoratori di età superiore: la fascia dai 50 ai 54 
anni è al 24,36% rispetto al 19,46% degli Avvisi di sistema e in generale la curva di distribuzione, come appare dal grafico 
sottostante, presenta uno slittamento a favore dei lavoratori più adulti.  Sembrerebbe quindi che la formazione su misura del 
Conto Formazione, nella quale l’azienda può scegliere più liberamente tematiche, fornitori e partecipanti e che si svolge 
generalmente in modalità aziendale e presso la sede, appaia alle imprese più adatta per incrementare le competenze di ha 
un’età maggiore, rispetto alle proposte degli Avvisi di Sistema, pensate in risposta ai bandi emessi dal fondo e che includono 
una quota più rilevante di formazione interaziendale. 

 

Figura 3.5 Lavoratori formati per classe di età: comparazione tra Conto Formazione e Avvisi di sistema 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Lombardia 

 

Elaborando i dati per singolo settore, poniamo l’attenzione sulle classi che si discostano dalla distribuzione percentuale 
della media.  

Nel Conto Formazione il settore del commercio sembra concentrarsi maggiormente sui lavoratori più giovani: la fascia 
dei 30-45 anni pesa il 55,2%, rispetto al 46,51% della media, mentre quella dai 50 ai 64 anni 29,01% invece del 25,9%. Uno 
spostamento su lavoratori più giovani si ritrova anche nel settore alberghi e ristoranti, dove emerge soprattutto la classe dai 
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25 ai 29 anni. Il settore di trasporti magazzinaggio e comunicazione, al contrario, si orienta verso i lavoratori più adulti: la 
fascia 50-64 anni pesa infatti il 41, 81%, rispetto al 25,9% della media. 

Negli Avvisi di Sistema si ripropone la presenza di più lavoratori giovani nel settore alberghi e ristoranti (per la fascia 25-
39 anni sono 49,65% rispetto a 40,61% della media totale) e la stessa tendenza si ritrova anche nei servizi dove risaltano sui 
formati dai 30 ai 39 anni (43,41 % vs 36,11% del totale); anche nell’istruzione la fascia dai 25 ai 39 anni è più presente 
rispetto alla media. 

Quando invece consideriamo il fattore età in connessione alla tipologia di Avvisi di sistema osserviamo uno slittamento 
verso le età più alte per i lavoratori coinvolti negli avvisi mobilità (dai 50 ai 54: 19,58% vs 12,62%) e a favore della fascia dai 
40 ai 44 anni per i bandi sull’innovazione (28,23% vs 18,11%).  

I bandi mobilità hanno quindi intercettato i lavoratori e soprattutto le lavoratrici che, espulsi dalle aziende, hanno, anche 
per profilo anagrafico maggiore difficoltà a ricollocarsi e sono disponibili a percorsi formativi anche di lunga durata con la 
finalità di trovare una nuova occupazione.  

Viceversa, anche se i dati sull’innovazione sono relativi a pochi piani e non ci consentono un’analisi così rappresentativa, 
sembrerebbe che quando l’impresa pensa al cambiamento, vuole generarlo utilizzando la leva formativa sulle generazioni di 
fascia centrale, già matura dal punto di vista professionale e che probabilmente ricopre ruoli chiave in azienda. 

A conclusione di questo paragrafo sui lavoratori proponiamo infine un approfondimento realizzato grazie alle risposte 
del questionario somministrato alle aziende sulla formazione come possibile leva per generare occupabilità, intesa come 
capacità di assumere nuovo personale.  

Se, come vedremo nei capitoli successivi, questa relazione sembra essere decisamente ipotizzabile, in questo paragrafo si 
cercherà di comprendere quanto alcune modalità di gestione della formazione incidano più di altre sulla possibilità delle 
aziende di generare occupazione.  

 
In particolar modo si è cercato di indagare in che modo viene svolta l’analisi dei fabbisogni nelle aziende che negli ultimi 

tre anni hanno assunto nuovo personale. Come si può vedere dal grafico 3.6 le aziende che prevedono un budget annuale 
per la formazione e con andamento del personale negli ultimi 3 anni in crescita hanno una condivisione della formazione 
interna all’azienda decisamente maggiore rispetto alle aziende che negli ultimi tre anni hanno visto il proprio personale in 
diminuzione.   

Questo dato sembra confermare l’ipotesi approfondita nel capitolo 5 sui fabbisogni formativi inespressi, riferita al grado 
di partecipazione e coinvolgimento al processo formativo delle differenti figure presenti all’interno dell’azienda. Sembra, 
infatti, che una maggior partecipazione dei diversi livelli, delle diverse funzioni e dei diversi ruoli possa generare una 
formazione maggiormente efficace anche in termini di occupabilità. Maggiore è il coinvolgimento dell’azienda maggiore è 
l’aderenza tra quelli che sono i reali bisogni dell’impresa e la formazione svolta. A questo proposito è interessante notare 
come tra le aziende con personale in diminuzione il 17,4% deleghi l’analisi dei fabbisogni ad agenzie o consulenti esterni, 
contro il 15% delle aziende con personale in crescita. 

 
Figura 3.6 Rapporto tra figure coinvolte nell’analisi dei fabbisogni e occupabilità 

 
Fonte: Dati del questionario - elaborazione OBR Lombardia 
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4.5.11 I lavoratori raggiunti in Regione Marche55 
3.3 Lavoratori beneficiari 
Per quanto riguarda la tipologia dei lavoratori beneficiari degli interventi Fondimpresa (Tabella 10 allegato Fondimpresa), si 
partirà dall’analizzare le tipologie di contratto per singolo conto tenendo presente che sono 18.047 i lavoratori coinvolti di 
cui 14.239 (78,90%) per il conto Formazione e 3.808 (21,10%) per il conto impresa. 
 

Figura 5 – Distribuzione percentuale per tipologia di contratto dei conti Formazione e Impresa 

 
 
Dalla Figura 5 emergono due dati che meritano di essere segnalati e che riguardano la totalità (100%) dei lavoratori coinvolti 
per tipologia di contratto: i lavoratori con contratti di “mobilità” che vengono impegnati esclusivamente nel conto Sistema e 
quelli con la tipologia “contratti a progetto” impegnati esclusivamente nelle attività formative del conto Formazione. Per 
tutte le altre tipologie di contratto è il conto formazione che contribuisce maggiormente alla formazione con valori che 
variano dal 65,75% della tipologia “Contratti di lavoro a tempo parziale” a quello dell’89,69% della tipologia Apprendisti. Fa 
eccezione solo la tipologia “Contratti di lavoro a intermittenza” che vede prevalere il conto Sistema (53,85% contro il 
46,15% del conto Formazione). 
Osservando la Tabella 3 si può notare come la formazione, indipendentemente dal conto con cui viene erogata, assume un 
ruolo fondamentale per i lavoratori con tipologia di “contratto di lavoro a tempo indeterminato” che rappresenta il 92,35% 
di tutte le tipologie contrattuale con valori del 92,40% e 92,15% rispettivamente per il conto Formazione e conto Sistema. 

Tabella 3 - Distribuzione percentuale dei conti Formazione e Impresa per tipologia di contratto dei lavoratori 

 
 

                                                 
55 Dal Rapporto OBR Marche: Paragrafo "3.3 lavoratori beneficiari" 

Formazione Sistema

Apprendisti 1,22% 0,53% 1,07%

Cassa integrazione 0,21% 0,11% 0,19%

Cont. a progetto 0,05% 0,00% 0,04%

Cont. a tempo det. 4,99% 4,62% 4,91%

Cont. a tempo indet. 92,40% 92,15% 92,35%

Cont. di lav. a tempo parz. 1,01% 1,97% 1,21%

Cont. di lav. Intermitt. 0,08% 0,37% 0,14%

Cont. inserimento 0,04% 0,03% 0,03%

Mobilità 0,00% 0,24% 0,05%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

Tipologia Contratto
Conto

Totale
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Sempre con riferimento alla tipologia contrattuale si passa a prendere in esame il genere dei lavoratori all’interno dei conti 
Formazione e Impresa. Il genere maschile ha una netta predominanza in valore assoluto su quello femminile con ben 13.037 
lavoratori (72,24% ) contro le 5.010 lavoratrici (27,76%). 

 
Figura 6 – Distribuzione percentuale per genere per tipologia di contratto 

 
 

Si evidenzia subito come la tipologia “Contratto a progetto” sia a completo appannaggio del genere maschile che, 
comunque, predomina in tutte le tipologie contrattuali ad eccezione per la tipologia “Contratti di lavoro a tempo parziale” 
che vede una netta predominanza di genere femminile (79,91%) contro il 20,09% del genere maschile. 
 
Tabella 4 - Distribuzione percentuale per genere nei conti Formazione e Impresa per tipologia di contratto dei lavoratori 

 
 

Passando all’analisi all’interno dei singoli conti e ricordando quanto detto precedentemente in relazione al 100% dei maschi 
nella tipologia “contratti a progetto”, dalla Tabella 4 possiamo evidenziare come questo dato sia presente solo nel conto 
Formazione dove, peraltro, si ripropone la prevalenza del genere femminile (79,17% contro il 20,83% del genere maschile) 
per la tipologia dei “contratti di lavoro a tempo parziale”.  
È nel conto Sistema che il genere femminile contrappone, al 100% del genere maschile della tipologia “contratti di 
inserimento”, il 100% delle lavoratrici della tipologia “cassa integrazione”. Anche nel conto Sistema viene evidenziata la 
preponderanza del genere femminile (81,33% contro il 18,67% del genere maschile) all’interno della tipologia “contratti di 
lavoro a tempo parziale”. 
 
Incrociando i dati delle sezioni ATECO con le tipologie contrattuali si passa ora ad esaminare, per singola tipologia 
contrattuali, le distribuzioni più rilevanti all’interno delle stesse. 

M F M F

Apprendisti 72,41% 27,59% 55,00% 45,00%

Cassa integrazione 86,67% 13,33% 0,00% 100,00%

Cont. a progetto 100,00% 0,00%

Cont. a tempo det. 68,87% 31,13% 66,48% 33,52%

Cont. a tempo indet. 73,22% 26,78% 72,76% 27,24%

Cont. di lav. a tempo parz. 20,83% 79,17% 18,67% 81,33%

Cont. di lav. Intermitt. 75,00% 25,00% 78,57% 21,43%

Cont. inserimento 60,00% 40,00% 100,00% 0,00%

Mobilità 66,67% 33,33%

Totale 72,51% 27,49% 71,24% 28,76%

Tipologie contrattuali
Formazione Sistema
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La tipologia contrattuale “Apprendista” si distribuisce abbastanza uniformemente tra i diversi settori trovando il suo 
massimo nel settore “fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” (20,10%), seguito dal settore “altre industrie 
manifatturiere” col 14,95%. 
È solo in tre settori, invece, che si distribuisce la tipologia “Cassa integrazione” che risultano essere “fabbricazione di mezzi 
di trasporto”, “industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari” e “industrie tessili e 
dell'abbigliamento” rispettivamente con il 64,71%, 23,53% e 11,76%. 
Sono quattro invece i settori in cui la tipologia di “contratto a progetto” trova la sua collocazione con percentuali che vanno 
dal 42,86% del settore “commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la 
casa”, al 28,57% del settore “altre industrie manifatturiere” e al 14,29% dei settori “fabbricazione di macchine ed apparecch i 
meccanici” e “costruzioni”. 
I settori “estrazione di minerali” (14,33%), “altre industrie manifatturiere” (13,77%) e “fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici” (11,63%), sono quelli che maggiormente identificano le attività formative della tipologia “contratti a 
tempo determinato” che distribuisce la restante parte negli altri settori con la sola esclusione di quello delle “attività 
finanziarie” dove non risultano lavoratori coinvolti. 
I lavoratori con tipologia “contratto a tempo indeterminato”, si distribuiscono su tutti i settori tra i quali, il principale, risulta 
essere quello della “fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” con il 14,84% seguito da quello delle “altre 
industrie manifatturiere” con il 14,50%. 
Sono i settori “trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” (20,55%) e “altre industrie manifatturiere” (15,07%), che risultano 
essere i settori maggiormente rilevanti per la tipologia “contratto di lavoro a tempo parziale” che, ad eccezione dei settori 
“estrazione di minerali”, “fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari”, “fabbricazione 
di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”, “istruzione”, “produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e 
acqua”, “sanità e assistenza sociale” e “attività finanziarie”, si distribuisce con percentuali simili tra tutti gli altri settori. 
È ancora il settore “trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” ad attrarre il 26,92% dei lavoratori con tipologia di lavoro di 
“contratto ad intermittenza”. In questa forma contrattuale, il settore “industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, 
pelle e similari” impegna il 19,23% dei lavoratori. La restante parte si distribuisce con percentuali inferiori al 10% tranne che 
per il settore “sanità e assistenza sociale” che contribuisce con l’11,54%. 
I “contratti di inserimento” sono caratterizzati da soli 4 settori tra i quali quello delle “altre industrie manifatturiere” che 
assorbe da solo il 50% dei lavoratori mentre i settori “altri servizi pubblici, sociali e personali”, “commercio all’ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa” e “industrie conciarie, fabbricazione di 
prodotti in cuoio, pelle e similari” contribuiscono con il 16,67%, ognuno, al raggiungimento del totale dei lavoratori della 
categoria. 
La tipologia contrattuale dei lavoratori in “Mobilità” è presente solo nel settore “fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici” (100%). 
L’incrocio dei settori ATECO con la suddivisione in classe di età dei lavoratori beneficiari delle attività di formazione, 
forniscono ulteriori informazioni di dettaglio in proposito. 
 Sono le classi di età “da 35 a 44” (35,89%) e “da 45 a 54” (31,89%) che insieme rappresentano il 67,78% dei lavoratori 
impegnati nelle attività di formazione di Fondimpresa. Questo dato, ovviamente, si riflette anche all’interno dei singoli 
settori con percentuali più o meno simili a quelle regionali ma con qualche eccezione di cui faremo cenno.  
Le due classi, ad esempio, rappresentano il 100% dei lavoratori per il settore “Attività finanziarie” rispettivamente con il 
33,33% della classe “da 35 a 44” e il 66,67% di quella “da 45 a 54”. Quest’ultima classe, peraltro, non ha lavoratori in 
formazione nel settore “Istruzione” che viene caratterizzata dalle classi “25-34” con il 44,44% e da quella “da 35 a 44” per il 
55,56%. 
Da sottolineare anche come le classi “>=24” e “over 65” raggiungano percentuali di lavoratori molto basse (1,99% per la 
prima e 0,94 per la seconda) a dimostrazione che la formazione, per certe tematiche come vedremo più avanti in questo 
lavoro, non è indirizzata ai lavoratori in ingresso e in uscita. 
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Tabella 5 – Distribuzione percentuale dei lavoratori per settore economico e classi di età 

 

 

  

<=24 25-34 da 35 a 44 da 45 a 54 da 55 a 64 over 65 Totale

AGRICOLTURA CACCIA E SILVICOLTURA 1,56% 12,50% 42,19% 32,81% 10,94% 0,00% 100%

ALBERGHI E RISTORANTI 1,33% 25,33% 38,67% 25,33% 8,00% 1,33% 100%

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 3,07% 21,41% 36,53% 29,24% 9,32% 0,42% 100%

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 0,74% 15,61% 31,60% 38,29% 13,75% 0,00% 100%

ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 100%

ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE 0,88% 32,67% 41,50% 17,66% 6,84% 0,44% 100%

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, 

MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA 2,53% 25,46% 38,79% 24,45% 8,09% 0,67% 100%

COSTRUZIONI 2,15% 25,11% 30,26% 29,83% 11,80% 0,86% 100%

ESTRAZIONE DI MINERALI 0,60% 35,33% 32,34% 18,56% 13,17% 0,00% 100%

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE, DEI 

PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA 6,29% 26,27% 27,56% 29,72% 10,08% 0,09% 100%

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 1,33% 19,10% 36,87% 33,63% 8,70% 0,37% 100%

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI 

COMBUSTIBILI NUCLEARI 0,00% 10,67% 32,00% 46,67% 10,67% 0,00% 100%

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 1,18% 20,04% 39,13% 31,50% 7,93% 0,23% 100%

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE 0,28% 17,37% 43,42% 29,97% 8,96% 0,00% 100%

FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 0,00% 12,08% 44,92% 35,05% 7,81% 0,15% 100%

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI 0,40% 24,10% 39,56% 30,92% 5,02% 0,00% 100%

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON 1,51% 20,00% 36,23% 32,45% 9,06% 0,75% 100%

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO 4,28% 18,18% 39,22% 29,59% 8,20% 0,53% 100%

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO 0,00% 16,80% 29,92% 36,48% 15,98% 0,82% 100%

INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E 1,63% 16,27% 34,30% 35,36% 11,39% 1,06% 100%

INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 0,71% 20,00% 30,71% 37,86% 9,64% 1,07% 100%

ISTRUZIONE 0,00% 44,44% 55,56% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 1,93% 19,58% 39,21% 30,48% 8,56% 0,23% 100%

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA 0,33% 11,11% 18,95% 36,93% 32,68% 0,00% 100%

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 1,60% 19,55% 33,97% 33,33% 10,58% 0,96% 100%

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 1,59% 13,34% 25,09% 43,73% 15,81% 0,44% 100%

Totale complessivo 1,94% 19,92% 35,89% 31,89% 9,96% 0,40% 100%

ATECO
Classi di età dei lavoratori
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4.5.12 I lavoratori raggiunti in Regione Molise56 
3.3 Lavoratori beneficiari 

Sono complessivamente 1560 i lavoratori raggiunti dalle attività formative finanziate da Fondimpresa di cui 1107 (il 71% 
circa) attraverso il Conto Formazione e 453 (29%) attraverso il Conto Sistema. Come già segnalato nel precedente paragrafo, 
ogni impresa può utilizzare entrambi i conti. Tuttavia, rispetto alle analisi presentate in questo capitolo, i dati relativi ai due 
strumenti di Fondimpresa hanno evidenziato l’esistenza di due universi sostanzialmente distinti: nessuna delle imprese attive 
nel 2013 sul CS ha utilizzato il CF e viceversa. Per tale ragione e per maggior chiarezza espositiva, anche in questo paragrafo 
i due universi verranno trattati separatamente. 

Come sopra accennato, i lavoratori raggiunti dal Conto Formazione sono stati, nel 2013, 1.107 di cui 880 uomini e 227 
donne. Dal punto di vista della situazione contrattuale, i dati estratti dal database di monitoraggio del Conto mostrano la 
seguente situazione: 

 ben 1064 (849 uomini e 215 donne) dei 1107 lavoratori partecipanti ad attività formative finanziate dal CF 
hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

 29 soggetti (26 uomini e 3 donne) sono invece contrattualizzati a tempo determinato; 

 11 soggetti (8 donne e tre uomini) lavorano a tempo parziale; 

 i restanti 3 lavoratori si dividono tra apprendistato, contratto di lavoro ripartito e contratto di inserimento. 

La prevalenza della contrattualizzazione a tempo indeterminato è dunque netta come netta è la differenza tra la 
numerosità degli uomini e quella delle donne (praticamente 4 uomini per ogni donna). Fa eccezione solo la tipologia di 
lavoro part time, tradizionalmente legata alle donne ed alla conciliazione lavoro famiglia; in questo caso, su 11 soggetti così 
contrattualizzati, 8 sono donne. 

Graf. 3.3-1CF Lavoratori raggiunti dal Conto Formazione di Fondimpresa per sesso 

 

Graf. 3.3-2CF Lavoratori raggiunti dal Conto Formazione di Fondimpresa per contratto di lavoro e sesso 

 
Nel seguente grafico 3.3-3CF è riportata la distribuzione dei lavoratori beneficiari di interventi del CF per settore 

economico dell’impresa in cui operano: 

                                                 
56 Dal Rapporto OBR Molise: Paragrafo "3.3 lavoratori beneficiari" 
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 oltre il 60% dei lavoratori opera nel comparto manifatturiero che del resto, come già visto nelle precedenti 
sezioni di questo rapporto risulta essere quello più attivo in regione; 

 circa 240 lavoratori (il 22% circa) appartengono ad aziende impegnate nella produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas ed acqua; 

 il restante 18% di lavoratori è distribuito in tutti gli altri settori. 

Graf. 3.3-3CF Lavoratori raggiunti dal Conto Formazione di Fondimpresa per settore economico 

 
Rispetto ai lavoratori del comparto manifatturiero, 693 in tutto, la quasi totalità (670) lavora con contratto a tempo 

indeterminato nelle seguenti tipologie di imprese: 

 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, 28 lavoratori; 

 Industrie tessili e dell'abbigliamento, 61 lavoratori; 

 Industria del legno e dei prodotti in legno, 4 lavoratori; 

 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria, 88 lavoratori; 

 Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, 185 lavoratori; 

 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, 18 lavoratori; 

 Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, 94 lavoratori; 

 Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, 84 lavoratori; 

 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 8 lavoratori; 

 Fabbricazione di mezzi di trasporto, 44 lavoratori; 

 Altre industrie manifatturiere, 56 lavoratori. 

Per quanto riguarda l’inquadramento contrattuale: 

 oltre il 50% dei lavoratori è operaio (626 lavoratori in tutto di cui 30 donne); 

 il 39% circa dei soggetti raggiunti dal CF è inquadrato come impiegato (430 lavoratori di cui 182 donne); 

 i restanti 51 soggetti ricadono nella classe dei quadri e dirigenti. 

Graf. 3.3-4CF Lavoratori raggiunti dal Conto Formazione di Fondimpresa per inquadramento 
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In merito infine alla distribuzione dei beneficiari di interventi finanziati dal CF per classi di età, nella classe centrale “da 
30 a 49 anni” ricadono 757 lavoratori, il 68% del totale mentre nelle classi “Fino a 29 anni” e “Oltre 49 anni” ricadono 
rispettivamente il 4% ed il 28% dei lavoratori presenti in banca dati. 

Graf. 3.3-5CF Lavoratori raggiunti dal Conto Formazione di Fondimpresa per classi di età 

 
Passando invece al Conto Sistema (CS), i lavoratori complessivamente coinvolti nel corso del 2013 da attività finanziate 

nell’ambito dei diversi Avvisi emanati da Fondimpresa sono 453. Dal punto di vista della distinzione per sesso, rispetto a 
quanto pocanzi visto a proposito del conto formazione in cui la percentuale di donne era di appena il 21%, nel caso del CS 
la presenza femminile sale al 42%; d’altra parte, giova ricordare che il coinvolgimento di lavoratrici è un elemento che, in 
fase di valutazione dei piani formativi, viene premiato attraverso l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo. 

Graf. 3.3-1CS Lavoratori raggiunti dal Conto Sistema di Fondimpresa per sesso 

 
Come già riscontrato a proposito del Conto Formazione, anche per il Conto Sistema la forma contrattuale prevalente è 

quella del contratto a tempo indeterminato. I lavoratori che godono di tale rapporto di lavoro sono complessivamente 433 
(di cui 186 donne) ovvero il 96% circa del totale mentre la tipologia di contratto a tempo determinato riguarda solo 19 
lavoratori. 
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Graf. 3.3-2CS Lavoratori raggiunti dal Conto Sistema di Fondimpresa per contratto di lavoro e sesso 

 
I dati estratti dal sistema di monitoraggio di Fondimpresa consentono anche di analizzare i lavoratori beneficiari di 

interventi finanziati dal CS dal punto di vista del settore economico dell’azienda di appartenenza. La stragrande maggioranza 
dei lavoratori coinvolti nei piani formativi proviene da due tipologie di aziende: 

 manifatturiere – 121 lavoratori; 

 sanità privata – 196 lavoratori. 

I lavoratori di questi due settori coprono dunque circa il 70% del totale dei lavoratori coinvolti dai piani del CS. 
Significativo è anche il numero di dipendenti provenienti da aziende del settore “Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese”, 73 in tutto, il 16% circa, mentre dal settore delle costruzioni provengono 50 lavoratori, l’11% 
circa. Poco significativa è invece la presenza di altri settori. 

Graf. 3.3-3CS Lavoratori raggiunti dal Conto Sistema di Fondimpresa per settore economico 

 
In merito all’inquadramento contrattuale dei lavoratori raggiunti dal Conto Sistema di Fondimpresa, come già riscontrato 

a proposito del conto formazione, si tratta sostanzialmente di operai ed impiegati, 446 in tutto, oltre il 98% del totale.  
Rispetto infine alla distribuzione dei lavoratori per classi di età, il 65% circa di questi si colloca tra i 30 ed i 49 anni. 

Significativa appare anche la presenza di lavoratori “senior” con età superiore a 50 anni (28% del totale) mentre decisamente 
in minoranza sono i giovani sotto i 30 anni (34 in tutto ovvero il 7% del totale). 

Graf. 3.3-4CS Lavoratori raggiunti dal Conto Sistema di Fondimpresa per inquadramento 
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Graf. 3.3-5CS Lavoratori raggiunti dal Conto Sistema di Fondimpresa per classi di età 
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4.5.13 I lavoratori raggiunti in Regione Piemonte57 
 
3.3 Lavoratori beneficiari  
Chi sono i lavoratori in formazione? 
Nel 2013 hanno preso parte ai percorsi di formazione finanziata da Fondimpresa in Piemonte 83.596 persone. Si tratta in 
oltre due terzi dei casi di uomini (69%), un dato che riflette, accentuandola, la composizione settoriale delle imprese, 
sbilanciata verso la componente manifatturiera, ambito occupazionale in cui prevale la componente maschile. Il 96,8% ha la 
cittadinanza italiana. Il 69,3% ha tra i 35 e i 54 anni. Il 53% ha una qualifica professionale o un diploma. Il 54% è impiegato 
o quadro. Il 65,4% lavora nel settore manifatturiero. Il 94% ha un contratto a tempo indeterminato. Se dovessimo dunque 
tracciare l’identikit della persona che ha più probabilità di frequentare un’attività formativa di Fondimpresa potremmo dire 
che si tratta di un lavoratore del settore industriale, italiano, con contratto a tempo indeterminato, maschio, adulto, 
diplomato, impiegato o quadro. La rappresentazione plastica di quello che, fino a pochi anni fa, potevamo considerare il 
profilo del lavoratore garantito dell’industria, con un livello di istruzione e di qualificazione che lo mettevano al riparo da 
gravi rischi di disoccupazione. Ma il mondo sta cambiando e anche la popolazione di lavoratori che accedono alla 
formazione è più variegato di quello che appare da questa descrizione abbozzata. Cominciamo dal genere.  
 
Genere 
Il Graf. 3.5 mette in relazione i divari di genere tipici di ciascun settore con quelli che riguardano la partecipazione alla 
formazione di Fondimpresa. Ai due estremi troviamo settori come l’Estrattivo e il Manifatturiero in cui la bassa presenza 
femminile si riduce ancora quando si considerano le persone in formazione e settori come la Sanità e l’assistenza sociale in 
cui la componente femminile è maggioritaria e cresce ulteriormente considerando i lavoratori in formazione. Tra questi due 
estremi troviamo casi interessanti di settori in cui la componente femminile è minoritaria ma migliora la propria posizione 
relativa quando si considerano i lavoratori in formazione. Si tratta delle Costruzioni, della Produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas, acqua, dei Trasporti e comunicazione, ma anche casi in cui l’essere le donne in maggioranza tra gli 
addetti ha come riscontro un peso inferiore nella formazione. È il caso delle Attività immobiliari e dei servizi alle imprese, 
delle Attività finanziarie, del Commercio, degli Altri servizi pubblici, sociali e personali. 
L’impressione che si può trarre da questi dati, in attesa di ricerche che approfondiscano la questione dei divari di genere nella 
formazione continua, è che nella maggior parte dei casi la possibilità di fruire di attività di formazione si modelli sulla 
composizione per genere della struttura professionale dei settori. Dove le donne ricoprono posizioni poco qualificate e poco 
valorizzate dalle aziende l’accesso alla formazione tocca livelli particolarmente bassi. Dove le donne svolgono professioni 
molto qualificate soprattutto nel terziario di servizio alle persone, gli investimenti in formazione rivolti alle donne sono 
anche molto elevati.  
 
Grafico 3.4 Distribuzione per genere delle imprese che partecipano alla formazione Fondimpresa a confronto con il totale delle imprese - 
                Anno 2013 

 
Fonte: Fondimpresa, Istat - elaborazione OBR Piemonte 
 
  

                                                 
57 Dal Rapporto OBR Piemonte: Paragrafo "3.3 lavoratori beneficiari" 
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Grafico 3.5 Distribuzione per genere e per settore delle imprese che partecipano alla formazione Fondimpresa a confronto con il totale delle imprese 
- Anno 2013  

 
Fonte: Fondimpresa, Istat - elaborazione OBR Piemonte 
 
Età 
Se la composizione per genere dei lavoratori in formazione vede una netta maggioranza di uomini, la composizione per età 
ci dice che il 69,3% del totale ha tra i 35 e i 54 anni. 
I lavoratori e le lavoratrici che beneficiano maggiormente della formazione finanziata con Fondimpresa sono quelli di età 35-
44 anni (34,7%), seguiti dai 45-54 anni (34,6%) (Tab. 11). A confronto con la composizione regionale dei lavoratori per 
classe di età (Graf. 3.6), le occasioni formative sono rivolte prevalentemente alle classi centrali di età, fino a includere anche i 
55-64 anni, mentre risultano meno coinvolti i giovanissimi e i giovani fino a 34 anni. Teniamo conto, anche in questo caso, 
che il manifatturiero è uno degli ambiti con minore assorbimento di giovani, e ciò – insieme alle problematiche del ricambio 
generazionale già citate – porta a innalzare l’età media dei lavoratori coinvolti in formazione. Evidenziamo anche che una 
delle forme contrattuali di ingresso nel mercato del lavoro – il contratto di apprendistato – prevede attività formative 
finanziate dalla formazione pubblica, cui le imprese ricorrono ampiamente, come abbiamo visto nel capitolo precedente, e 
che le imprese di dimensioni maggiori e meglio strutturate possono prevedere percorsi autofinanziati di formazione 
all’ingresso. Diverso il discorso dei giovani che entrano nel mercato del lavoro con contratti a progetto, contratti a termine e 
altre forme ancor meno garantite di contratti flessibili, per i quali di formazione si parla assai poco. Tra i lavoratori che 
frequentano attività formative finanziate da Fondimpresa solo il 6% non ha un contratto a tempo indeterminato e di questi il 
3,9 % ha un contratto a tempo determinato. 
Ecco perché l’incidenza dei più giovani (<24 anni) è complessivamente pari all’1,6% dei lavoratori in formazione: si tratta d i 
1.321 ragazzi inseriti in vari settori, tra i quali l’Alberghiero: l’8,4% dei suoi addetti in formazione ha meno di 24 anni58. A 
seguire l’Agricoltura caccia e silvicoltura, con il 5,7% e Commercio 3,7%, Costruzioni 2,6%, Sanità e assistenza sociale 2,5% . 
Tutti gli altri settori raggiungono valori inferiori. 
 
  

                                                 
58 Non prendiamo in considerazione le Organizzazioni extraterritoriali, che presentano percentuali elevate di giovani in formazione ma a 
fronte di un valore assoluto pari a 3 persone in formazione. 
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Grafico 3.6 Distribuzione per classe di età dei lavoratori delle imprese che partecipano alla formazione Fondimpresa a confronto con il totale delle 

imprese - Anno 2013 
Fonte: Fondimpresa, Istat - elaborazione OBR Piemonte 
 
Fondimpresa considera cruciale il tema della formazione dei giovani neoassunti59 nella progettazione di interventi a sostegno 
dell’occupazione, insieme a quello degli over 45 promuovendo la realizzazione di attività formative per questi tipi di 
lavoratori. La tabella che segue mostra alcuni effetti di questi interventi incentivanti nelle aziende dei diversi settori.60 
 
Grafico 3.7 Distribuzione per età e per settore delle imprese che partecipano alla formazione Fondimpresa a confronto con il totale delle imprese - 

Anno 2013 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Piemonte 

                                                 
59 Nel grafico mettiamo in evidenza la componente di giovani fino ai 24 anni 
60 Teniamo infatti in considerazione il fatto che le linee guida sono cambiate nel corso del tempo 
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Provenienza 
Rispetto alla provenienza, gli stranieri in formazione pesano complessivamente per il 3,1% rispetto a una presenza di circa 
l’11% sull’intera popolazione occupata in Piemonte. L’1,85% degli stranieri in formazione provengono da paesi non 
comunitari (1.547 persone), il restante 1,3% dall’UE (1.080 persone). I settori che contano un numero più elevato di stranieri 
in formazione sono il Manifatturiero con 1.770 persone e il settore delle Costruzioni con 209 persone. 
 
Inserimento aziendale: contratto, inquadramento, area aziendale 
Come già detto, le scelte formative da parte delle aziende aderenti a Fondimpresa coinvolgono nella quasi totalità dei casi i 
lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato (94%).  Solo il 3,9% ha un contratto a tempo determinato mentre 
risultano marginali le altre forme contrattuali. Le 200 persone in situazione di cassa integrazione incidono per lo 0,24%, gli 
apprendisti per lo 0,6%, 73 le persone in mobilità. Il part-time è rappresentato da una quota minima di quasi 1%, dato che 
contrasta con l’attuale 17,2% di lavoratori part-time a livello regionale (quasi 30% tra le donne, dati ORMDL sul 2013 (Tab. 
10). Questa fotografia delle scelte operate dalle imprese si rispecchia pienamente nel numero di ore erogate a favore dei 
lavoratori per forma contrattuale, come potremo osservare nel capitolo 4. Evidenzieremo inoltre come cambiano le 
tematiche formative in relazione alle differenti forme contrattuali dei lavoratori. 
Rispetto all’inquadramento aziendale, Fondimpresa raggiunge gli impiegati nel 46,3% dei casi (impiegati amministrativi, 
tecnici e direttivi), e una quota analoga di operai (operai generici e qualificati), i quadri rappresentano il 7,7%. A livello 
regionale le qualifiche si distribuiscono con una quota maggiore di operai, pari al 53%, e minore di impiegati (43%) e quadri 
(4%). La distribuzione per genere evidenzia come la percentuale di donne in formazione risulti inferiore al loro peso tra gli  
occupati in tutti gli inquadramenti contrattuali e in particolare tra gli impiegati (59% la quota di donne tra gli impiegati 
piemontesi, solo 40,7% tra gli impiegati in formazione) (Tab. 10a e Graff. 3.8 e 3.9). 
 
Grafico 3.8 Inquadramento aziendale dei lavoratori delle imprese che partecipano alla formazione Fondimpresa - Anno 2013 

 Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Piemonte 

 
Grafico 3.9 Inquadramento aziendale dei lavoratori delle imprese che partecipano alla formazione Fondimpresa a confronto con il totale delle 

imprese piemontesi per genere - Anno 2013 

 
Fonte: Fondimpresa, Inps - elaborazione OBR Piemonte 
 
 
Le aree aziendali maggiormente coinvolte nella formazione variano a seconda del settore di attività. A livello generale sono i 
lavoratori della produzione i principali destinatari della formazione (oltre la metà dei lavoratori formati nel 2013 sono 
occupati in quest’area – 50,8%), seguiti da supporto tecnico/manutenzione e amministrazione (rispettivamente 11,8% e 
11,1%) (Tab. 10b e Graff. 3.10 e 3.12). I lavoratori appartenenti all’area Ricerca e Sviluppo – area che prioritariamente 

22 

33 

41 

59 

25 

29 

78 

67 

59 

41 

75 

71 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

% Fondimpresa 

% Totale imprese 

% Fondimpresa 

% Totale imprese 

% Fondimpresa 

% Totale imprese 

O
p

er
ai

 
Im

p
ie

ga
ti

 
Q

u
ad

ri
 

FEMMINE 

MASCHI 

Impiegato amm. e 
tecnico 

42% 

Impiegato direttivo 
4% 

Operaio generico 
24% 

Operaio qualificato 
22% 

Quadro 
8% 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

193 

SPAZI RAGGIUNTI dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

dovrebbe alimentare le dinamiche innovative delle imprese - costituiscono il 7,1% delle persone in formazione: superano 
questa quota i settori Manifatturiero, Produzione di energia, Istruzione. Formare personale altamente qualificato nel settore 
R&S è una delle strade per la crescita della competitività aziendale, tematiche chiave per il raggiungimento degli obiettivi dei 
fondi interprofessionali.  
 
A livello di singolo settore evidenziamo qui sotto le principali aree coinvolte: 

Agricoltura, caccia e silvicoltura Produzione (30,1%) e Amministrazione (30,1%) 

Estrazione di minerali Produzione (63,8%), Logistica/magazzino (11,3%) 

Attività manifatturiere Produzione (57,3%), Supporto tecnico/manutenzione (11%) 

Produzione e distr. energia el., gas e acqua Supporto tecnico/manutenzione (51,6%), Amministrazione 
(12,7%), Ricerca e sviluppo (12,7%) 

Costruzioni Produzione (66,0%), Amministrazione (14,7%), Supporto 
tecnico/manutenzione (14,0%) 

Commercio all’ingrosso ed al dettaglio: Vendita (25,4%), Amministrazione (20,1%) 

Alberghi e ristoranti Produzione (71,6%), Vendita (10,4%) 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni Vendita (34,3%), Produzione (31%) 

Attività finanziarie Amministrazione (42,6%), Supporto tecnico (28%) 

Attività immobiliari, noleggio, informatica e 
servizi alle imprese 

Produzione (45,9%), Amministrazione (24,9%) 

Istruzione Produzione (50,2%), Amministrazione (33,9%) 

Sanità ed assistenza sociale Produzione (77,3%), Amministrazione (15,9%) 

Altri servizi pubblici, sociali e personali Produzione (55,3%), Amministrazione (23,9%) 

 
 

Grafico 3.10 Area aziendale dei lavoratori delle imprese che partecipano alla formazione Fondimpresa Anno 2013 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Piemonte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grafico 3.11 La percentuale di lavoratori in formazione: Area Ricerca e Sviluppo Anno 2013 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Piemonte 
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Grafico 3.12 Area aziendale dei lavoratori per settore delle imprese che partecipano alla formazione Fondimpresa Anno 2013 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Piemonte 
 
Il contributo di Fondimpresa al miglioramento degli indicatori europei sulla formazione degli adulti  
Nell’ambito del Programma di lavoro sugli sviluppi degli obiettivi dei sistemi d'istruzione e di formazione in Europa, l’UE invita a tenere 
sotto controllo alcuni indicatori fondamentali per raggiungere l’obiettivo di innalzare il potenziale di apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita della popolazione adulta. Proponiamo qui di seguito un esercizio relativo a due indicatori utilizzati  in 
sede europea per misurare il grado di sviluppo degli interventi di Life Long Learning (LLL) nei vari paesi, facendo 
riferimento al contributo che Fondimpresa può dare in questa direzione: si tratta della percentuale delle persone aventi da 
25 a 64 anni che partecipano ad azioni d'istruzione e di formazione e della percentuale di adulti che non hanno terminato gli 
studi secondari superiori e hanno partecipato a un'azione qualsiasi di istruzione o di formazione. 
Nel 2013 le attività di istruzione e formazione degli adulti hanno riguardato in Italia il 6,2% della popolazione di 25-64 anni, 
un valore ben inferiore al 10,5% della media dei 28 paesi UE (Fonte Eurostat). Sempre nello stesso anno in Piemonte hanno 
usufruito della formazione di Fondimpresa una quota di lavoratori 25-64 anni superiore al 9% dei lavoratori piemontesi, 
percentuale che sale al 12% se sommiamo gli altri lavoratori che hanno partecipato ad attività formative aziendali finanziate 
da risorse pubbliche. 
Sempre in Piemonte, considerando gli adulti occupati in imprese che aderiscono a Fondimpresa che non hanno terminato 
gli studi secondari superiori e hanno partecipato a un'azione di formazione del fondo nel 2013, contiamo quasi 1.900 
lavoratori senza titolo di studio (Tab. 11b); a questi possiamo sommare quasi 27.000 persone che al massimo hanno 
conseguito la licenza media e altri circa 6.000 con una qualifica professionale. Complessivamente si tratta di 32.144 lavoratori 
(circa il 40%) che non hanno conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e hanno potuto partecipare ad attività 
formative. Anche considerando chi ha conseguito al massimo la licenza media, otteniamo quasi la quota di 34%. Ricordiamo 
inoltre che i lavoratori coinvolti nello stesso anno nelle attività formative della formazione continua pubblica con al massimo 
la licenza media sono altre 11.000 persone. 
Gli indicatori di carattere quantitativo che consentono di stimare il contributo che l’intervento di Fondimpresa ha dato alla  
costruzione di un sistema di Life Long Learning nella regione non devono mettere in ombra altre considerazioni di carattere 
qualitativo che devono essere tenute in conto se si vuole valutare la qualità dell’intervento. Tra queste:  
l’innalzamento della qualificazione dei lavoratori deve essere un obiettivo primario del sistema di istruzione e formativo 
piemontese, di cui anche Fondimpresa fa parte. Pur permanendo nel mercato del lavoro una quota di domanda di 
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manodopera meno qualificata, sappiamo quanto sia importante un livello di qualificazione adeguato per sapersi muovere, 
aggiornare, ricollocare nel mercato del lavoro. La formazione continua, oltre ad essere l’occasione per riavvicinarsi alla 
formazione, può dar luogo a una certificazione riconoscibile delle competenze acquisite, le cui ricadute in termini di 
occupabilità del lavoratore potranno essere messe alla prova in occasione di eventuali processi di mobilità. 
Il fatto che un terzo dei lavoratori in formazione con Fondimpresa non ha mai affrontato percorsi didattici più o meno 
complessi come quelli richiesti da un percorso di istruzione/formazione di secondo livello, e tra questi per oltre la metà delle 
persone le attività di istruzione eventualmente frequentate si sono concluse oltre 30 anni prima della formazione a cui hanno 
partecipato con Fondimpresa. È dunque fondamentale l’approccio didattico utilizzato ad evitare effetti di scoraggiamento e 
per favorire efficaci e duraturi processi di apprendimento (nel cap. 4 riprendiamo questo tema, cfr. work based learning - su 
indirizzo del Cedefop). 
La consapevolezza che l’interesse e la motivazione per la formazione aumentano se chi partecipa ne percepisce l’utilità e 
l’efficacia, immediata o per una futura ricollocazione. Risulta quindi cruciale la scelta e la declinazione dei contenuti 
formativi in funzione dei fabbisogni formativi delle aziende e delle persone. Come emerso nel corso dal confronto con i 
testimoni privilegiati presenti ai focus group, la debolezza che minaccia l’individuazione dei fabbisogni formativi può essere 
ricercata nel mancato coinvolgimento del lavoratore, ovvero nella mancata sollecitazione della curiosità e dell’interesse 
individuale, a favore invece di una formazione percepita come obbligo aziendale calato dall’alto. 
Nei Capitoli successivi queste riflessioni verranno riprese e maggiormente articolate.  
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4.5.14 I lavoratori raggiunti nella Provincia Autonoma di Bolzano61 
 
3.3 Lavoratori beneficiari   

 
Analizzando i dati forniti e rappresentati dalla Figura3, si nota in maniera rilevante la netta predominanza dei lavoratori 

con contratti di lavoro a tempo indeterminato raggiunti dalle attività di Fondimpresa. Essi infatti rappresentano circa il 92% 
di coloro che ne beneficiano.  

Seguono i lavoratori con un contratto a tempo determinato (5%) e a tempo parziale (2%). Le altre tipologie contrattuali 
sono scarsamente rappresentative. 

 
Figura 3 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per tipologia contrattuale (TABELLA 10) 

  
Un altro dato significativo circa la tipologia dei beneficiari, come si evince dalla Figura 3.1, è che ben il 76% della 

popolazione raggiunta da Fondimpresa è costituita da uomini.  
Le donne invece rappresentano appena 1/4 del campione di riferimento. 
Questi dati sui lavoratori beneficiari sono stati discussi nei focus group con le imprese, di cui si dà conto in modo 

puntuale all’interno del Capitolo 4. 
 

Figura 3.1 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per sesso 

 
Per quanto riguarda il settore economico di appartenenza invece (Figura 3.2), i lavoratori maggiormente coinvolti 

appartengono ai settori “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese” e “Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni” complessivamente per il 26% del totale (ciascun settore contribuendo in maniera 
paritetica).  

Il settore delle “Costruzioni” che, come abbiamo visto poco sopra, ha il numero maggiore di imprese coinvolte da 
Fondimpresa (14%), coinvolge solo il 7% dei lavoratori totali. 

Mentre i settori economici poco significativi numericamente per l’utilizzo di Fondimpresa - “Industrie tessili e 
abbigliamento” e “Alberghi e ristoranti” - sono anche quelli raggiunti in maniera quasi nulla per numero di lavoratori. 
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Figura  3.2  Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per codice ATECO 

 
 
Figura 4 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per classe di età e settore economico (TABELLA 11) 

 
 

Continuando con l’analisi dei lavoratori beneficiari, un altro dato significativo è quello relativo al rapporto esistente tra 
questi e le variabili: settore di appartenenza e classe di età. 

Nella Figura 4 la situazione rappresentata appare alquanto complessa e diversificata, motivo per cui si è pensato di 
disaggregare i dati che, a partire dalla Figura 4.1, appaiono dunque di più facile comprensione. 

Ciò che risulta da essa è che sono i lavoratori ad avere un’età compresa tra i 40 e i 50 anni dei settori precedentemente 
evidenziati i partecipanti maggiormente coinvolti da Fondimpresa. 
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Figura 4.1 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per classe di età (TABELLA 11)  
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4.5.15 I lavoratori raggiunti in Regione Puglia62 
 
3.3 Lavoratori beneficiari   
 
L’occupazione costituisce un indicatore particolarmente importante per analizzare lo sviluppo multidimensionale di una 
realtà territoriale, forse più del Prodotto Interno Lordo (PIL) che viene riconosciuto ormai parzialmente inadeguato ad 
esprimere dinamiche di sviluppo e condizioni di benessere complessive di un territorio. La stessa è, inoltre, un obiettivo, se 
non l’obiettivo principale, delle politiche di sviluppo di un territorio. L’obiettivo di questa sezione è quello di sottoporre ad 
una discussione ampia, documentata ed articolata, il dato rilevabile in Puglia, che assume comportamenti simili all’intera area 
del Mezzogiorno. È da osservare che questa situazione interessa l’Italia nel suo complesso, che vede comunque una modesta 
crescita del livello di occupazione nello stesso periodo, che la crisi degli ultimi cinque ha aggravato. Ci sono evidentemente 
dei fattori strutturali di funzionamento del sistema economico e sociale che solo apparentemente sembrano essersi 
modificati, ma che nel profondo invece mostrano difficoltà importanti ad innestare significativi cambiamenti, soprattutto in 
riferimento all’indicatore occupazionale, oppure si è in presenza di profondi cambiamenti del paradigma di sviluppo 
regionale. Eppure, questo periodo, soffermandoci alla Puglia, corrisponde ad almeno tre cicli di programmazione dei fondi 
strutturali e di coesione nazionale e regionale.  
 
L’analisi rappresenta i dati dell'Osservatorio Statistico dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per il tramite delle 
denunce retributive mensili eMens per gli occupati dipendenti e delle dichiarazione trimestrali della manodopera agricola 
(modello Dmag). Di seguito il numero dei lavoratori, distribuiti per qualifica, settore e, infine, sesso. Come si può notare, è 
netta la prevalenza della manodopera maschile in tutti i settori pesanti, fatta eccezione per i servizi sanitari e di cura alla 
persona. Per qualifiche, il numero più alto di lavoratori è costituito dagli operai (nelle costruzioni, manifatturiero e 
commercio), seguiti dagli impiegati semplici. Il settore con la concentrazione più importante di dirigenti e quadri è il 
manifatturiero: lo stesso con la più concentrata presenza di imprese medio-grandi e grandi. Interessante il numero di quadri 
e dirigenti nel settore finanziario, data la presenza di un sistema bancario relativamente dinamico, come testimoniato dai più 
recenti rapporti sull'economia regionale di Banca d’Italia. 
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Di seguito la tabella n. 4 sulla suddivisione dei lavoratori per classe di età e classificazione imprenditoriale. Partendo dalla 
classe d’età più anziana, troviamo un numero abbondante di lavoratori over 50 nel manifatturiero, nelle costruzioni, nei 
trasporti e nel commercio, settori forti dell’economia pugliese. La fascia più giovane, (15-24 anni), è rilevante nel commercio, 
nel manifatturiero, nel settore alberghiero e della ristorazione (in quest’ultimo e nel commercio supera la classe più anziana). 
Preponderante in un po’ tutti i settori è la classe d’età intermedia, come d’altra parte evidenziato dalle più recenti analisi Istat 
e Isfol sul mercato del lavoro nazionale. 
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Di seguito, Tab. 5, il dato Istat relativo alla variazione percentuale per trimestri del numero degli occupati per macrosettore 
di attività, nel triennio 2011/2013. Si evidenzia un andamento altalenante, per via della stagionalità delle attività e 
dell’impatto oscillante dei mercati. A sembrare relativamente più stabili sono i livelli occupazionali del settore industriale in 
senso stretto, mentre fortemente negativi sono le variazioni nel settore commerciale ed in quello delle costruzioni. 
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Dalla Tab. 6, attraverso il dato dell'Osservatorio Statistico INPS si evince l'incidenza dei Macrosettori sull'occupazione 
pugliese nel 2013. Emerge in maniera evidente come la Puglia non sia una regione a vocazione industriale, il dato, infatti, del 
comparto servizi si attesta al 38,9%, seguito dall'agricoltura al 21,05% e dal manifatturiero al 18,32%, superando di poco il 
settore delle costruzioni.  
 

 
 

 
 
Il dato mostra come la divisione occupazionale per settori sia fortemente differenziata, in Puglia. L’incidenza dei settori, 
calcolata su dati Inps 2013, vede una prevalenza netta dei servizi sugli altri settori, il che evidenzia la tendenza pugliese ad 
investire e ad occupare nel terziario, anche avanzato. Tutto ciò ci indica una linea tendenziale sulla quale è possibile innestare 
meccanismi formativi adatti ad intercettare possibilità di miglioramento del processo produttivo. Del resto, anche l’Istat 
segnala che quando c’è recupero occupazionale in Puglia questo avviene prevalentemente nei servizi. 
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4.5.16 I lavoratori raggiunti in Regione Sardegna63 
 
3.5.2 Lavoratori formati da Fondimpresa 
Analizzando l’incidenza di Fondimpresa relativamente al totale degli addetti in Sardegna si sono osservati, comparando i 

dati Fondimpresa a quelli Inps sui dipendenti, i dati relativi a qualifica professionale (quadri, operai e impiegati). 
A livello di copertura dei quadri il rapporto tra i lavoratori raggiunti da Fondimpresa e il totale dei lavori in forza nella 

medesima qualifica in Sardegna è pari a 0,049, per gli impiegati il rapporto è pari a 0,024 mentre operai 0,018. 
 
A livello di singoli settori la copertura sui lavoratori con qualifica operai è maggiore nel settore Estrazione di minerali 

(rapporto 0,16) così anche per gli impiegati (rapporto 0,21). Tra i quadri il settore con maggiore copertura è rapporto più 
alto è il settore attività Manifatturiere 0,17). 

 
Tabella 20 Numero di lavoratori delle imprese raggiunte da Fondimpresa per qualifiche dei lavoratori coinvolti almeno per sezione Ateco su 

Numero totale di lavoratori delle imprese per qualifiche dei lavoratori per sezione 

 
Fonte: Fondimpresa, Inps - elaborazione OBF Sardegna  
Nota: Per quanto concerne il denominatore del rapporto ovvero i dati provenienti da Inps, manca il dato sull’Agricoltura i per cui anche dal 
numeratore si è sottratti il medesimo settore 

 
Andando a rapportare i dati sui lavoratori beneficiari sul totale degli addetti il rapporto più alto si rileva nella fascia di età 

45-59 anni con il picco nel settore Estrazione Minerali. A seguire la fascia di età 35-44 anni con incidenza nel settore 
Trasporti magazzinaggio e comunicazione. 

 
Figura 9 Numero di lavoratori delle imprese raggiunte da Fondimpresa per classe di età dei lavoratori e per sezione Ateco/numero di lavoratori   

delle imprese per classe di età dei lavoratori e per sezione Ateco 

 
Fonte: Fondimpresa, Inps - elaborazione OBF Sardegna 
Nota: Per quanto concerne il denominatore del rapporto ovvero i dati provenienti da Inps, manca il dato sull’Agricoltura i per cui anche dal 
numeratore si è sottratti il medesimo settore 
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Tabella per il rapporto Operai Impiegati Quadri

Estrazione di minerali 0,167855 0,211610487 0,169492

Attività manifatturiere 0,015022 0,097198576 0,176471

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua 0,009891 0,030843373 0,047847

Costruzioni 0,008709 0,023500810 0,076923

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, ripar veic. beni 0,017265 0,006248944 0,021097

Alberghi e ristoranti 0,002890 0,010660981 0,009174

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 0,081768 0,067985794 0,095700

Attività finanziarie 0,000000 0,000000000 0,000000

Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese 0,007614 0,006795398 0,013825

Istruzione 0,000943 0,002940266 0,000000

Sanità e assistenza sociale 0,015654 0,006848317 0,000000

Altri servizi pubblici, sociali e personali 0,008997 0,017988166 0,000000

Totale 0,018763 0,024331178 0,049617
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4.5.17 I lavoratori raggiunti in Regione Siciliana64 
 
3.3 Lavoratori addetti beneficiari, coinvolti nelle azioni formative. 
Dopo avere analizzato i dati quantitativi relativi alle aziende raggiunte da Fondimpresa, è utile ai nostri fini conoscitivi 
esplorare i dati che si riferiscono ai lavoratori appartenenti a tali imprese, che hanno fruito dell’attività formativa 
realizzata nel 2013 in Sicilia. Il primo dato che emerge su un totale di circa 17.000 lavoratori coinvolti, la platea di lavoratori 
maschi raggiunta dalle azioni formative di Fondimpresa è circa il doppio di quella delle lavoratrici (sono 11.940 i primi e 
5.248 le seconde). D’altro canto, difficilmente si sarebbe potuta trovare una diversa composizione per sesso dei lavoratori 
formati, giacché la differenza nella popolazione di riferimento fra maschi e femmine è veramente forte ed è quasi 
rispecchiata nella composizione dei soggetti formati. 
Complessivamente, quindi, i maschi rappresentano il 65% del totale e le femmine il 35%, un dato in linea con il grado 
piuttosto basso di femminilizzazione del mercato del lavoro siciliano. 
 
Tabella 3.1 Peso percentuale degli addetti nei settori per sesso sul totale maschi, femmine e totale. Anno 2013 

  
Maschi Femmine Totale 

A Agricoltura  2,7 2,2 2,6 

B Pesca 0,2 0,0 0,1 

C Estrazione di minerali da cave e miniere 1,0 0,5 0,8 

D Industria 39,1 17,3 32,4 

E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento 
dei rifiuti e risanamento 2,6 0,9 2,1 

F Costruzioni 7,4 2,0 5,7 

G Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione 
autoveicoli e motocicli 4,6 4,7 4,6 

H Alberghi e ristoranti 2,4 3,7 2,8 

I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 28,2 34,1 30,0 

J Assicurazioni 0,3 0,4 0,3 

K Attività immobiliari e informatica 4,3 7,7 5,3 

M Istruzione 0,5 2,2 1,0 

N Sanità e assistenza sociale 4,8 19,9 9,4 

O Associazioni – Smaltimento Rifiuti 2,0 4,5 2,8 

P Servizi Domestici 0,0 0,0 0,0 

Q Organizzazioni e organismi extraterritoriali 0,0 0,0 0,0 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia 
 
Nel complesso, fra il settore manifatturiero, quello dei trasporti e magazzinaggio e la sanità e assistenza sociale si concentra 
circa il 70% dei lavoratori coinvolti nelle azioni formative finanziate dal Fondo. Continuando a considerare i valori in 
percentuale, relativi agli addetti dei vari settori sul totale degli addetti per sesso, si osserva che la componente maschile della 
platea di lavoratori coinvolti in azioni di formazione erogate dal Fondo, si concentra maggiormente nel settore 
manifatturiero (circa il 39%) e il settore che segue per rappresentatività di addetti formati è quello dei trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni (circa il 28% di tutti i maschi coinvolti). Segue il settore delle costruzioni (7% circa) e 
poi troviamo commercio e sanità privata (con valori vicini al 4%). I lavoratori maschi del settore turistico e della fornitura 
di acqua, reti fognarie e trattamento rifiuti sono pari a circa il 2% del totale. Nel caso delle donne, la maggiore 
concentrazione si trova nel settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (34%), in secondo luogo nel settore 
della sanità e assistenza sociale (quasi il 20% delle lavoratrici coinvolte) e poi nel manifatturiero (circa il 17%). Con 
valori più bassi riscontriamo la presenza delle lavoratrici del settore immobiliare e delle aziende informatiche (7% circa) 
e del commercio (circa 4%). 
 
La composizione per sesso e per settore. 
Se si osservano i dati che si riferiscono alla composizione per sesso della platea di lavoratori formati in ciascun settore 
produttivo di riferimento, si nota la conferma di quanto evidenziato prima. Inoltre, scendendo nel particolare, si possono 
osservare alcune peculiarità. Ad esempio, che nella pesca il 100% è costituito da uomini e che i settori maggiormente 
femminilizzati, in cui il valore concernente le donne supera quello maschile, sono la sanità e l’istruzione privata; quello in cui 
esso eguaglia maggiormente il valore relativo agli uomini, è quello delle associazioni e attività di smaltimento rifiuti, delle 
attività immobiliari ed informatica, assieme a quello turistico. 
Tabella 3.2 Peso percentuale del sesso degli addetti coinvolti in ogni settore sul totale dei lavoratori coinvolti - Anno 2013 
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Maschi Femmine Totale 

A Agricoltura  74,0 26,0 100,0 

B Pesca 100,0 0,0 100,0 

C Estrazione di minerali da cave e miniere 80,9 19,1 100,0 

D Industria 83,7 16,3 100,0 

E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento 87,3 12,7 100,0 

F Costruzioni 89,4 10,6 100,0 

G Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione autoveicoli e 
motocicli 68,8 31,2 100,0 

H Alberghi e ristoranti 59,0 41,0 100,0 

I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 65,3 34,7 100,0 

J Assicurazioni 63,6 36,4 100,0 

K Attività immobiliari e informatica 56,0 44,0 100,0 

M Istruzione 35,2 64,8 100,0 

N Sanità e assistenza sociale 35,4 64,6 100,0 

O Associazioni – Smaltimento Rifiuti 50,9 49,1 100,0 

P Servizi Domestici 0,0 0,0 100,0 

Q Organizzazioni e organismi extraterritoriali 0,0 100,0 100,0 

TOTALE 69,5 30,5 100,0 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia 
 
Molto varia è la distribuzione dei lavoratori formati suddivisi per qualifica e per sesso (Tabelle e figure 10). Anche in questo 
caso, si scontano delle disomogeneità nella popolazione di riferimento, che si ripercuotono a questo livello di analisi. Sul 
totale (maschie e femmine), poco più della metà dei lavoratori formati è composta da impiegati amministrativi e se vi 
aggiungiamo anche i direttivi si arriva al 53,9% del totale. Gli operai ammontano al 40,4%; di questi il 21,6% sono operai 
qualificati e il 18,8% sono generici. I quadri rappresentano il 5,6% del totale, una parte esigua sia perché ve ne sono pochi 
in termini assoluti nella gran parte delle aziende raggiunte sia perché non sono i principali destinatari delle azioni del Fondo. 
 
Figura 10.a 

 
 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia 
 
Fig. 10.b Fig. 10.c 

 
 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia 
 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia 
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I dati incrociati fra la variabile dell’inquadramento professionale e quella del sesso ci dicono che la platea maschile (pari al 
69,5% del totale) è composta per il 32,3% da operai (di cui il 14,8% generico e il 17,5% qualificato); gli impiegati 
ammontano al 32,8% (di cui il 31,4% amministrativo e l’1,4% direttivo), mentre i quadri sono il 4,4%. Le donne, che 
rappresentano il 30,5% del totale di lavoratori raggiunti, sono composte per l’8,2% da operaie, distribuite quasi equamente 
fra generiche (4,2%) e qualificate (4%); il gruppo delle impiegate è pari al 21,1% e nella quasi totalità si tratta di 
amministrative (20,5%); i quadri rappresentano soltanto l’1,3% del totale delle donne. 
 
 

Tabella 10a Lavoratori raggiunti da Fondimpresa nel 2013 in Sicilia  
                 per qualifica e sesso. (v.a) 

Tab10b Lavoratori raggiunti da Fondimpresa nel 2013 in Sicilia  
            per qualifica e sesso. (v.%) 

  
1. Op. 

generico 
2. Op. 
Qualif. 

3. Imp. 
Amm.vo 

4. Imp 
Dir.vo 

5. 
Quadro 

Totale 

M 2.543 3.000 5.398 249 750 11.940 

F 686 717 3.528 101 216 5.248 

Tot. 3.229 3.717 8.926 350 966 17.188 
 

  
1. Op. 

generico 
2. Op. 
Qualif. 

3. Imp. 
Amm.vo 

4. Imp 
Dir.vo 

5. 
Quadro 

Totale 

M 14,8 17,5 31,4 1,4 4,4 69,5 

F 4,0 4,2 20,5 0,6 1,3 30,5 

Tot. 18,8 21,6 51,9 2,0 5,6 100,0 
 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia                                 Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia 
 
 
Gli addetti raggiunti per sesso e qualifica, nei settori produttivi. 
L’analisi dei dati riguardanti la platea di lavoratori raggiunti dalle azioni formative attuate, suddivisi per sesso e con 
riferimento ai settori produttivi, emerge il quadro seguente. Fra gli uomini, si può rilevare che per gli operai il settore di 
maggiore concentrazione per entrambe le tipologie (generici e qualificati) è quello manifatturiero (2.760 generici e 1.616 
qualificati), cui seguono costruzioni (354 generici e 286 qualificati), l’agricoltura (185 generici e 92 qualificati), i trasporti 
e magazzinaggio (170 generici e 197 qualificati), la sanità e assistenza sociale (102 generici e 136 qualificati), il   
commercio (141 generici e 172 qualificati), le attività immobiliari e informatica (108 generici e 126 qualificati)  e i servizi di 
alloggio e ristorazione ( con 136 generici e 90 qualificati)).  I lavoratori inquadrati come impiegati sono 
complessivamente 5.647 e rispetto al totale e rappresentano il 33% dei lavoratori maschi coinvolti. La maggior parte di essi è 
costituita da impiegati amministrativi (il 95,5%) mentre i direttivi coinvolti sono una piccola parte (249 unità per il 4%).  
Gli impiegati sono maggiormente rappresentati nel settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
(complessivamente 2.416 di cui 2.396 amministrativi e 20 direttivi); segue il settore  delle attività manifatturiere (con 1.708 
di cui 1.607 amministrativi e 101 direttivi); una discreta concentrazione di impiegati (330) si trova nel settore della sanità e 
assistenza sociale (di cui 309 amministrativi e 21 direttivi), cui segue il settore di attività immobiliari, noleggio, 
informatica ricerca e altri servizi alle imprese, con 267 unità (di cui 253 amministrativi e 14 direttivi). Troviamo, poi, le 
costruzioni con 237 unità (219 amministrativi e 18 direttivi) e ancora il settore della produzione e distribuzione di energia, 
gas e acqua con 201 impiegati ((174 amministrativi e 27 direttivi). 
La componente maschile dei quadri è maggiormente presente nel settore delle attività di trasporto e magazzinaggio (485 
unità) cui segue il settore delle attività manifatturiere con 198 unità. Oltre a questi due ambiti rilevanti, negli altri settori si 
riscontra la presenza di pochissime unità. 
Fra le donne, quelle inquadrate come operaia sono maggiormente concentrate nel settore della sanità e assistenza sociale 
(497 unità di cui 156 generiche e 341 specializzate), cui segue il settore manifatturiero (292 unità di cui 192 generiche e 100 
qualificate); troviamo poi le dipendenti del settore turistico con 139 lavoratrici (80 generiche e 53 qualificate) e gli altri 
servizi pubblici sociali e personali con 133 (44 generiche e 89 qualificate). Infine, le attività immobiliari, di ricerca, 
informatica e altri servizi alle imprese con 111 operaie (69 generiche e 42 qualificate). Nelle costruzioni il numero è assai 
esiguo, pari a 14 unità di cui 9 generiche e 5 qualificate. 
Le impiegate sono maggiormente concentrate nel settore del trasporto, magazzinaggio e comunicazioni con 1.608 
unità (1.595 amministrative e 13 direttive); a queste seguono quelle del settore manifatturiero pari a 593 unità (di cui 562 
amministrative e 31 direttive) e della sanità e assistenza sociale con 533 (510 amministrative e 23 direttive). A seguire 
troviamo 286 impiegate del settore delle attività immobiliari, di noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese (di 
cui 280 amministrative e 6 direttive) e poi quelle del commercio (155 di cui 144 amministrative e 11 direttive). Attorno alle 
100 unità si attestano i settori dell’istruzione (112 tutte amministrative) e degli altri servizi pubblici, sociali e personali 
(100 di cui98 amministrative e 2 direttive). 
Infine, le donne quadro maggiormente coinvolte sono, anche in questo caso, nel settore del trasporto, magazzinaggio e 
comunicazioni (162 unità); con valori estremamente inferiori e minimamente significativi si trovano nella manifatture (23 
unità) e nella sanità e assistenza sociale (12 unità). 
Un insieme d’informazioni interessanti emerge dall’analisi dei valori percentuali (Tab. 10b) dei lavoratori raggiunti 
dall’attività formativa del Fondo rispetto alla loro qualifica, al sesso e al settore di attività, Se prendiamo in 
considerazione i maschi, osserviamo un buon grado di coinvolgimento per gli operai dell’industria sul totale degli 
operai generici coinvolti (quasi il 45%), seguiti d quelli delle costruzioni (circa il 14%). Con valori inferiori troviamo gli 
operai dell’agricoltura e del settore dei trasporti e magazzinaggio, mentre troviamo un minore grado di coinvolgimento 
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per gli operai del commercio, del turismo e della sanità privata e assistenza sociale. Per gli operai qualificati la 
tendenza è analoga per il settore manifatturiero e delle costruzioni, mentre troviamo un peso percentuale maggiore per i 
settore del trasporto e magazzinaggio rispetto al settore agricolo, dove gli operai qualificati scendono nel loro valore 
percentuale. Gli impiegati amministrativi maggiormente coinvolti appartengono al settore dei trasporti e comunicazioni 
e in seconda posizione compaiono quelli del settore manifatturiero. Fra quelli direttivi, il peso maggiore è assegnato al 
settore manifatturiero, a seguire (ma con un peso notevolmente inferiore) il settore della fornitura di acqua, reti fognarie 
e trattamento rifiuti; a questo settore si avvicina il grado di coinvolgimento relativo (sul totale della qualifica) della sanità e 
assistenza sociale e del trasporto e magazzinaggio. I Quadri coinvolti sono prevalentemente concentrati in 
quest’ultimo settore e nel settore manifatturiero. 
Per le donne, il peso delle operaie generiche coinvolte si concentra maggiormente nell’industria manifatturiera, cui 
segue la sanità e assistenza sociale, il settore turistico e le attività immobiliari e informatiche. Anche nel settore 
agricolo la percentuale di operaie generiche raggiunte sul loro totale rivela un peso rilevante. Nel caso delle operaie 
qualificate la concentrazione maggiore si trova nel settore della sanità e assistenza sociale (48% del loro totale), cui segue 
il valore delle operaie specializzate della manifattura (ma con un 14% circa), cui segue ancora con un valore abbastanza 
vicino il settore dello smaltimento rifiuti e con un valore ampiamente inferiore (8%) quelle del settore turistico. Le 
impiegate amministrative hanno la concentrazione maggiore nello stesso settore in cui si trova quella maschile (trasporti, 
magazzinaggio e comunicazione, col 45% del loro totale) e lo stesso si riscontra per il settore manifatturiero (quasi il 
16% del totale), cui segue la sanità e assistenza sociale. Le impiegate direttive sono maggiormente concentrate nelle 
aziende del settore manifatturiero, in quelle della sanità e a seguire nel settore dei trasporti, magazzinaggio e 
comunicazione e nel commercio. Le donne con la qualifica di Quadro hanno la stessa distribuzione percentuale degli 
uomini: il 75% di quelle coinvolte in attività formativa appartiene ad aziende del settore dei trasporti, magazzinaggio e 
comunicazione, il 10% al settore manifatturiero, il 5 % al settore della sanità e assistenza sociale e la rimanente parte si 
distribuisce i fra alcuni dei rimanenti settori. 
 
I dati sui lavoratori raggiunti per classe d’età con riferimento ai settori produttivi di appartenenza. 
Nuove informazioni sulla platea delle imprese beneficiarie e dei lavoratori destinatari delle azioni formative finanziate 
da Fondimpresa discendono dall’incrocio fra settore di appartenenza delle aziende e distribuzione dei relativi lavoratori 
per classi di età (Tab.11). Esaminando i dati riguardanti i settori maggiormente rappresentativi emerge quanto segue. 
Il settore industria, quello con la maggiore presenza di aziende coinvolte e anche di lavoratori, sul totale dei settori di 
appartenenza degli addetti formati pesa il 32,4% e fra essi i maschi sono la quota più consistente. La composizione dei 
dipendenti delle aziende manifatturiere che hanno fruito della formazione continua finanziata dal Fondo in Sicilia nel 2013, 
per una quota pari al 62% è compresa nelle classi d’età 25-34 e 35-44 anni, con alcune differenza fra donne e uomini. Le 
donne comprese in queste fasce d’età, infatti, rappresentano il 48% del loro totale nel settore; gli uomini di queste classi 
d’età rappresentano circa il 61% del gruppo maschile dipendente del settore. Fra le altre classi d’età, quella dei più giovami 
(fino a 24 anni) comprende il 2,1% degli uomini e il 5,6 % delle donne. Gli addetti maschi del settore appartenenti alla classe 
45-59 anni sono il 34% mentre le donne sono il 24%. Gli over 60 hanno un peso uguale fra uomini e donne, vicino al 2%. 
Dunque, le aziende manifatturiere che hanno messo in formazione i propri dipendenti hanno coinvolto una platea 
maschile di consistenza quasi doppia rispetto a quella femminile e nel complesso gli uomini sono mediamente più 
vecchi delle donne che, invece, popolano un po’ di più dei primi la categoria dei giovani che, comunque, rappresentano 
una quota esigua del totale degli addetti formati. I lavoratori più anziani, invece, sono ugualmente rappresentati per entrambi 
i generi. Osservando i dati totali per classe d’età relativi agli addetti del settore, si configura una distribuzione più o meno 
corrispondente a una curva gaussiana con una concentrazione un po’ più consistente verso la classe d’età di 45-59 anni e con 
gli estremi più o meno mediamente equivalenti. 
Il settore che segue per consistenza, con il 30% di addetti coinvolti nelle azioni formative è quello del trasporto e 
magazzinaggio e comunicazioni. Fra i dipendenti di questo settore beneficiari della formazione, i maschi sono più del 
19% del totale e le femmine circa il 10%. Degli uomini, il 57% appartiene alla classe d’età fra i 45e i 59 anni, il 24% circa a 
quella fra i 35 e i 44 e meno del 13% si colloca in quella precedente, dai 25 ai 34 anni. Quasi assenti sono i giovani al di 
sotto dei 24 anni mentre gli over 60 sono il 5%. Per le donne la distribuzione è pressappoco uguale ma con valori inferiori 
nel caso delle addette comprese fra i 45 e 59 anni (il42%) e superiori per la classe immediatamente precedente (quasi il 
36%). Più alto che per gli uomini è il peso delle lavoratrici comprese fra il 25 e i 34 anni, con un 19,6% mentre sono 
sensibilmente di meno le over 60. 
A seguire troviamo il settore della sanità privata e assistenza sociale (settore anch’esso abbondantemente 
‘femminilizzato’), con 1.613 addetti coinvolti, poco più del 9% del totale, di cui 571 maschi e 1.042 femmine. In questo 
caso il rapporto fra i due generi è ribaltato rispetto ad altri casi come, ad esempio, quello del manifatturiero. I lavoratori più 
numerosi, sono ancora una volta quelli ricadenti nelle classi d’età centrali (34-44 e 45-59 anni) dove si concentra il 75% 
degli addetti coinvolti. Distinguendo fra donne e uomini, le prime (in quantità quasi doppia rispetto agli uomini) hanno un 
peso del 64% sul totale dei lavoratori del settore e del 6% sul totale complessivo dei lavoratori. Fra le classi d’età la 
distribuzione è quasi analoga a quella degli altri settori, con il 42% circa fra i 45 e i 59 anni, il 35% fra i 35 e i 44 e il 19% 
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fra i 25 e i 34 anni (complessivamente il 94%) Le altre due classi marginali accolgono una quota molto bassa di lavoratrici 
con una maggiore consistenza delle over 60. Gli uomini rappresentano il 36% sul totale degli addetti del settore, il 4% del 
totale dei maschi e il 3,3% del totale dei lavoratori coinvolti. Rispetto alle classi d’età, il peso della classe 35-44 è uguale a 
quello delle donne (poco più del 35%) mentre una differenza di circa il 2,5% si trova in meno nella classe superiore (45-59) e 
in più in quella inferiore (25-34 anni). Analoga è la distribuzione delle classi marginali. Il quarto settore, per consistenza 
numerica dei lavoratori coinvolti, è quello delle costruzioni, tradizionalmente poco femminilizzato, con un numero totale di 
addetti coinvolti pari a 987, di cui 882 uomini (pari all’89,4%) e 105 donne (pari al 10,6%), complessivamente il 5% di tutta 
la platea raggiunta da Fondimpresa nel 2013. Ancora una volta le classi d’età intermedie sono quelle che prevalgono fra i 
lavoratori avviati dalle aziende alle azioni formative, con la concentrazione più alta proprio nella classe centrale (35-44 anni).  
Nella distinzione fra uomini e donne, fatta salva la notevole differenza in valore assoluto, termini percentuali le donne sono 
maggiormente concentrate su quella centrale, per il 51% del totale, per il 26% in quella più bassa (25-34) e il 19% si 
colloca in quella più alta (45-59 anni). Gli uomini, che rappresentano il 7,4% dell’intera compagine maschile, tra le classi 
d’età si distribuiscono in maniera più appiattita con valori simili fra le classi 45-59 e 35-44, con un valore un po’ più alto per 
quest’ultima (36% contro quasi 33%). Gli over 60 sono pari al 5% e hanno riscontro zero fra le donne. La fascia d’età 
giovanile rappresenta il 5,6% con un valore doppio rispetto a quello delle donne. A questo settore segue quello delle 
attività immobiliari, informatica e servizi alle imprese, con un numero totale di addetti pari a 914 di cui 512 uomini e 
402 donne. Complessivamente, il 71% degli addetti coinvolti nel settore appartiene alle due classi centrali d’età. Per gli 
uomini, la maggiore percentuale di addetti coinvolti si concentra nella classe d’età dei 35-44 anni (il 46,2% degli uomini 
coinvolti nel settore e a questa segue la classe d’età immediatamente precedente (25-34 anni) con il 25,2%. Entrambe le 
classi, dunque, comprendono più del 67% dei maschi coinvolti nel settore mentre le ultime due classi (successive) 
comprendono il 27% circa (2% dai 45 ai 59 anni e 3,7% gli over 60).   
Per le donne, la distribuzione fra le classi d’età è pressappoco analoga, anche se la percentuale delle 34-44enni è superiore 
a quella degli uomini (il 46,1%) ed è inferiore la percentuale delle over 60 (il 2,3%). Dopo questo settore troviamo il 
commercio, con 799 addetti coinvolti, di cui 550 uomini e 249 donne. Qui, complessivamente la distribuzione percentuale 
fra le classi d’età premia ancora una volta quella centrale (35-44 anni con il 34,7%) e delle due classi attigue ha un peso 
maggiore l’antecedente (25-34) rispetto alla successiva (45-59 con 27,7%). Distinguendo per genere i lavoratori raggiunti, 
fra gli uomini abbiamo una presenza percentuale maggiore nella classe centrale (36,2%) e dei valori analoghi nelle due 
classi, l’antecedente e la successiva (29% circa), così come sono quasi uguali i valori percentuali delle due classi estreme, che 
si aggirano sul 2% circa. Per le donne la situazione è differente poiché nella classe dei più giovani (25-34 anni) si concentra 
il valore più alto (35,3%) seguito immediatamente dalla percentuale della classe successiva (pari al 31,3%), un valore inferiore 
a quello degli uomini). Molto più consistente che per gli uomini è la percentuale di donne giovani che è pari all’8% e, di 
contro, sono poche le ultrasessantenni (0,8%). Nel settore delle attività di alloggio e ristorazione, di cui sono 476 gli addetti 
coinvolti (281 uomini e 195 donne), fra uomini e donne si ha la stessa distribuzione tra le classi d’età. Per i primi i valori 
sono leggermente inferiori nella classe centrale (il 32% rispetto al 34,4% delle donne) e nella classe antecedente (con il 27% 
contro il 29,7% delle donne). La classe 45-59, invece, è maggiormente popolata da uomini (31%9 che dalle donne (26,2%). Il 
settore agricolo con 439 addetti coinvolti (325 uomini e 114 donne) è il settimo in classifica; fra gli uomini coinvolti il 
38,8% appartiene alla classe d’età centrale (45-59), cui segue quella antecedente con circa 10 punti in meno (29,8%) poi 
quella ancora più giovane (con il 20,9%) e il 5,5% è costituito da coloro che hanno fino a 24 anni. Per le donne, la maggiore 
percentuale si concentra nella classe dei 45-59 anni (il 38,7%), seguono le lavoratrici immediatamente più giovani (il 29,4%) e 
quelle della classe ancora precedente (21,9%). Le due classi estreme registrano valori vicini fra loro (il 5,5% fino a 24 anni e il 
4,6% oltre i 60). Nel settore della fornitura di acqua, gas, reti fognarie e trattamento dei rifiuti, con 354 addetti 
coinvolti (309 uomini e 45 donne) vi è una forte concentrazione di addetti uomini nella classe 45-59 anni (il 54,4%), un 
valore pari quasi alla metà nella classe antecedente e valori molto bassi nelle altre classi d’età. Per le donne la distribuzione è 
un po’ diversa, più suddivisa fra la classe 35-44 (48,9%) e quella successiva (45-59 anni, con il 42,2%). Oltre all’8% nella 
classe fra i 24 e 34 anni, non vi sono addette ricadenti nelle due classi estreme. 
 
Un ulteriore livello di analisi (Tabella 11bis, Figura 11 bis ) è quello che ci ha permesso di evidenziare il grado d’incidenza (o 
di presenza) di ciascuna categoria rispetto al totale dei lavoratori coinvolti del sesso di riferimento (ad esempio i maschi fino 
a 24 anni addetti al settore agricolo sul totale dei maschi complessivamente coinvolti nelle attività formative attuate). 
Naturalmente, i singoli valori che emergono da tale incrocio sono spesso molto bassi ma ci danno conto della composizione 
percentuale della platea di lavoratori raggiunti sia per quanto concerne la variabile del sesso sia per il settore produttivo di 
appartenenza delle loro aziende, in relazione alla classe d’età. Si tratta pur sempre di dati descrittivi, che ad esempio ci dicono 
che sul totale l’andamento dei valori fra componente maschile e femminile è più o meno analogo, anche se con valori 
collocati sul cifre a volte differenti. La figura che segue, che rappresenta due ‘curve normali’ non perfettamente sovrapposte, 
ma con i valori massimi che per le femmine si concentrano in una fascia d’età leggermente più giovanile che per i maschi, 
sintetizza andamento dei dati che ci permette di capire che fino ad una certa età dei lavoratori coinvolti i valori crescono, 
fino a 35 anni per le donne e fino a 59 per gli uomini. Oltre questa età, il numero dei lavoratori scende rapidamente e 
decresce con l’aumentare dell’età. Sono disponibili gli stessi dati per ciascun settore produttivo. Con riferimento ai settori 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

PARTE SECONDA: UNA PANORAMICA SUGLI SPAZI RAGGIUNTI 

produttivi di appartenenza degli addetti coinvolti, l’intero quadro dei dati è estremamente polverizzato su valori piuttosto 
bassi e qui citiamo solo quelli più alti. Per il settore manifatturiero, si evidenzia una particolare concentrazione fra i maschi 
compresi fra il 35 e i 44 anni, con un 17%, valore che scende all’11% per coloro che hanno fra i 45 e i 59 anni; per i più 
giovani, con età fra i 25 e i 34 anni, il valore si attesta al 7%. Per le femmine abbiamo un valore dell’8% per quelle comprese 
fra i 35 e i 44 anni e del 4% per quelle che hanno fra i 45 e i 59 anni. Un altro settore in cui si trovano valori di un certo 
livello è quello dei trasporti, magazzinaggio e comunicazione, con una maggiore presenza fra le donne. In particolare queste 
lavoratrici mostrano un valore del 14% per coloro che hanno fra i 45 e i 59 anni, per quelle un po’ più giovani (35-44 anni) si 
riscontra un valore del 12% e per quelle che hanno fra i 25 e i 34 anni un valore del 7%. I maschi sono meno rappresentati, 
principalmente troviamo quelli che hanno fra i 45 e i 59 anni con il 16% e quelli della classe d’età precedente (35-44 anni) 
con il 6%. Il terzo settore che mostra alcuni valori di una certa consistenza è quello della sanità e assistenza sociale ma che 
riguarda esclusivamente le donne, di cui quelle comprese fra i 45 e i 59 anni rappresentano l’8% e quelle più giovani (35-44 
anni) il 7%. 
 
Figura 3.2 Composizione della platea di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per sesso e classe d’età - Valori percentuali 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia 
 
Figura 3.3 Composizione della platea di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per sesso e classe d’età con riferimento ai settori produttivi -   
                    Valori percentuali 

 
Legenda: 1-Agricoltura; 2-Pesca; 3-Estrazione minerali da miniere e cave; 4-Industria; 5-Fornitura di acqua, reti fognarie e trattamento rifiuti; 6-Costruzioi; 7-
Commercio; 8-Alberghi e ristoranti; 9-Trasporti, magazzinaggio e comunicazione; 10-Assicurazioni; 11-Attività immobiliari, informatica; 12-Istruzione; 13-
Sanità e assistenza sociale; 14-Associazioni, smaltimento rifiuti; 15-Servizi domestici; 16-Organizzazioni e organismi extraterritoriali. 
Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa   
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4.5.18 I lavoratori raggiunti nella Provincia di Trento65 
 
3.3 Lavoratori beneficiari 
Complessivamente 7.411 lavoratori hanno beneficiato di Piani Formativi finanziati da Fondimpresa nel 2013. Si noti che 
molti di questi hanno preso parte a più di un piano, tanto che, se moltiplichiamo il numero di lavoratori per il numero di 
piani cui hanno partecipato, otteniamo un totale pari a 12.323 unità. Come nel paragrafo precedente, nelle analisi che 
seguono ogni lavoratore è conteggiato una sola volta, indipendentemente dal numero di piani cui ha partecipato66. Un solo 
lavoratore è sistematicamente escluso dalle analisi poiché non si conosce il settore economico dell’impresa cui afferisce. 
 
I lavoratori beneficiari sono in gran parte uomini (circa l’80%), cittadini italiani (oltre il 90%), in possesso di un titolo di 
studio secondario (circa il 35% ha conseguito la licenza media; una percentuale analoga ha concluso l’istruzione secondaria 
superiore), e stabilmente occupati nell’impresa di appartenenza (il 70% è impiegata nell’azienda da almeno 5 anni; il 90% ha 
un contratto a tempo indeterminato). Si registra, inoltre, che i piani formativi attivati nel 2013 sono stati rivolti soprattutto a 
operai (circa il 60% tra operai generici e qualificati) e impiegati (circa il 35% tra impiegati amministrativi e direttivi). Molto 
più raro è il caso di attività indirizzate a lavoratori con inquadramento più elevato: si registra, infatti, che il 4% circa dei 
lavoratori beneficiari sono classificati come quadri. 
 
La composizione dei lavoratori beneficiari per inquadramento professionale67 varia notevolmente, però, se il dato viene 
disaggregato per settore economico in cui opera l’azienda, come rappresentato nella figura seguente: gli operai risultano 
sovra rappresentati nei piani formativi attivati da imprese che operano nel settore alberghiero e in quello dei trasporti, dove 
rappresentano circa il 90% dei lavoratori beneficiari. Percentuali molto elevate di impiegati (direttivi o amministrativi) si  
trovano, invece, tra i lavoratori coinvolti in attività formative nei settori della sanità e dell’istruzione (in entrambi i casi, circa 
95%), delle attività finanziarie (75%), del commercio (70%) e nell’agricoltura (65%). Il dato varia, naturalmente, se 
analizziamo separatamente lavoratori e lavoratrici (si veda la Tabella 8 riportata nell’Allegato 2): soprattutto nei settori 
primario e secondario (nelle varie articolazioni di costruzioni, manifattura e produzione di energia elettrica) fra i primi 
prevalgono le figure operaie, mentre tra le lavoratrici beneficiarie osserviamo in gran parte impiegate. 

Figura 3.3 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per sezione ATECO e inquadramento professionale. 

 
Fonte: Fondimpresa – Conto Formazione e Conto di Sistema 
 
Un ultimo dato che pare interessante rilevare riguarda la composizione per età dei lavoratori che hanno partecipato a Piani 
Formativi. La classe di età maggiormente rappresentata risulta essere quella centrale (30-49 anni), cui appartiene quasi il 65% 
dei beneficiari. Circa il 26% dei lavoratori raggiunti da Fondimpresa ha più di 50 anni, mentre solo il 10% ne ha meno di 30. 
Questo dato rimane pressoché invariato se scomposto per sezione di attività dell’impresa, come rappresentato nella Figura 
3.468. Gli unici risultati degni di nota riguardano il maggior coinvolgimento nei Piani Formativi finanziati di Fondimpresa dei 

                                                 
65 Dal Rapporto OBR Provincia di Trento: Paragrafo "3.3 I Lavoratori beneficiari" 
66 Si segnala, ad ogni modo, che i risultati di seguito presentati non cambiano in modo sostanziale se i lavoratori sono conteggiati più volte 
in funzione del numero di piani formativi cui hanno preso parte. 
67 Sono 17 i lavoratori beneficiari di cui non si conosce l’inquadramento professionale. Di conseguenza, i risultati qui commentati fanno 
riferimento ad analisi condotte su 7.393 individui. 
68 La figura è costruita a partire dai dati riportati in Tabella 9, Allegato 2. 
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giovani lavoratori del settore agricolo (22%) e alberghiero (36%) e dei lavoratori più anziani del settore istruzione (circa 
40%). 

Figura 3.4 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per classe di età e sezione ATECO. 

 
Fonte: Fondimpresa - Conto Formazione e Conto di Sistema 
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4.5.19 I lavoratori raggiunti in Regione Toscana69 
 
3.3 I lavoratori beneficiari 

Le imprese toscane raggiunte dalle attività di Fondimpresa hanno circa 41mila addetti. La distribuzione per settori dei 
lavoratori beneficiari non è molto diversa da quella delle imprese, a parte la rilevanza del settore dei trasporti. In 
maggioranza (56%) i lavoratori appartengono al settore manifatturiero, con una solida quota (21%) relativa al settore dei 
trasporti, quote intorno al 5% dei settori commerciale e dei servizi alle imprese. Gli altri settori tutti insieme non arrivano a 
comprendere il 15% del totale dei lavoratori. 

Figura 3.5 - Lavoratori raggiunti da Fondimpresa per sezione ATECO 2002 –distribuzione percentuale sul totale – 
Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

Anche nello specifico del settore manifatturiero si notano alcune particolarità: il 45% dei lavoratori raggiunti appartengono 
all’industria metalmeccanica (soprattutto metallurgia e produzione di mezzi di trasporto), e il 16% appartiene alla chimica e 
plastica, un altro 16% appartiene al sistema moda (o TAC). La sottorappresentazione del settore tac, e la 
sovrarappresentazione dei settori chimico e di alcune parti della metalmeccanica restituisce un insieme che somiglia, più che 
alla composizione media delle imprese manifatturiere, alla composizione media delle grandi imprese manifatturiere. 

                                                 
69 Dal Rapporto OBR Toscana: Paragrafo "3.3 I Lavoratori beneficiari" 
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Figura 3.6 - Lavoratori raggiunti da Fondimpresa per divisione del manifatturiero ATECO 2002 - distribuzione 
percentuale sul totale del manifatturiero– Toscana (2013) 

 
Fonte Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
Esaminando la mansione dei lavoratori coinvolti, si nota la prevalenza degli impiegati amministrativi e tecnici, che 
raggiungono il 43% dei lavoratori coinvolti, con quote rilevanti di operai generici (25%) e operai qualificati (19%). 

Figura 3.7 - Lavoratori raggiunti da Fondimpresa per inquadramento professionale - distribuzione percentuale sul 
totale – Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

La composizione per mansioni presenta significative oscillazioni fra settori. I quadri raggiungono ben il 13% del totale sia 
nei trasporti che nell’industria chimica (i due settori da soli coprono oltre il 60% dei quadri “raggiunti” in Toscana). Gli 
impiegati direttivi raggiungono quote generalmente inferiori al 10%, salvo che nell’industria chimica-plastica, dove sono il 
21% del totale dei lavoratori raggiunti. Gli impiegati amministrativi e tecnici comprendono quote intorno ai due terzi dei 
lavoratori nei tre settori terziari più importanti, del 45% nel sistema moda e intorno al 30% negli altri due settori industriali. 
La quota di operai qualificati coinvolti è inferiore al 10% nei tre settori terziari, sul 16% in quelli industriali, salvo che nella 
metalmeccanica dove ascende al 25%. Infine gli operai generici sono intorno al 10-15% nei settori terziari, al 20% nella 
chimica e intorno al 30% nell’industria metalmeccanica e in quella della moda. 
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Figura 3.8 - Lavoratori raggiunti da Fondimpresa per inquadramento professionale e per alcuni settori - 
distribuzione percentuale – Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
Fra i lavoratori coinvolti, le donne sono il 33% dunque una percentuale piuttosto bassa, anche rispetto alla composizione 
complessiva della forza lavoro occupata. La percentuale delle donne raggiunte supera il 70% nella sanità (73%) e l’80% 
nell’istruzione (83%) ed è molto bassa in settori quali l’estrattivo (5%) e le costruzioni (12%), e queste percentuali ci 
ricordano il diverso livello di femminilizzazione (o di “segregazione di genere”) dei vari settori. Bisogna però notare che 
nell’aggregato impiegatizio (in cui le donne sono in maggioranza, fra gli occupati) le “raggiunte” costituiscono solo il 45% 
del totale (fra le impiegate dell’industria solo il 37%). Si potrebbe dunque supporre che siano presenti meno opportunità 
formative per le donne in alcuni segmenti importanti dell’economia toscana; comunque approfondiremo questa tematica nel 
prossimo capitolo. 
La composizione per fasce di età vede un addensamento dei lavoratori raggiunti nelle due fasce 35-44 (quasi 15mila) e 45-54 
(oltre 13mila), mentre tutte le altre insieme sfiorano appena le 13mila unità. L’una o l’altra di queste due “classi di età” 
costituiscono la classe modale in ogni settore considerato, con una accentuazione verso le fasce più giovani in quasi tutto il 
manifatturiero, nel commercio e nei servizi all’impresa, mentre mostrano una leggera accentuazione verso la componente 
più anziana le utilities, i trasporti, i servizi alla persona e, nel manifatturiero, il tessile-abbigliamento. 

Figura 3.9 - Lavoratori raggiunti da Fondimpresa per classe di età - distribuzione per valori assoluti – Toscana 
(2013) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

Fra i settori che hanno maggiormente investito nella formazione continua dei più giovani (fino a 35 anni) troviamo i tre 
settori terziari del commercio, dei servizi alle imprese e del turismo (31-34% dei lavoratori raggiunti appartenenti alle prime 
due fasce di età) e, nell’industria, la filiera della pelle (27%). 
 
Chi usufruisce della formazione di Fondimpresa è abitualmente (nel 92,8% dei casi) un lavoratore a tempo indeterminato. 
Forse ad essi possono essere aggiunti anche l’1,5% che nei moduli di rilevazione sono classificati come “a tempo parziale” e 
lo 0,5% definito “in cassa integrazione”. I lavoratori con contratto di apprendistato sono solo lo 0,3% del totale e un 5% 
circa riguarda lavoratori con altri contratti a termine. I due settori portanti della manifattura e dei trasporti sono caratterizzati 
da quote anche maggiori di tempi indeterminati fra i lavoratori coinvolti, mentre forme più precarie di rapporto di lavoro 
sono più presenti negli altri settori come l’agricoltura, il turismo, i servizi alla persona. Non è possibile, per la varietà dei 
criteri di rilevazione, pesare i diversi tipi di contratto fra lavoratori raggiunti e globalità del lavoro dipendente. Tuttavia 
ricordiamo che il 30% dei lavoratori censiti dall’Inps hanno nel corso dell’anno avuto un rapporto di lavoro part time (il 
18% nell’industria manifatturiera): si tratta di livelli molto superiori a quelli censiti da Fondimpresa, per cui possiamo dire 
che la formazione si concentra sui lavoratori a tempo pieno. Analogamente oltre il 70% dei rapporti di lavoro censiti in 
Toscana da Inps si riferisce a lavoratori a tempo indeterminato (l’87% nel settore manifatturiero): anche in questo caso è 
possibile definire una preferenza della formazione Fondimpresa per il personale più strutturato, anche se meno accentuata. 
Le donne occupate a tempo parziale sembrano particolarmente “laterali” nelle cifre di Fondimpresa. 

Tabella 3.3 – Lavoratori raggiunti da Fondimpresa per sezione ATECO 2002 e per principali tipologie contrattuali 
– distribuzione percentuale – Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

 

  

tempo 

indeterminato part time apprendisti cig altro

Agricoltura 53,5% 8,6% 0,0% 0,0% 37,8%

Estrazione di minerali 96,2% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0%

Attività manifatturiere 93,5% 1,5% 0,3% 0,7% 4,1%

Energia elettrica, gas e acqua 99,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,6%

Costruzioni 92,3% 0,8% 0,2% 0,0% 6,6%

Commercio; riparazione di autoveicoli, motocicli etc. 90,0% 0,6% 0,3% 0,0% 9,2%

Alberghi e ristoranti 75,2% 1,4% 0,2% 0,0% 23,3%

Trasporti e comunicazioni 97,9% 1,2% 0,2% 0,4% 0,4%

Attività finanziarie 85,0% 6,2% 0,0% 0,0% 8,8%

Att. immob., noleggio, informatica, ricerca, serv.  imprese 84,7% 4,0% 2,2% 0,0% 9,2%

Istruzione 89,2% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8%

Sanità e assistenza sociale 92,5% 1,5% 0,0% 0,0% 5,9%

Altri servizi pubblici, sociali e personali 87,1% 1,1% 0,1% 0,0% 11,7%

TOTALE 92,8% 1,5% 0,3% 0,5% 4,9%
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4.5.20 I lavoratori raggiunti in Regione Umbria70 
 
3.3 I lavoratori beneficiari 
La propensione a investire in formazione professionale da parte delle imprese è influenzata in modo determinate 

dall’organizzazione dei mercati interni del lavoro, dalle modalità di gestione delle risorse umane e dalla composizione 
occupazionale della forza lavoro. Lo studio delle caratteristiche dei lavoratori beneficiari dei piani formativi, in particolare 
per quanto riguarda la composizione per genere, settore di attività e tipologia contrattuale, è quindi un elemento importante 
per valutare l’estensione degli spazi di intervento di Fondimpresa in Umbria.  

Il totale dei lavoratori partecipanti agli interventi formativi nel 2013 in Umbria è pari a 7058 unità, di cui ben 5658 
(79.8%) maschi e soltanto 1428 (20.2%) femmine (Tabella 10). La percentuale di donne supera il 50% soltanto nei settori 
alberghi e ristoranti (dove le dipendenti complessive sono tuttavia due terzi del totale) e servizi alle imprese (Figura 3.5).  

Questa evidente distorsione dell’investimento formativo in base al genere (nel complesso dei lavoratori dipendenti dei 
settori extra agricoli l’incidenza delle donne è più del doppio) non dovrebbe sorprendere. Numerose ricerche testimoniano 
come le donne siano penalizzate rispetto ai colleghi maschi quando si tratta di partecipare a investimenti in formazione 
professionale, non solo a causa delle caratteristiche specifiche dell’occupazione femminile (composizione per qualifiche 
professionali e settore di attività) ma anche come riflesso del minore potere contrattuale e talvolta di fenomeni di 
discriminazione sui luoghi di lavoro (Ricci, 2011).  

 
Figura 3.5 Lavoratori raggiunti per sesso secondo il settore di attività 

 
Analizzati sotto il profilo settoriale (Tabella 10 e Figura 3.6), la grande maggioranza dei lavoratori beneficiari è occupata 

nella manifattura e altre industrie in senso stretto (5682 unità pari all’80.1% del totale), mentre la restante parte si trova 
soprattutto nei trasporti (513 pari al 7.2%), nelle costruzioni (257 pari al 3.6%), nel commercio (230 pari al 3.2%), nei servizi 
alle imprese (153 corrispondenti al 2.2%). Si tratta di un dato in linea con le attese, non soltanto per la caratterizzazione 
settoriale di Fondimpresa, ma anche per il fatto che i processi di produzione manifatturieri richiedono in genere un continuo 
aggiornamento delle competenze e conoscenze professionali per garantire gli incrementi di efficienza richiesti dal 
cambiamento tecnologico e dalle crescenti pressioni competitive (Ricci e al, 2015). 

 
Figura 3.6 Lavoratori raggiunti per settore di attività 

 
 

 
 

                                                 
70 Dal Rapporto OBR Umbria: Paragrafo "3.3 I Lavoratori beneficiari" 
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Peraltro, nell’industria la concentrazione di lavoratori formati è maggiore di quella delle imprese formatrici, talché è 
notevolmente maggiore il numero medio di lavoratori formati per impresa, come mostra chiaramente la Figura 3.7. Se infatti 
nel complesso tale numero medio è pari a 23.6, nell’industria il numero medio sale a 34.4, mentre nei trasporti è 24.4, nelle 
imprese alberghiere e della ristorazione è 13.1, con tutti gli altri settori sotto quota 10 dipendenti formati per impresa 
raggiunta.   

 
Figura 3.7 Numero medio lavoratori formati per impresa secondo il settore di attività 

 
Un'altra evidenza che emerge dalla Tabella 10 (vedi anche Figura 3.8) è che quasi tutti i lavoratori beneficiari hanno un 

contratto a tempo indeterminato (6478) mentre solo 325 di essi sono dipendenti a tempo determinato. Per le altre tipologie 
di contratti a termine, poi, il coinvolgimento nei programmi formativi è quasi inesistente in termini assoluti e percentuali: si 
tratta di circa il 2% dei lavoratori con un contratto di apprendistato, dello 0.5% di coloro che hanno contratti atipici (a 
progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, di inserimento) o a tempo parziale e dell’1,8% di chi si trova in cassa 
integrazione.  

 
Figura 3.8 Lavoratori raggiunti per tipologia contrattuale 

 
Nel complesso quindi, meno del 10% dei dipendenti raggiunti da Fondimpresa ha un contratto a tempo determinato, il 

che è coerente con i tanti studi che dimostrano l’esistenza di una chiara connessione tra incentivi ad accumulare capitale 
umano nei luoghi di lavoro e prospettive di stabilità occupazionale e crescita professionale (vedi, tra gli altri, Isfol, 2011). 

La teoria economica permette di razionalizzare questo legame sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda di 
competenze professionali. Da parte dei lavoratori, gli incentivi ad accumulare capitale umano di tipo firm specific tipicamente 
dipende in modo positivo dalla probabilità di poter recuperare nel tempo una parte dell’investimento professionale 
attraverso salari più elevati e prospettive di crescita occupazionale. Dall’altra parte, l’ammontare delle risorse destinate dal 
datore di lavoro ad accrescere le competenze e le abilità professionali dei propri dipendenti è condizionata dalle aspettative 
positive circa il livello di abilità e l’intensità dello sforzo produttivo di chi riceve la formazione. In questo contesto, tuttavia, il 
ricorso al contratto a termine può alimentare una serie di distorsioni nei due lati del mercato che rischiano di alimentarsi a 
vicenda. Da un lato, il lavoratore assunto a termine teme di perdere il posto di lavoro una volta terminata la durata del 
contratto e quindi avrà meno incentivi a impegnarsi per acquisire quelle competenze professionali che hanno valore 
economico principalmente nell’azienda dove sono sviluppate; dall’altro, l’impresa attualizza tale rischio e riduce l’intensità 
dell’investimento formativo con conseguenze negative per la produttività del lavoro e la capacità competitiva. L’esito finale è 
che il rischio contrattuale si trasferisce su perdite reali della performance aziendale, oltre che del benessere del lavoratore 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

A
gr

ic
o

lt
u
ra

  

M
an

if
at

tu
ri

er
e 

en
er

gi
a,

 m
in

er
. 

C
o

st
ru

zi
o

n
i 

C
o

m
m

er
ci

o
 

A
lb

er
gh

i 
e 

ri
st

o
ra

n
ti

 

T
ra

sp
o

rt
i 
e 

sp
ed

iz
io

n
i 

S
er

v
iz

i 
al

le
 

im
p

re
se

 

A
lt

ri
 s

et
to

ri
 

In
 c

o
m

p
le

ss
o

 

 Tempo indeterminato 

Tempo determinato 

Apprendistato 

Contratti atipici  

Tempo parziale 

Cassa intregrazione 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

219 

SPAZI RAGGIUNTI dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

(Ricci e Waldmann, 2015). Questa ipotesi teorica sembra essersi concretizzata diffusamente nel periodo recente di crisi 
economica e finanziaria. Negli ultimi anni, infatti, la diffusione dei contratti atipici è stata favorita soprattutto dall’esigenza di 
ammortizzare i costi del lavoro e fronteggiare le variazioni inattese della domanda di beni e servizi; la possibilità di assumere 
con costi attesi di licenziamento notevolmente ridotti rispetto al lavoro a tempo indeterminato non sembra aver favorito 
invece un attività di screening delle abilità dei lavoratori e la propensione a investire nelle competenze dei neoassunti in 
previsione di un eventuale processo di trasformazione del rapporto di lavoro. 

E’ opportuno rilevare, a questo punto, che il legame tra partecipazione a un Piano formativo e tipologia contrattuale non 
è influenzato in modo determinante dal settore di attività, mentre, come si è visto, è condizionato sistematicamente dal 
genere dell’individuo. L’importanza di disporre di un contratto a tempo indeterminato (e di essere maschio) per accedere a 
un programma formativo si riscontra in quasi tutti i comparti produttivi, con la parziale eccezione del settore alberghi e 
ristorazione, dove la quota di lavoratori a tempo indeterminato si riduce al 62% (Figura 3.9). Il dato più emblematico tra 
quelli della Tabella 10 è certamente la grande concentrazione di beneficiari tra i lavoratori maschi a tempo indeterminato 
dell’industria in senso stretto: 4.240 sui 7.086 complessivi (60%). 

 
Figura 3.9 Lavoratori raggiunti per tipologia contrattuale secondo il settore di attività 

 
Il profilo anagrafico degli individui è un altro aspetto da esaminare con attenzione. In generale ci aspettiamo che i 

lavoratori più giovani abbiano conseguito un livello medio di istruzione più elevato rispetto ai segmenti più anziani della 
forza lavoro e, dunque, siano relativamente più efficienti nell’accumulare nuove conoscenze e competenze professionali. Al 
tempo stesso, i giovani che entrano nel mercato del lavoro sono la categoria più esposta al rischio di essere occupati con un 
contratto a termine e/o in un posto di lavoro di cattiva qualità; in tale circostanza il fenomeno di educational mismatch può 
neutralizzare i meccanismi di complementarietà tra conoscenze di natura generale apprese durante il percorso scolastico e 
competenze specifiche acquisite in azienda. 

I dati della Tabella 11, che riguardano la distribuzione dei lavoratori beneficiari per settore di attività e classe di età, 
permettono di verificare quale di questi meccanismi risulta prevalente. La composizione per classi di età (Figura 3.10) indica 
che i lavoratori formati si trovano prevalentemente nelle classi di tra i 35 e i 44 anni (39.5%) e tra i 45 e 59 anni (32.4%), 
seguite dalla classe dei giovani tra 25 e 34 anni (23%), mentre percentuali minime riguardano gli individui con meno di 25 
anni (3%) e gli anziani con oltre 60 (1%).  

 
Figura 3.10 Lavoratori raggiunti per classe di età 
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Il profilo per classi di età dei beneficiari non cambia sensibilmente all’interno di ciascun comparto produttivo (Figura 
3.11). Nella manifattura e altre attività dell’industria in senso stretto, ad esempio, la percentuale di beneficiari è del 24 .8% per 
la classe 25-34 anni, sale al 41.4% per gli individui della classe successiva (35-44 anni), si riduce al 29.6% per coloro che 
appartengono alla classe 45-60 e diventa minima fino quasi ad annullarsi nelle code estreme della distribuzione per età dei 
lavoratori. Un pattern simile si ritrova peraltro anche negli altri settori. 

 
Figura 3.11 Lavoratori raggiunti per classe di età secondo il settore di attività 
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4.5.21 I lavoratori raggiunti in Regione Veneto71 
 

3.3. Lavoratori beneficiari 
In termini complessivi la formazione finanziata da Fondimpresa sia nell’ambito del Conto di Sistema che in quello del 

Conto Formazione ha interessato poco meno di 95.000 lavoratori (v. tab. 10 e fig. 11), con una netta prevalenza di lavoratori 
di sesso maschile: si tratta infatti di 61.454 soggetti, oltre il 70% dei lavoratori complessivi, mentre le donne si fermano a 
25.231. La stragrande maggioranza di essi (86.685, pari al 91,2%) ha un contratto a tempo indeterminato, mentre 4.432 
(4,7%) ha un contratto a tempo determinato. I lavoratori a tempo parziale (1.568) sono nell’85% dei casi di sesso femminile. 
Le altre forme contrattuali sono pressoché ininfluenti. Vanno però evidenziati i 1.062 lavoratori in mobilità, quasi 
equamente divisi tra donne e uomini. 

In quasi tutti i settori ed i comparti di attività economica il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma 
contrattuale assolutamente prevalente (v. tab. 10.d), con oltre l’80% dei lavoratori: i casi top si riscontrano 
nell’amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria (100%), nel trasporto e magazzinaggio (98%), nella 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata e nelle estrazioni di minerali da cave e miniere (97%), nella 
fornitura di acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti (96%). Tra la attività manifatturiere (92%) spiccano la fabbricazione di 
coke e prodotti dalla raffinazione del petrolio, la fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, la fabbricazione di 
apparecchiature elettriche ed apparecchi per uso domestico non elettrici, la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, la 
metallurgia, l’industria delle bevande, tutte sopra al 95%. Gli unici settori in cui si scende al di sotto dell’80% di contratti 
sono le attività immobiliari (78%), la fabbricazione di altri mezzi di trasporto (77%), le attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento (56%) e le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (49%). In questi ultimi due settori i 
contratti a termine salgono infatti rispettivamente al 42% e 45% del totale dei lavoratori coinvolti in formazione. Altri settori 
in cui il contratto a termine assume dimensioni rilevanti sono la sanità ed assistenza sociale (19%), l’istruzione e l’agricoltura, 
silvicoltura e pesca (entrambi 10% dei lavoratori). Per quanto riguarda invece i lavoratori in mobilità, si raggiunge l ’8% dei 
lavoratori formati nel caso dell’industria del legno e dei prodotti in legno, il 5% nella fabbricazione di mobili, il 3% nelle 
attività immobiliari, nella fabbricazione di altri mezzi di trasporto, nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento, nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione. 

Considerando l’inquadramento professionale dei lavoratori coinvolti in attività di formazione (sia in Conto di Sistema 
che in Conto Formazione), circa la metà dei lavoratori coinvolti sono stati operai (poco più di 48 mila), suddivisi tra circa 26 
mila operai qualificati e 22 mila operai generici (v. tab. 10.b e fig. 10). Gli impiegati rappresentano il 45% circa dei lavoratori 
(42.500), in grande prevalenza con ruolo ammnistrativo e tecnico, mentre i quadri coinvolti sono stai circa 4.300. 

Dal punto di vista di genere, come era facile aspettarsi (v. fig. 11) solo una parte minoritaria delle donne ricopre il ruolo 
di operaio (19%), mentre ci si avvicina alla parità nel caso dei ruoli impiegatizi (44% di donne, 56% di uomini). Il gap ritorna 
elevato nei ruoli apicali, in cui le donne sono circa un quarto dei lavoratori formati. 

 
Figura 10 Lavoratori raggiunti da Fondimpresa per inquadramento professionale (Ateco 2007) distribuzione percentuale 

 
Fonte: Fondimpresa  
  

                                                 
71 Dal Rapporto OBR Veneto: Paragrafo "3.3 I Lavoratori beneficiari" 
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Figura 11 Lavoratori raggiunti da Fondimpresa per inquadramento professionale e genere – distribuzione percentuale rispetto al genere 

 
Fonte: Fondimpresa  
 

L’inquadramento contrattuale dei lavoratori, e dunque il loro peso sui lavoratori complessivamente formati, è 
naturalmente direttamente correlato all’attività economica delle imprese in cui essi sono inseriti (v. tab. 10.e. e fig. 12):  in 
agricoltura, nell’industria e nelle costruzioni si sfiora o si supera il 60% di operai, mentre si scende al 34% nel commercio o 
sotto al 30% nei servizi, settori in cui per converso gli impiegati salgono ben oltre la maggioranza assoluta. I servizi sono 
l’unico settore in cui le percentuali di lavoratori formati con inquadramento di tipo quadro sono rilevanti (8,3%). 

Esaminando più nel dettaglio i comparti delle attività manifatturiere, le attività in cui la formazione ha interessato in 
termini relativi il maggior numero di operai risultano la fabbricazione di coke e prodotti dalla raffinazione del petrolio (83%), 
la fabbricazione di altri mezzi di trasporto (81%), la fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (76%) e la 
metallurgia (73%). 

Sebbene all’interno del settore manifatturiero la formazione abbia interessato in quasi egual misura gli operai qualificati e 
quelli generici, si notano alcune differenziazioni per specifici comparti: nella fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 
(70%), nelle industrie tessili e nelle confezioni di articoli di abbigliamento, pelle e pelliccia (67%) è preponderante la 
formazione a operai generici. Nel caso invece della fabbricazione di altri mezzi di trasporto (75%), della fabbricazione di 
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (74%), della riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 
(72%), della fabbricazione di coke e prodotti dalla raffinazione del petrolio (65%) e della metallurgia (65%) la formazione ha 
riguardato soprattutto operai specializzati. 
 
Figura 12 Lavoratori raggiunti da Fondimpresa per inquadramento professionale e macrosettore di attività (Ateco 2007) –  
              distribuzione percentuale rispetto al macrosettore di attività 

 
Fonte: Fondimpresa 
 

Sempre all’interno del settore manifatturiero, la formazione ai lavoratori ha riguardato gli impiegati amministrativi e 
tecnici nella misura dal 20% al 40% del totale dei lavoratori. Solo nel caso della fabbricazione di coke e prodotti dalla 
raffinazione del petrolio e nella fabbricazione di altri mezzi di trasporto si scende verso il 10%, mentre al contrario nelle 
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confezioni di articoli di abbigliamento, pelle e pelliccia quasi il 60% dei lavoratori in formazione era inquadrato come 
impiegato. 

Da segnalare, in ultima battuta, il caso della fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, in cui il 17% dei lavoratori 
interessati dalla formazione era quadro, contro valori che negli altri settori “top” in generale superano di poco il 10%. 

Focalizzando l’attenzione sul settore dei servizi, gli ambiti in cui la formazione ha riguardato in misura maggiore operai 
sono le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (72%), le altre attività di servizi (63%), il noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese (62%), la fornitura di acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti (60%). 

Per quanto riguarda invece la formazione erogata ad impiegati amministrativi e tecnici, le proporzioni relativamente più 
elevate si riscontrano nell’amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria (88%), nelle attività 
immobiliari (81%), nei servizi di informazione e comunicazione (80%), nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata (76%). 

All’interno dei servizi, vi sono poi tre comparti in cui la formazione ai quadri ha superato ha il 10% dei lavoratori 
complessivi: si tratta del trasporto e magazzinaggio, dei servizi di informazione e comunicazione e delle attività finanziarie ed 
assicurative. 

 
L’età “spartiacque” dei lavoratori in formazione sembra essere i 45 anni (v. tab. 11 e fig. 13): infatti i dati dei lavoratori 

formati attraverso la formazione di Fondimpresa si dividono quasi perfettamente a metà tra chi ha più e chi meno di 45 
anni. La classe d’età nel complesso più rappresentata è quella dai 35 ai 44 anni (32.633 lavoratori, poco più di un terzo del  
totale) e leggermente meno quella superiore, dai 45 ai 54 anni (31.522). Le classi d’età più estreme sono meno rilevanti, in 
particolare quella più matura (55-64 anni, 11%, per 10.434 lavoratori), un po’ di più per gli under 35 (21% per oltre 20 mila 
lavoratori). 
 
Figura 13 Lavoratori raggiunti da Fondimpresa per classe d’età72 distribuzione percentuale 
 

 
Fonte: Fondimpresa  

 
Attraverso l’incrocio tra la classe d’età dei lavoratori in formazione ed il settore di attività dell’unità produttiva è possibile 

operare delle ulteriori considerazioni sia sull’attitudine delle imprese che sulla struttura per età dei lavoratori delle imprese 
formatrici (v. tab. 11 e fig. 14). Il macrosettore che ha interessato maggiormente nella formazione lavoratori giovani 
(intendendo con tale locuzione quelli al di sotto dei 35 anni di età) è il commercio, con il 31% circa dei lavoratori del settore 
(1.700 lavoratori), mentre quello con la percentuale più bassa è il comparto dei servizi (18%, 4.500 giovani circa su un totale 
di 24.500 lavoratori in formazione. 

In realtà il dato complessivo è fortemente condizionato dai trasporti e magazzinaggio (i cui lavoratori rappresentano 
poco meno della metà di tutti i lavoratori formati nei servizi), in cui i giovani rappresentano il 12% del totale: vi sono infatti 
situazioni anche molto diverse, che vanno dal 7% della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata al 36% 
delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione o delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento. 

Gli over 64 sono relativamente più numerosi nei servizi (17%, in particolare con il 32% nella fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata ed il 24% nei trasporti e magazzinaggio) e nell’agricoltura, silvicoltura e pesca (16%). 

Per quanto riguarda il settore produttivo, che vede un maggiore equilibrio nelle classi intermedie, una bassa incidenza 
degli over 64 ed un dato in linea con le tendenze medie per gli under 35, le percentuali più elevate di lavoratori giovani formati 
(25% ed oltre) si riscontrano nell’industria delle bevande, nelle confezioni di articoli di abbigliamento, pelle e pelliccia, nella 
stampa e riproduzione di supporti registrati, nella fabbricazione di prodotti in metallo, nella fabbricazione di computer e 

                                                 
72 Analisi realizzata su 94.953 lavoratori, in quanto per 39 lavoratori (0,04% del totale) l’elaborazione ottenuta a partire dalla data di nascita 
non era coerente (vedere par. 3.1) 
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prodotti di elettronica e ottica. I valori relativamente più ampi per lavoratori “maturi” in formazione (12% ed oltre) sono 
stati invece rilevati nelle industrie tessili, nella fabbricazione di articoli in pelle e simili, nella fabbricazione di coke e prodotti 
dalla raffinazione del petrolio, nella fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. 

 
 

Figura 14  Lavoratori raggiunti da Fondimpresa per classe d’età e macrosettore di attività (Ateco 2007) distribuzione percentuale rispetto al 
macrosettore di attività 

 
Fonte: Fondimpresa 
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4.6 Fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa 

4.6.1 Alcune precisazioni metodologiche 
Alcune precisazioni di ordine metodologico: nella prima parte di questo paragrafo, laddove si analizza la 
dimensione e l’articolazione delle ore di formazione in rapporto alle imprese (settori economici, 
dimensione, localizzazione territoriale) il riferimento è alle tematiche formative in termini di ore di 
lezione nei corsi conclusi; nel resto dello scritto, quando si introducono i partecipanti alle attività 
formative, il riferimento è alle ore erogate per ciascun partecipante, conteggiando – quindi - la somma 
delle ore pro-capite, e ciò diversamente da quanto avviene nelle altre parti del rapporto in cui i 
lavoratori sono conteggiati una sola volta, indipendentemente dalla partecipazione a più corsi. Si 
ricorda, inoltre, l’avvertenza già segnalata relativamente alla natura e significato dei valori che via via 
sono messi a confronto, in particolare sulla rilevazione delle attività “concluse” (a rendiconto 
presentato) che, ovviamente, risentono dell’intensità delle iniziative avviate nei periodi anche 
antecedenti l’anno di rilevazione, unitamente alle specifiche caratteristiche dei singoli piani formativi 
approvati. 
 
In questa prima parte, l’analisi è volta ad esaminare la tipologia e l’intensità degli interventi di 
Fondimpresa, focalizzando l’attenzione sulla quantità di ore di formazione per canale (Conto 
Formazione e Conto di Sistema), per tematica formativa, per comparto produttivo e per territorio.  
Anche qui occorre prima di addentraci nell’analisi sottolineare la diversa natura dei due Conti, che 
genera (o può generare) utilizzazioni e risultati diversi. 
Il Conto Formazione, come ricordato, utilizza le risorse accantonate nel proprio “conto formazione” e 
risponde ad una domanda diretta o anche mediata attraverso la collaborazione di agenzie di formazione, 
ed appare direttamente connesso a quello che le imprese percepiscono, in quel momento, in termini di 
fabbisogni formativi più urgenti e più rilevanti. Anche l’accesso al Conto Formazione avviene nel 
rispetto delle procedure previste da Fondimpresa per l’approvazione dei piani formativi  richiesti, ma si 
può ritenere che il Conto permetta alle aziende di rispondere ad un fabbisogno formativo che si può 
definire direttamente “espresso” dalle aziende stesse; al contrario avviene per il Conto di Sistema, in cui 
la logica progettuale sottostante è di offrire una risposta agli orientamenti delle priorità tematiche e 
strategiche poste ai soggetti (intermedi e finali) attraverso gli “avvisi”, evidenziandone nelle proposte 
progettuali le connessioni e le coerenze tra i fabbisogni delle aziende.   
 
Nel biennio considerato 2013-2014 sono state erogate oltre 2 milioni 900mila ora di formazione 
complessive, delle quali il 29% finanziate attraverso il Conto Formazione ed il 71% con il Conto di 
Sistema. L’anno 2014 segnala un calo complessivo dell’8,7% del monte ore complessivo (-13% del 
Conto Formazione e-7% del Conto di Sistema) e comincia a risentire sia della compressione delle 
risorse a disposizione dei Fondi Interprofessionali, sia – come nel caso del Conto Formazione - della 
riduzione del finanziamento medio richiesto e dell’aumento dei piani finanziari annullati a causa della 
maggiore difficoltà delle aziende a portare a termine le attività, nonostante il costante aumento dei piani 
autorizzati. 
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Figura 41 Ore Corso per Tipologia di Conto: anni 2013 - 2014 

Tipologia Conto 2013 % 2014 % 2013-2014 % 

Conto Formazione 449.467 29,6% 391.509 28,2% 840.976 29,0% 

Conto di Sistema 1.068.708 70,4% 994.368 71,8% 2.063.076 71,0% 

TOTALE 1.518.175 100,0% 1.385.877 100,0% 2.904.052 100,0% 

Fonte: Fondimpresa 

4.6.2 Il confronto tra le tematiche formative dei due Conti 
I dati cumulati del biennio relativamente alla tipologia e intensità degli interventi segnalano alcuni 
elementi di similarità ed anche di distinzione tra i due Conti: 

 anzitutto, una analoga prevalenza delle attività volte a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, che 
tocca il 33,4% nel Conto Formazione e 27,6% nel Conto di Sistema, (giunto, per quest’ultimo, oltre 
il 30% nel 2014). L’incidenza così alta della sicurezza, che si ripresenta, pur se in scala minore, negli 
Avvisi del Conto di Sistema, risente senza dubbio dell’aggiornamento normativo cui le imprese 
hanno dovuto adeguarsi, senza escludere anche iniziative autonome da parte delle imprese; 

 ancora, al secondo posto per ambedue i Conti le ore indirizzate al miglioramento delle abilità 
personali, che sommate a lingue, supera rispettivamente il 23% e il 18%. Anche per le abilità 
personali la preferenza si indirizza verso l’utilizzo del Conto Formazione, con percorsi formativi tesi 
sia a rafforzare i processi comunicativi e relazionali dell’azienda, sia a sviluppare le competenze 
proprie dei singoli lavoratori, come accade anche per perfezionamento linguistico; 

 con l’area tematica delle tecniche di produzione si capovolge l’orientamento nella scelte aziendali: 
comincia a prevalere il Conto Sistema con il 15% contro il 10% del Conto Formazione. Gli Avvisi 
del Conto di Sistema hanno indirizzato le imprese a progettare interventi volti ad accumulare 
competenze professionali di natura “specifica” e a incrementare l’efficienza produttiva e la capacità 
tecnologica delle aziende; 

 sfiorano ancora il 10% del totale delle ore in ambedue i Conti le conoscenze informatiche e le 
tecniche gestionali ed amministrative; 

 prossime al 5% o decisamente più ridotte le altre aree tematiche formative, con una notazione per la 
qualità che è in ascesa e supera il 7% delle opzioni nel Conto di Sistema e per l’impatto ambientale, 
prerogativa delle iniziative riferite agli Avvisi Conto di Sistema. 
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Figura 42 Ripartizione % delle ore tematiche formative - Confronto tra Conto Formazione e Conto di Sistema; totale biennio 2013-2014 

 
Fonte: Fondimpresa 

4.6.3 Tematiche formative e dimensioni aziendali 
La dimensione aziendale segnala elementi distintivi molto rilevanti a riguardo delle diverse aree 
tematiche formative, più ancora se si scindono le due modalità di finanziamento: Conto Formazione e 
Conto Sistema 
 
Si è detto che, in riferimento alla totalità delle imprese, l’ambito di formazione nettamente prevalente 
resta la sicurezza sul luogo di lavoro, che raggiunge il 29% delle ore complessive, seguita dalle tecniche 
di produzione (13,6%) e dalle abilità personali (12,8%). Tuttavia, questi blocchi formativi prevalenti  
hanno una forte variabilità in relazione alle dimensioni aziendali: il ricorso alla formazione per la 
sicurezza si dimezza passando dalle imprese più piccole alle grandi imprese, scendendo dal 33,9% al 
17,5%; al contrario, le abilità personali triplicano il loro peso salendo vero le imprese con più grande 
dimensione, dal 10,8% al 29.4%, mentre la terza area delle tecniche di produzione ha un andamento 
meno lineare, in salita dall’11,3% al 17,2% e poi scendere sino al 13,2%. Gran parte delle restanti aree 
tematiche – anche perché di minor peso quantitativo, e quindi meno sensibili – non sembra invece 
essere correlata alla dimensione aziendale, né avere linearità di comportamenti.  
 
Nella tabella che segue appaiono in evidenza tali correlazioni, sia delle tre aree prevalenti, sia delle 
restanti aree, ove, tolta l’area informatica e qualità (con correlazioni opposte in relazione al variare delle 
classi dimensionali) le altre aree sono pressoché costanti in relazione alla dimensione aziendale. 
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Tabella 8 Ripartizione % delle ore per tematiche formative per classi di ampiezza - TOTALE Conto Formazione + Conto di Sistema - biennio 2013-
2014 

Aree tematiche  ≤9 10_49  50_99 100_249 250_499  ≥500 Totale  

Abilità personali 10,8 10,5 11,1 14,1 19,9 29,4 12,8 

Contabilità - finanza 2,7 2,3 2,4 3,4 3,9 1,9 2,6 

Gestione aziendale – amministraz. 8,8 9,3 9,2 9,6 11,2 10,7 9,4 

Impatto ambientale 4,6 4,4 3,6 2,5 1,9 2,6 3,8 

Informatica 8,0 8,5 10,3 10,1 12,5 10,3 9,2 

Lavoro ufficio ed attività segreteria 1,2 1,3 1,2 1,6 1,5 1,2 1,3 

Lingue 5,6 7,1 8,2 8,5 6,3 4,2 6,9 

Marketing vendite 6,4 5,3 4,9 5,5 5,7 5,8 5,6 

Qualità 6,7 6,6 4,6 3,3 3,3 3,1 5,5 

Sicurezza sul luogo di lavoro 33,9 31,9 27,4 24,2 20,6 17,5 29,3 

Tecniche di produzione 11,3 12,6 17,1 17,2 13,2 13,5 13,6 

Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Fondimpresa 

 
Se la distribuzione delle ore formative per tematica e per classe dimensionale viene declinata 
distintamente per i due conti l’analisi evidenza ulteriori elementi distintivi, come appare nei due grafici 
successivi, in cui si riportano solo le aree tematiche che segnano le più evidenti difformità a seconda 
della modificazione della dimensiona aziendale, tralasciando quelle con comportamenti più “neutri”; le 
quattro aree che vengono riportate rappresentano circa i 2/3 del totale delle ore di formazione nei due 
Conti messi a confronto. 
 
Figura 43 Conto Formazione e Conto di Sistema: aree tematiche per classi dimensionale aziendale (%) 

 Fonte: Fondimpresa  

Da quanto riportato appare con evidenza come le aziende di piccole dimensioni (meno di 10 addetti) 
indirizzano la gran parte della formazione nella sicurezza nei luoghi di lavoro in ambedue i Conti (40% 
nel Conto Formazione e 32% nel Conto Sistema), ma la velocità di discesa è decisamente più 
accentuata nel Conto di Sistema ed inizia già a partire dalla classe dimensionale oltre i 10 addetti per 
toccare il minimo del 10% nelle grandi imprese. Il grafico mette in rilievo i diversi tempi di risposta alle 
prescrizioni normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro a seconda delle dimensioni delle imprese: 
mentre quelle di più ampia dimensione hanno ormai portato a termine tale processo, con i relativi 
interventi formativi dei dipendenti (anche perché sottoposte a controlli più stringenti), le imprese di 
minore dimensione sono ancora attardate nei processi di adeguamento sulla sicurezza.  
Rimanendo nelle realtà imprenditoriali di piccole dimensioni, le evidenze segnalano una bassa 
propensione a investire nelle competenze professionali specifiche e funzionali agli incrementi di 
efficienza dei processi produttivi e all’innovazione tecnologica (area dell’informatica e delle tecniche di 
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produzione), e solo con il ricorso agli avvisi del Conto Sistema e quando la dimensione d’imprese 
supera i 250 addetti la quantità di ore formative di queste due aree tematiche assumono consistenza 
portandosi, insieme, ad avvicinarsi al 30% del totale. Ancora, l’insieme della formazione riconducibile al 
rafforzamento delle abilità personali non va oltre il 15% del peso sul totale, ma si impenna a partire 
dalle imprese con oltre 100 addetti nei piani finanziato dal Conto Formazione, sino ad arrivare al 35% 
nelle più grandi imprese; attraverso il Conto Sistema, invece, le iniziative formative dedicato a tale area 
tematica non vanno oltre il 20% in tutte le classi dimensionali.    
 
Il comportamento delle aziende che si collocano nelle classi dimensionali via via più elevate mette in 
rilievo, nel Conto Formazione, un “effetto sostituzione” tra sicurezza ed abilità personali che si verifica 
a partire dalle imprese che occupano almeno 100 addetti, per giungere sino al 35% di peso tra le 
imprese più grandi. Non altrettanto avviene tra le imprese che hanno risposto agli avvisi del Conto di 
Sistema, dove la diminuzione dell’area sicurezza alimenta sostanzialmente la dinamica positiva delle 
restanti aree tematiche. 
 
Le risultanze dell’analisi quantitativa nelle imprese più grandi mettono in rilievo il fatto che 
l’innovazione organizzativa e, quindi, la necessità di sviluppare competenze trasversali da parte del 
personale assume un maggior rilievo rispetto all’accumulazione di abilità professionali specifiche e 
tecniche finalizzate al miglioramento e/o all’introduzione di innovazione tecnologiche nei processi 
produttivi. E tale riscontro appare evidente nelle risultanze del Conto Formazione in cui appare positiva 
la relazione tra incidenza della formazione in tematiche connesse alle tecniche di produzione e classe 
dimensionale (e nel contempo negativa la relazione tra dimensione e quote di formazione nella 
sicurezza nei luoghi di lavoro), ma in cui il legame pare interrompersi quando si arriva a considerare le 
aziende con almeno 250 addetti. A partire da questa classe dimensionale le ore di formazione di 
tecniche di produzione, sinora in ascesa, iniziano a flettere, mentre si osserva un maggiore investimento 
formativo in aree come le abilità personali sinora appena sopra il 15%. 
Non altrettanto lineare il comportamento tra le imprese più grandi che aderiscono alle iniziative del 
Conto di Sistema in cui si conferma la riduzione dell’area sicurezza, ancora più accentuata di quella 
verificatesi nel Conto Formazione, ma dove i risultati riferiti alle altre aree tematiche nelle imprese della 
classe 250-499 addetti, in qualche misura, sembrano interrompere i comportamenti delle altre imprese 
più grandi.     

4.6.4 Tematiche formative e settori economici 
La distribuzione del monte ore per tematiche formative si differenzia se l’analisi approfondisce 
l’articolazione per settore economico.  
Considerando in un confronto iniziale tra i due Conti le quattro aree già oggetto di analisi nel paragrafo 
precedente, che rappresentano circa i 2/3 del totale delle ore di formazione nei due Conti, e mettendole 
in relazione con i settori e le aggregazioni settoriali più rappresentativi (che comprendono il 92% della 
formazione erogata)73 si rileva: 

 non sembrano emergere forti differenze se non nelle abilità personali, ove l’aggregato servizi alle 
imprese nel Conto Formazione raggiunge il 32,% contro il 13,2% del Conto Sistema (grazie al livello 
molto elevato della scelta aziendale a tale tipologia formativa nel settore dei trasporti: 43,6%, livello 
più alto tra tutti i settori), e  nelle tecniche di produzione, in cui appare con una certa evidenza nel Conto 
Sistema la discesa costante di tale tipologia nel passaggio dai settori industriali via via verso i settori a 
tecnologie produttive meno complesse e a prevalente apporto di capitale umano; 

                                                 
73 Servizi alle imprese comprendono le seguenti macrovoci: H Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni – J Intermediazione finanziaria – K 
Attività immobiliari, noleggio, informatica.  
Servizi pubblici, sociali e personali: M Istruzione- N Sanità - O Altri servizi pubblici, sociali e personali. 
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 la conferma della prevalenza della formazione per la sicurezza in tutti i settori economici, nel settore 
delle costruzioni tocca in assoluto il livello più alto in ambedue i Conti (51,6% nel Conto 
Formazione e 44,3% nel Conto Sistema), con analoghi livelli (intorno al 50%) nelle scelte formative 
nei settori ove rilevante appare tale problematica nell’organizzazione della produzione (industria 
estrattiva e produzione energia).     

 
Figura 44 Conto Formazione e Conto Sistema: ore di formazione per tematiche formative e macrosettore di attività (Ateco 2002) – 

distribuzione percentuale 
CONTO FORMAZIONE CONTO DI SISTEMA 

Fonte: Fondimpresa 
 

 

Nei due grafici successivi viene esposta, sempre distintamente tra i due Conti, l’articolazione di tutte le 
tipologie formative per i settori e le aggregazioni considerate. L’analisi viene integrata da informazioni 
tratte dalle tavole di base che riportano il dettaglio di tutti i settori economici di Ateco 2002, ivi 
compresa la disaggregazione delle industrie manifatturiere (le tavole sono riportate nell’allegato). 
Si ricorda che, nel complesso, il 33,4% delle ore di formazione nell’ambito del Conto Formazione ha 
riguardato la sicurezza nei luoghi di lavoro, seguite dalle abilità personali (18%), mentre nel Conto di 
Sistema si attenua la prevalenza della formazione per la sicurezza (27,6%) e sale al secondo posto nelle 
preferenze le tecniche di produzione (15%), seguite dalle abilità personali (14%) e dalla sicurezza sui 
luoghi di lavoro (13%). I diversi pesi di queste tre più rilevanti aree tematiche determinano anche le 
ripartizioni tra le restanti diverse opzioni formative nei diversi settori economici analizzati. 
 
A livello di macrosettori, la sicurezza sul luogo di lavoro e le tecniche di produzione continuano ad 
essere prevalenti nell’industria Manifatturiera per ambedue i Conti (rispettivamente 34,2- 23,3% e 14-
20,3%), ma nelle scelte formative successive tre tipologie formative si equilibrano intorno al 10% nel 
Conto Formazione (abilità personali, gestione aziendale e informatica), mentre nel Conto Sistema alle 
tre precedenti sia aggiunge anche il perfezionamento linguistico. Nelle Costruzioni la formazione per la 
sicurezza nei luoghi di lavora è la tipologia formativa dominante (51,6% nel Conto Formazione e 44,3% 
nel Conto Sistema) e solo tecniche di produzione, gestione aziendale e qualità si avvicinano al 10%.  
Figura 45 Conto Formazione: ore di formazione per tematiche formative e macrosettore di attività (Ateco 2002) - distribuzione percentuale 
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Fonte: Fondimpresa  
Nei Servizi alle imprese il minor peso della scelta formativa rivolta alla sicurezza sul luogo di lavoro 
(oscilla intorno al 25%) permette un maggiore equilibrio tra le altre tipologie formative.  
Nel Commercio le abilità personali salgono al 28% nel Conto Formazione e circa al 14% nel Conto 
Sistema, così come il marketing e vendite e gestione aziendale ed amministrazione.  
Nell’aggregato Servizi alle imprese riprende la bivalenza tra sicurezza e abilità personale, con 
quest’ultima scelta che prevale ampiamente nel Conto Formazione (34,2%) mentre si ferma al 13,2% 
nel Conto di Sistema; indifferente è la scelta formativa relativa alla sicurezza: prossima al 24% in 
ambedue i Conti; un ruolo strategico sembrano assumere per queste imprese le competenze 
informatiche con un peso della formazione rivolta alle tecnologie informatiche che si muove tra il 12-
13%. In questa aggregazione settoriale merita far emergere il settore dei Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni, ove l’esigenza di sviluppare le abilità personali prevale nelle scelte formative nel Conto 
Formazione (43,6%) mentre scende verticalmente al 9,9% nel Conto Sistema.  
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Le due scelte formative in direzione della sicurezza e abilità personale si confermano prevalenti anche 
nell’ultima aggregazione dei Servizi pubblici, sociali e personali, anche se la sicurezza predomina nelle 
scelte del settore Sanità e le abilità personale nel settore Istruzione.  
Ultima notazione: anche nel settore primario, che rappresenta solo lo 0,5% del totale delle ore erogate, 
prevale la formazione sulla sicurezza sul lavoro (in media 39%) e si affacciano a superare il 10% 
l’informatica (13%) nel Conto Formazione) e gestione aziendale (11%) in ambedue i conti. 
 
Figura 46 Conto di Sistema: ore di formazione per tematiche formative e macrosettore di attività (Ateco 2002) - distribuzione percentuale 

Fonte: Fondimpresa  
Un approfondimento merita l’industria Manifatturiera, che rappresenta oltre il 54% dei lavoratori 
aderenti a Fondimpresa e che detiene anche il 54% del monte ore di formazione erogate nel biennio 
2013-1014. Di questo aggregato industriale si offre uno spaccato nelle figure successive: nella prima, si 
riporta - per memoria - il riepilogo delle ore di formazione per tematiche formative, e il peso per 
ciascun settore produttivo dell’industria Manifatturiera.  
 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

233 

SPAZI RAGGIUNTI dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

 
Figura 47 Ore di formazione per tematiche formative del totale Conto Formazione e Conto Sistema, anni 2013-2014 e Settori di attività 

(Ateco 2002) dell’industria manifatturiera distribuzione percentuale  

Fonte: Fondimpresa  
 
Nella figura successiva, si presenta il dettaglio, distintamente per i due Conti, dell’articolazione delle ore 
di formazione per tematica formativa e per i settori manifatturieri prevalenti. Sono riportati i seguenti 
settori Alimentare, Tessile e Abbigliamento, Prodotti chimici, Produzione di metallo, ed un 
aggregazione di settori dell’industria Meccanica (Fabbricazione di macchine, Fabbricazione di macchine 
elettriche e Fabbricazione di mezzi di trasporto), che complessivamente ricomprendono il 72% del 
totale monte ore preso in considerazione. 
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Figura 48 Industria manifatturiera: ore di formazione per tematiche formative per settori di attività (Ateco 2002) Conto Formazione e Conto 
Sistema, anni 2013-2014 - distribuzione percentuale  

 
CONTO FORMAZIONE CONTO DI SISTEMA 
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Fonte: Fondimpresa  
 
Oltre alla conferma delle considerazioni che caratterizzano l’insieme degli altri settori produttivi, quali la 
prevalenza della formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’analisi dei singoli settori 
manifatturieri permette di porre in rilievo alcuni elementi distintivi: 

 Alimentari, emergono le tipologie rivolte alla gestione della qualità e alle tecniche produttive 
che insieme comprendono il 30% delle ore di formazione del Conto Sistema; 

 Tessili ed abbigliamento, le scelte adottate nelle risposte agli Avvisi del Conto Sistema fanno 
emergere la prevalenza della formazione rivolta all’ammodernamento delle tecniche di 
produzione e all’informatizzazione, cui si aggiungono le tematiche formative rivolte alla 
gestione aziendale e al marketing; 

 Chimica, anche in questo settore si dimezza la scelta della formazione per la sicurezza 
(determinata dalla prevalenza di più grandi imprese), mentre nel Conto Sistema le due 
tematiche relative alle tecniche di produzione e informatica detengono oltre il 35% delle scelte 
formative; 

 Produzione di metalli, la sicurezza continua a caratterizzare le tematiche formative due Conti, 
seguita dalla formazione relative alle tecniche produttive; 

 Meccanica, come nella metallurgia la sicurezza continua a prevalere (settori caratterizzati da 
imprese di piccole dimensioni), come le tecniche di produzione, mentre si affermano nel 
settore tutte le scelte formative relative alle competenze individuali (abilità personali, lingue, ed 
anche informatica).  
 

4.6.5 Tematiche formative, monte ore individuali e profilo socio-professionale dei lavoratori 
Si ritiene utile riportare quanto posto in rilievo nella introduzione metodologica del paragrafo: facendo 
riferimento ai partecipanti alle attività formative vengono conteggiate le ore erogate per ciascun partecipante, quindi la 
somma delle ore pro-capite, diversamente da quanto avviene nelle altre parti del rapporto in cui i lavoratori sono conteggiati 
una sola volta, indipendentemente dalla partecipazione a più attività formative.  
Per chiarire il diverso ordine di grandezza, sinora si è fatto riferimento a 2,9 milioni di ore nel biennio 
2013-2014, mentre in questo paragrafo verranno conteggiate circa 39,3 milioni di ore (20,6 nel 2013 e 
18,6 nel 2014), con una media di ore pro-capite pari a 29,2 ore nel biennio 2013-2014. 

 
Per offrire una analisi del fabbisogno formativo intercettato da Fondimpresa appare interessante 
approfondire la relazione esistente tra la tipologia di fabbisogno formativo ed il profilo socio-
professionale del lavoratore. L’analisi effettuata consente di evidenziare come la distribuzione delle ore 
formative per tematiche segnali una più forte relazione con le tipologie contrattuali e con 
l’inquadramento professionale del lavoratore, e con minore intensità, con titolo di studio e sesso dei 
lavoratori, mentre debole è con l'età anagrafica del lavoratore. Al riguardo, le caratteristiche personali, 
meno legate all’attività lavorativa, sono condizionate in via prevalente dagli inquadramenti contrattuali e 
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dai profili professionali caratterizzanti i settori produttivi di riferimento. E’, ad esempio, il caso delle 
relazioni tra tematiche e genere, che trovano fondamento nelle tipologie del settore produttivo di 
occupazione (prevalenza nel terziario)  e dell’inquadramento professionale ( in larga parte impiegatizio): 
i rapporti di disparità tra la distribuzione delle tipologie formative tra donne e uomini è, infatti, forte 
(quindi, sovra rappresentata di 2,5 volte) in contabilità e finanza, lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria, marketing vendite, e – al contrario – debole (sottorappresentata: 0,6, 0,7) in tecniche di 
produzione, sicurezza e ambiente, tematiche formative presenti in prevalenza nel settori industriali e tra 
le categorie operaie. 

 
A riguardo della tipologia contrattuale, si evidenzia una variabilità di composizione delle ore di 
formazione per tematiche in relazione alle diverse tipologie contrattuali.  
Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, che assorbe gran parte delle ore di formazione 
erogate (89%), la distribuzione delle ore formative è simile a quella relativa all’insieme dei lavoratori: la 
sicurezza supera il 40% delle ore, seguita dalle abilità personali al 15%, tecniche di produzione al 9% e 
lingue all’8%. Per i lavoratori con contratto a termine la distribuzione delle ore formative si modifica, 
con la tipologia formativa rivolta alla sicurezza che si alza a sfiorare il 50%, comprimendo le altre 
tipologie sotto il 10%. La stabilità occupazione appare in questi casi orientare le imprese e i lavoratori 
nello scegliere il rafforzamento delle competenze personali. 
Tra i lavoratori interessati dalla CIG, coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale e quelli in 
mobilità per il ricollocamento lavorativo compare una più elevata concentrazione delle ore formative 
nelle tecniche di produzione (rispettivamente 24% e 27%), come altrettanto elevata è la scelta della 
formazione per il rafforzamento delle abilità professionali (20% e 18%), a segnalare la necessità di 
aggiornamento professionale per contrastare l’obsolescenza delle competenze professionale o per 
migliorare l’occupabilità in vista di un nuovo collocamento. 
Per gli apprendisti l’investimento in abilità personali è in assoluto la tipologia prevalente con il 27% 
delle scelte, seguita (oltre alla consueta sicurezza) dalla formazione nelle tecniche di produzione pari al 
20%, e dall’informatica al 10%, a confermare un percorso di rafforzamento professionale sia personale, 
sia nelle tecniche dei settori produttivi di riferimento%.  
  
Figura 49 Tematiche formative e tipologie contrattuali: totali Conti biennio 2013 e 2014 - distribuzione percentuale 
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Fonte: Fondimpresa   
 
Dall’analisi della relazione tra qualità dei fabbisogni espressi e struttura occupazionale definita dai 
profili professionali si osserva una divaricazione delle scelte passando dai profili direttivi e impiegatizi 
verso quelli più esecutivi e manuali; risultati accompagnati anche dal più elevato accesso alla formazione 
da parte dei profili professionali più alti. Infatti, i profili impiegatizi, e marcatamente i direttivi, superano 
le 30 ore pro-capite (35 per i direttivi), contro una media di 27 ore pro-capite per i profili operai. 
Mentre per i direttivi e quadri (insieme comprendono circa il 12% del totale ore di formazione) la più 
alta concentrazione è nello sviluppo delle abilità personali (21% e 29%) e, dopo la consueta sicurezza, si 
affermano le competenze linguistiche (15% e 12%), passando ad esaminare gli impiegati amministrativi 
(45% del totale ore di formazione), le ore formative si distribuiscono in qualche misura ancora vicino a 
quelle dei due profili già analizzati, con diminuzione delle abilità personali e lingue e con più forte 
aumento dell’informatica, che sale al 12%, valore più elevato tra i diversi profili professionali, mentre la 
sicurezza che si porta al primo posto con il 27% delle scelte.  
Cambia la configurazione per gli operai, con caratteristiche diverse per le qualifiche generiche e per le 
mansioni specialistiche. La formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro esaurisce il 60% delle scelte 
formative, mentre si afferma anche la quota di interventi formativi in tecniche di produzione (13% del 
totale), scendono al 7-9% le ore di formazione diretta a sviluppare le abilità personali e diventano 
irrilevanti le alte scelte (pochi punti percentuali, ad eccezione della qualità al 4%). 
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Figura 50 A) Profili professionali e tematiche formative: totali Conti biennio 2013 e 2014 - distribuzione percentuale 

 
 
Figura 51 Figura 51  B) Tematiche formative e profili professionali: totali Conti biennio 2013 e 2014 - distribuzione percentuale 

 
Figura 52 Fonte: Fondimpresa 

 
Molte analogie con le precedenti risultanze dell’analisi per profili professionali emergono dalla relazioni 
con la struttura occupazionale articolata per i titoli di studio raggiunti. Il titolo di studio è – di solito – 
correlato positivamente con i profili professionali, e , a tal fine, non solo le scelte formative tra i diversi 
titoli di studio riflettono le divaricazione tra i diversi profili, ma anche le stesse quantità di ore di 
formazione differiscono a seconda dei titoli di studio: per i laureati le ore pro-capite (media annua del 
biennio) superano le 34 ore, e via via scendono in relazione ai minori livelli formativi raggiunti, sino a 
23,8 ore per chi non ha superato la licenza elementare.  
Per i partecipanti alla formazione con almeno la laurea (oltre il 18% del totale ore di formazione) la più 
alta concentrazione è nello sviluppo delle abilità personali (23,8%) cui segue, anche in questo caso, la 
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consueta sicurezza (20,7%), successivamente si affermano le competenze linguistiche (13,9%) e 
informatiche (10,9%); per i diplomati della secondaria superiore la distribuzione delle ore formative già 
vede la prevalenza della tematica della sicurezza (35,2%) cui seguono ancora parte delle tematiche 
emerse per i laureati (abilità personali e informatica) e già si affacciano le tecniche di produzione. 
La configurazione appare ormai mutata passando ai livelli formativi inferiori (riferiti a 500mila unità), 
che caratterizzano in via prevalente le qualifiche operaie, si ricorda pari a 600mila unità (almeno per gli 
occupati meno giovani). Sia per i possessori di qualifica professionale e più ancora per i titoli di studio 
inferiori la formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro esaurisce il 48% circa delle scelte formative 
nel primo caso e supera il 60% delle ore per i partecipanti con più bassi livelli scolastici, mentre si 
afferma superando il 10% delle ore totali la quota di interventi formativi in tecniche di produzione, e – 
la contrario - scendono le ore di formazione diretta a sviluppare le abilità personali (anche se ancora al 
13,6% per i possessori di qualifica professionale, mentre diventano marginali le alte scelte. 
 
Figura 53 Tematiche formative e titolo di studio: totali Conti biennio 2013-2014 – distribuzione percentuale 

 
Figura 54 Fonte: Fondimpresa 
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4.6.6 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Abruzzo74 
 
4.2 I fabbisogni formativi intercettati 

In termini generali, il fabbisogno formativo espresso dalle imprese partecipanti è stato soddisfatto erogando 311,7 mila ore 
corso-allievo: nello specifico, il 72% è stato realizzato nel conto formazione (225,4 mila ore) ed il restante 28% in quello di 
sistema (86,3 mila ore). 

Al di là della suddetta ripartizione per canale, il Conto Formazione ed il Conto di Sistema, come anticipato in parte nel 
precedente capitolo, svolgono ruoli distinti e nello stesso tempo complementari all'interno del sistema regionale della 

formazione continua.  

Rispetto a questa considerazione, una prima conferma arriva dal forte orientamento del Conto Formazione ad intercettare i 
fabbisogni espressi dalle medie e grandi imprese (77%), mentre il Conto di Sistema presidia il segmento delle piccole e micro 
imprese nel mercato della formazione continua regionale (75%). 

Figura 35 Distribuzione del monte ore allievo per classe dimensionale d'impresa 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Inoltre, in funzione del particolare profilo "target" d'impresa a cui le due tipologie di conto si rivolgono, si diversifica anche 
la loro capacità di intercettare i fabbisogni formativi dei diversi settori. 

Il valore assunto dagli indici di mutabilità calcolati sulla composizione del monte ore allievo per settore nelle due tipologie di 
conto, indica in particolare come il fabbisogno intercettato dal Conto di Sistema, sebbene si concentri nel settore 
manifatturiero (46,3% del monte ore-allievo erogato) interessi in modo non trascurabile anche altri settori dell’apparato 
produttivo locale (tra i quali quelli delle “costruzioni”, del “commercio”, dei “servizi di supporto alle imprese”, del 
“trasporto e magazzinaggio” e delle “attività professionali, scientifiche e tecniche”, rappresentanti rispettivamente il 13,9%, il 
10,4%, il 6,6%, il 6,4% ed il 4,8% del monte ore erogato). 

Viceversa, il conto formazione manifesta una capacità maggiormente selettiva di intercettare il fabbisogno di formazione 
continua del settore manifatturiero (65,2% del monte ore allievo erogato), ed in minor misura dei settori del trasporto 
(13,8%) e del commercio (4,9%), ambiti nei quali è prevalentemente insediato il tessuto delle medio-grandi imprese regionali. 

                                                 
74 Dal Rapporto OBR Abruzzo: Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa" 
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Figura 36: Distribuzione del monte ore allievo nei principali settori economici 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Una variabile interessante per qualificare la domanda di formazione continua espressa ed intercettata dal fondo è la tematica 
formativa (opportunamente rivisitata nei modi indicati nella nota metodologica), che attraverso le sue modalità consente di 
disaggregare il fabbisogno in 11 aree di competenza (“abilità personali”, “contabilità e finanza”, “gestione aziendale ed 
amministrazione”, “impatto ambientale”, “informatica”, “lavoro in ufficio ed attività di segreteria”, “lingue”, “marketing e 
vendite”, “qualità”, “sicurezza sul luogo di lavoro” e “tecniche di produzione).  

Nel capitolo 3 è stata affrontata la distribuzione delle diverse aree tematiche ed evidenziato il tema della "sicurezza sul luogo 
di lavoro" abbia assorbito gran parte delle ore corso erogate (19 mila ore delle complessive 51,9 mila ore corso erogate). 

Nella prospettiva di studio del fabbisogno, si rileva come nell'area "sicurezza sul luogo di lavoro" ricada più della metà della 
domanda formativa intercettata e soddisfatta dal fondo; in particolare il 50,2% (pari a 113,2 mila ore) del monte ore erogato 
nel conto formazione, ed il 57,1% (pari a 49,4 mila ore) di quello erogato nel Conto di Sistema (che si ridimensiona al 47,4% 
considerando esclusivamente i piani di avvisi "generalisti"). 

La domanda formativa sul tema “sicurezza” caratterizza trasversalmente, ed in misura pressoché analoga a quella decritta, sia 
il fabbisogno del tessuto delle piccole e medie imprese intercettato attraverso il Conto di Sistema sia quello del tessuto delle 
medie e grandi imprese intercettato dal conto formazione. Le uniche eccezioni meritevoli di segnalazione si riscontrano 
nell’ambito del fabbisogno intercettato dal conto di formazione riguardo alle micro e piccole imprese: in questo caso la 
tematica sicurezza assorbe quote relativamente inferiori del monte ore complessivamente erogato (pari rispettivamente al 
25% ed al 44%). 

A livello settoriale incidenze contenute del fabbisogno sulla sicurezza, limitando l'attenzione ai settori più rilevanti (ossia 
quelli rappresentanti l'oltre 90% del fabbisogno complessivamente intercettato), si riscontrano esclusivamente nei settori 
delle "attività professionali" (14,9%) e dei "servizi di informazione e comunicazione" (24,4%) nell'ambito del Conto di 
Sistema, e in quello dei trasporti (15,4%) ed ancora dei "servizi di informazione e comunicazione" (14,2%) nell'ambito del 
conto formazione. 

Al di là del fabbisogno formativo sulla sicurezza, parti significative del fabbisogno residuale intercettato dal conto 
formazione, si concentrano nelle aree tematiche "abilità personali" (17,3%), "tecniche di produzione" (11%), "informatica" 
(5,1%) e "lingue straniere" (5,3%), rappresentanti unitamente all'area "sicurezza sul luogo di lavoro" il 90% della domanda 
formativa soddisfatta. 
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Figura 37 Distribuzione del monte ore allievo intercettato dal conto formazione (valori in migliaia di ore) 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Nel Conto di Sistema, il 90% del fabbisogno si manifesta, oltre che nella "sicurezza", anche nelle aree "gestione aziendale " 
(8,7%), "lingue straniere" (7,1%), "qualità" (6,2%), "tecniche di produzione" (6%) e "informatica" (4,4%), come evidenziato 
nella successiva rappresentazione (espressa volutamente nella medesima scala utilizzata nella precedente figura per agevolare 
confronti assoluti tra grandezze). 

Figura 38 Distribuzione del monte ore allievo intercettato dal Conto di Sistema (valori in migliaia di ore) 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 
Può risultare interessante, a questo punto, l’approfondimento dell'analisi attraverso il fabbisogno intercettato nelle aree 
"abilità personali", "gestione aziendale", "informatica", "lingue straniere" e "marketing e vendita". 

Da tale prospettiva di analisi è possibile rilevare, ad esempio come il fabbisogno dell'area "abilità personali" soddisfatto e 
intercettato dal conto formazione, racchiuda al suo interno fabbisogni di competenze di natura eterogenea (e non solo di 
tipo trasversale); in particolare si osserva come questo concentri gran parte del relativo monte ore nello sviluppo di 
competenze di guida, prevalentemente afferenti al rilascio della carta di qualificazione del conducente e la "guida sicura", (il 
49%), ed in minor misura nello sviluppo di competenze manageriali in tema di leadership, team building, gestione dei conflitti e 
sviluppo organizzativo (il 19,6% del monte ore dell'area). Si segnala come in tale area intercettata dal conto formazione sia 
significativo il peso delle "altre abilità personali" (il 24%), ambito residuale introdotto per rappresentare il “fabbisogno” non 
classificabile (in questa titoli ed argomenti generici, come ad esempio "sviluppo professionale" o "aggiornamento 
professionale" non hanno consentito di eseguire l’operazione di riclassificazione). 

Nel Conto di Sistema, invece il fabbisogno dell’area “abilità personali”, di natura esclusivamente “trasversale”, è finalizzato a 
sviluppare competenze manageriali (39%), di comunicazione (30%) e di problem solving (18,8%). 
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Figura 39 Fabbisogno intercettato nell'area "abilità personali" 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Il fabbisogno dell'area “gestione aziendale” è prevalentemente finalizzato allo sviluppo di competenze di natura 
"amministrativa" sia nel conto formazione sia nel Conto di Sistema (38,8% e 31,4% del monte ore dell’area). 

Significativi risultano anche i fabbisogni di competenze di utilizzo di software gestionali intercettato da entrambe le tipologie 
di conto (pari in entrambi i casi al 23% dei rispettivi monte ore), di competenze dell’area “programmazione, pianificazione e 
controllo” (pari al 25,9% nel Conto di Sistema ed al 9,6% nel conto formazione) e di competenze/capacità di 
internazionalizzazione (pari all’8,9% nel Conto di Sistema ed al 19,7% nel conto formazione).  
 
 
Figura 40 Fabbisogno intercettato nell'area "gestione aziendale" 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Nell'area informatica il fabbisogno intercettato dal Conto di Sistema appare concentrato sulle competenze di utilizzo del 
pacchetto Office (64,1%) ed in minor misura finalizzato allo sviluppo di competenze di elaborazione grafica (5,6%) e di 
programmazione (4,2%). 

La marcata concentrazione del fabbisogno soddisfatto e intercettato dal conto formazione nella categoria “altro”, rileva 
invece sia la forte parcellizzazione delle competenze richieste sia la difficoltà incontrata nelle operazioni di riclassificazione. 
Anche in questo caso, si segnalano la domanda delle competenze di utilizzo di Office (17,1%) e di elaborazione grafica 
(10,5%). 

Figura 41 Fabbisogno intercettato nell'area "informatica" 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Da segnalare infine, come nell’area delle “lingue” si siano soddisfatti, oltre a quello più scontato e prevedibile di sviluppo 
delle conoscenze della lingua inglese, anche fabbisogni personalizzati, ed in particolare di lingua cinese, francese e tedesca 
(rispettivamente 1%, 1,3% e 0,6% del monte ore erogato nel conto formazione) e soprattutto del “russo” (17,6% del monte 
ore erogato nel Conto di Sistema). 

Presenti anche interventi finalizzati a sviluppare la conoscenza della lingua italiana per lavoratori stranieri (1,6% e 1,1% del 
monte ore rispettivamente del Conto di Sistema e del conto formazione). 

Nell’area “marketing e vendite” è stata data una particolare attenzione allo sviluppo di competenze di utilizzo degli strumenti 
e delle tecniche di “web marketing”, di “social marketing” e di “mobile marketing” (pari al 15,1% ed al 40,9% del monte ore 
erogato rispettivamente nel Conto di Sistema e del conto formazione). 

Per qualificare il fabbisogno formativo intercettato dal fondo è, infine, interessante soffermare l’attenzione sul legame di 
dipendenza esistente tra il tipo di fabbisogno formativo ed il profilo socio-professionale del lavoratore. L’analisi75 effettuata 
consente di evidenziare come il fabbisogno sia fortemente dipendente dal tipo di inquadramento professionale del 
lavoratore, e seppur con intensità minore, anche dalla tipologia contrattuale, dal titolo di studio e dal sesso dei lavoratori, 
mentre risulta meno condizionato dall'età anagrafica e dall'anzianità di servizio dei lavoratori. 

La domanda formativa espressa dagli operai si concentra prevalentemente sul tema “sicurezza” (il 65,5% del corrispondente 
monte ore) e sull’area delle competenze trasversali (15,2%), per gli impiegati amministrativi si ridimensiona il peso della 
tematica “sicurezza” ed aumenta il peso delle competenze informatiche (13,7%), linguistiche (12,3%) e gestionali (10,1%), 

                                                 
75 Condotta con l’ausilio di alcuni indici di contingenza quadratica media applicati alle distribuzioni bivariate del monte ore allievo per aree 
tematiche e per ciascuno dei caratteri considerati per delineare il profilo socio-professionale del lavoratore. 
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per gli impiegati direttivi e quadri, quello delle tecniche di produzione (pari rispettivamente al 24% ed al 17,8% dei monte 
ore corrispondenti).  

Figura 42 Distribuzione del monte ore allievo condizionata all'inquadramento professionale 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tralasciando il fabbisogno dei lavoratori con contratto di tipo "standard", che non si differenzia in modo sostanziale dal 
fabbisogno complessivamente intercettato dal fondo (rappresentandone il 95%), si segnala che il fabbisogno degli 
apprendisti si concentra nell'ambito delle competenze informatiche (il 45,7% del relativo monte ore) e delle tecniche di 
produzione (24,4%), mentre quello manifestato dai lavoratori con contratti più flessibili (contratti di inserimento, di lavoro 
intermittente e a progetto) nell'ambito delle lingue straniere (36,4%) e della sicurezza (24,1%). 

Figura 43 Distribuzione del monte ore allievo condizionata alla tipologia contrattuale  

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Prevedibili risultano i legami con l'area funzionale, dove si osserva la specializzazione del fabbisogno dei dipendenti 
impiegati nella "logistica-magazzino" e nella "produzione" sulla tematica sicurezza (rappresentante rispettivamente il 54,1% 
ed il 62,5% dei corrispondenti fabbisogni); tematica che assume un peso meno marcato per i lavoratori appartenenti alle aree 
"commercio-marketing" e "vendita" per i quali aumentano, invece, i fabbisogni di competenze trasversali, gestionali e di 
lingue straniere. 
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La dipendenza tra esigenze formative e titolo di studio del lavoratore, si manifesta attraverso una marcata specializzazione 
nelle competenze sulla sicurezza per i titoli più bassi il cui peso si ridimensiona progressivamente all’aumentare dei titoli 
posseduti, e viceversa il fabbisogno nelle aree gestione aziendale, informatica, lingue, qualità e marketing cresce all’aumentare 
del titolo posseduto. 

Per i lavoratori in possesso di laurea il peso della formazione sulla sicurezza assorbe il 24,2% del monte ore, mentre quello 
sulle competenze linguistiche, informatiche, e gestionali quote rispettivamente pari al 13,8%, 12,4% e 12,2%, per quelli con 
titoli più bassi le esigenze di sicurezza assorbono il 66,2% e quelle di natura trasversale il 17,2% del relativo monte ore 
erogato. 

Figura 44 Distribuzione del monte ore allievo condizionata al livello di istruzione 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
La dipendenza tra fabbisogno espresso e genere si esplica infine attraverso la specializzazione delle esigenze di sicurezza e 
abilità trasversali nei maschi, mentre in quella delle donne aumenta il peso delle competenze informatiche, gestionali e 
linguistiche. 

Figura 45 Distribuzione del monte ore allievo condizionata al genere 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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4.6.7  I fabbisogni formativi intercettati in Regione Basilicata76 
 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
 
     Dai dati del Conto Formazione emerge la suddivisione per tematiche ricostruita nella tabella 18 (in allegato) e riportata 
nel grafico seguente, da cui si segnala la netta prevalenza delle tematiche riferite alla sicurezza (47% circa), a cui seguono le 
tecniche di produzione (21% circa). Gestione aziendale, abilità personali, qualità intervengono in percentuale minima. 
 
Grafico 4.1 Ore di formazione per tematiche 

 
      
In linea con i dati espunti dalle tabelle precedenti, le due tabelle seguenti (la 19 e la 20 in allegato) confermerebbero la 
maggiore adesione di lavoratori con contratti a tempo indeterminato. Il dato emerso dalle rilevazioni precedenti non poteva 
che essere tale in virtù del rilievo statistico di alcune grandi aziende (presumibilmente più coinvolte in linee di acquisizione di 
processi organizzativi). 
     Dal calcolo delle ore di formazione erogata emerge con chiarezza il dato della massiccia adesione alla formazione di 
lavoratori con contratto a tempo indeterminato su Conto Formazione, con una partecipazione del 92% circa, pari a più di 
40.000 ore di formazione erogata. La tabella 20 (in allegato) mostra una concordanza con la precedente tabella 10 sulla 
tipologia contrattuale dei partecipanti alla formazione. 
     Il grafico seguente pone invece in risalto la classe dimensionale delle aziende sulla formazione erogata e fa riferimento alla 
tabella 19. 
 
Grafico 4.2 Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto formazione per tematiche formative e imprese per classe dimensionale 

 
 

                                                 
76 Dal Rapporto OBR Basilicata: Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa" 
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Tabella 19 Ore di formazione erogate nell’ambito del conto formazione, per tematiche formative e imprese, per classe dimensionale 
 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Basilicata 
 
 
 

  ABILITA' 
PERSON
ALI 

CONTA
BILITA' 
FINAN
ZA 

GESIO
NE AZ. 
AMMIN. 

LAVO
RO IN 
UFFIC
IO 

SICUR
EZZA 

 INFOR
MATIC
A 

QUALI
TA' 

TECNI
CHE 
DI 
PROD 

LIN
GUE 

MAR
KET
ING 

IMPAT
TO 
AMB. 

TOT. 
MINUTI 

0-9 6120 480 0 0 56640  3600 9720 2580 1200 480 1440 82260 

10-49 2100 0 6900 0 39600  6960 13200 2700 1173
0 

360 1920 85470 

50-99 480 0 1920 0 32820  2400 3480 42960 0 720 0 84780 

100-249 0 0 7920 0 95040  0 5280 9600 720 0 3360 121920 

250-499 0 0 0 0 1560  5220 0 5280 0 0 0 12060 

>500 0 0 0 0 0  0 2400 37680 0 2400 0 42480 

n/d 33180 960 8490 0 43800  11460 4620 13860 3480 2190 7590 129630 

TOT. 41880 1440 25230 0 269460  29640 38700 114660 1713
0 

6150 14310 558600 

                           

% 7,50 0,26 4,52 0,00 48,24  5,31 6,93 20,53 3,07 1,10 2,56 100,00 
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4.6.8 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Calabria77 
 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
Di seguito viene riportato il grafico in cui si rappresenta la percentuale delle ore erogate nell’ambito del Conto formazione in 
base alle tematiche formative.  
Si evidenzia che le tematiche formative principali sono Abilità professionali con 25%, poi Tecniche di produzione con 23% e 
Sicurezza sul luogo del lavoro con 19%. 
 
Figure 11 Percentuale ore di formazione per tematiche formative 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 
Un ulteriore analisi è stata fatta sulla relazione delle ore di formazione erogate attraverso il Conto Formazione e la classe 
dimensionale delle aziende beneficiarie.  
Si evince che per la maggior parte delle aziende nella banca dati di Fondimpresa non risulta la specifica della classe 
dimensionale.  
Tra quelle classificate si evidenzia che le principali aziende che hanno usufruito della formazione sono quelle da 10 a 49 
dipendenti con il 31%, seguite dalle piccole imprese con meno di 9 dipendenti (22%). 
I dati emersi ci forniscono importanti informazioni circa la tipologia di fabbisogni formativi che le imprese soddisfano 
attraverso il conto formazione.  
Il conto formazione, infatti, è uno strumento utilizzato non solo per soddisfare le esigenze formative di carattere 
obbligatorio ma anche per supportare formazione di qualità orientata alla crescita delle competenze tecno-produttive del  
personale.  
La formazione "non obbligatoria" finanziata con il conto formazione rappresenta l'81% del totale, segno questo anche di un 
buon livello di maturazione raggiunto dalle imprese che riservano sempre maggiore attenzione anche a tematiche strategiche 
per la propria competitività.  
 
Figure 12 percentuale di ore di formazione per dimensione azienda 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 

                                                 
77 Dal Rapporto OBR Calabria: Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi intercettati da 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 (85%) seguiti dai lavoratori in cassa 
integrazione (8%), mentre per tutte le atre tipologie di contratto non si supera il 4%. 
 
Se analizziamo il dettaglio della formazione ricevuta si rileva che i lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno 
ricevuto maggiormente una formazione per la tematica formativa Abilità personale, mentre i lavoratori in cassa integrazione 
hanno seguito più ore di formazione per la tematica formativa di Informatica (6.64%); superando anche i colleghi a tempo 
indeterminato (8,38%). 
 
Figure 13 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipo di contratto dei partecipanti 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 
 
 
Figure 14 Percentuale di ore di formazione erogate per tipo di contratto dei partecipanti 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 
Il grafico successivo rappresenta maggiormente la specifica delle ore di formazione erogate per tipo di contratto dei 
lavoratori con il dettaglio delle principali tematiche formative approfondite dai partecipanti con contratto a tempo 
indeterminato.  
 
Si evidenzia che dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (85%) vengono formati principalmente nelle aree 
tematiche Abilità personali (22,52%), Sicurezza sul luogo del lavoro (13,19%) e Tecniche di produzione (12,43%); in altre parole quasi 
un lavoratore su due con contratto a tempo indeterminato segue un corso relativo a una di queste tre aree tematiche . 
 
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 e 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.  
 
Significativo è anche il dato relativo alla formazione dei lavoratori coinvolti in procedure di sospensione per crisi.  
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Quasi 1/10 delle ore formative realizzate sono state destinate a lavoratori in cassa integrazione e/o in solidarietà. Le imprese 
in crisi, vicine al sistema Fondimpresa, hanno quindi sfruttato le opportunità offerte dal fondo anche per realizzare progetti 
di qualificazione, riqualificazione e riconversione del personale. 
 
Figure 15 Ore di formazione per tipo di contratto di partecipante 

 Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
 
In merito ai lavoratori beneficiari della formazione erogata nell’ambito di Conto formazione di seguito è riportato il grafico 
che raffigura la distribuzione percentuale delle ore di formazione erogata in base alla qualifica dei partecipanti.  
 
Si evidenzia che i principali beneficiari hanno la qualifica di Impiegato amministrativo e tecnico (35%) ma, se si considera la macro 
categoria della qualifica, gli Operai sono i maggiori fruitori della formazione con un totale di 49% (Operaio qualificato 25% e 
Operaio generico 24%). 
 
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.  
 
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. 
Figure 16 Percentuale di ore di formazione erogate per tipo di qualifica dei partecipanti 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
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Inoltre, si precisa che l’Impiegato amministrativo e tecnico ha usufruito della formazione principalmente nella tematica formativa 
Abilità personali e l’Operaio qualificato nella tematica Informatica come si evince dalla figura che segue. 
 
Tra i dati della tabella di cui sopra spicca quello riferito alle ore di formazione realizzate in materia di informatica a favore 
degli operai qualificati. 
 
Tale dato è riferibile a programmi formativi riguardanti macchinari a controllo numerici, all'applicazione pratica di 
programmi  di digitalizzazione dei processi produttivi o, ancora, a programmi di riconversione e/o di riqualificazione del 
personale coinvolto nel periodo di crisi. 
 
Questo dato è particolarmente significativo in quanto dimostra come le imprese utilizzino Fondimpresa anche per adattarsi e 
adeguarsi ai cambiamenti innovativi e organizzativi imposti dalla crisi. 
 
 

Figure 17 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipo di qualifica dei partecipanti 
 Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Calabria 
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4.6.9 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Campania78 
 
4.2   Ricostruzione dei fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa. 

Nelle due mappe fattoriali che seguono, la prima relativa al Conto di Sistema e la seconda al Conto Formazione, il primo 
asse da destra verso sinistra oppone lavoratori (maschi) a lavoratrici (femmine), lavoratori con licenza media a lavoratori 
laureati, operai a impiegati, imprese medie a imprese piccole, Salerno a Benevento, produzione e logistica come aree 
aziendali ad aree più legate all’amministrazione. 

Il secondo asse dall’alto verso il basso oppone in particolare imprese che fanno servizi di trasporto a industrie pesanti 
come quelle meccaniche e di produzione di mezzi di trasporto, imprese e lavoratori di Salerno ad imprese e lavoratori di 
Napoli, in qualche misura femmine a maschi, aree aziendali appartenenti alla logistica ed all’amministrazione ad aree 
aziendali di appartenenza dei lavoratori legate più alla produzione ed al supporto tecnico. 

Per quanto concerne il Conto Formazione, il primo asse da destra verso sinistra oppone operai a impiegati generici, 
tematiche come la sicurezza sul lavoro a quelle di marketing e vendite, abilità personali e qualità, maschi a femmine, lavoratori 
con licenza media a laureati, imprese di Caserta e Salerno a quelle della provincia di Napoli, industrie della metallurgia, 
alimentari e delle bevande a imprese di servizi come quelle di trasporti, magazzinaggio e comunicazione. 

Il secondo asse dall’alto verso il basso oppone in particolare di dimensioni medie a imprese medie a imprese di 
dimensioni molto grandi, lavoratrici femmine a lavoratori maschi, imprese e lavoratori di Avellino rispetto a quelle di Napoli 
e Salerno, imprese della Sanità e dell’Assistenza Sociale rispetto ad Industrie meccaniche, della fabbricazione dei mezzi di 
trasporto e dei Servizi di trasporto, magazzinaggio e telecomunicazioni. 

 

4.2.1 Mappa dei fabbisogni intercettati dal Conto di Sistema 
I Quadrante (in alto a destra): raccoglie tematiche come sicurezza sul lavoro, gestione aziendale e informatica. A queste 

tematiche (non necessariamente ad entrambe) sono più spesso associati alcuni settori peculiari come alberghi e ristoranti, 
industrie conciarie, chimiche, del tessile-abbigliamento, alimentari e bevande, industria della carta, della gomma e materie 
plastiche, il commercio (ingrosso e dettaglio) e molte industrie manifatturiere oltre che imprese del commercio. Anche se 
meno concentrate sono presenti anche imprese della Sanità, Servizi Pubblici, imprese dell’Istruzione ed Attività finanziarie.   

Sono presenti maggiormente lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato oppure a tempo parziale, e 
intermittente, imprese e lavoratori della provincia di Avellino e Caserta, imprese di dimensioni diverse (da fino a 9 addetti 
raggiungendo anche dimensioni superiori ai 100) e non mancano lavoratori stranieri. 

II Quadrante (in basso a destra): raccoglie tematiche come l’impatto ambientale e le tecniche di produzione ma anche le 
lingue. A queste tematiche sono più spesso associate l’industria elettrica ed elettronica, la fabbricazione dei mezzi di 
trasporto, la metallurgia, l’industria meccanica e quella del legno e le imprese di costruzione con la presenza anche di imprese 
agricole. 

Rilevante è inoltre la presenza di imprese e lavoratori di Salerno, imprese medio-piccole (10-49 dipendenti), operai 
generici e qualificati, lavoratori con qualifiche professionali o con licenza media, lavoratori maschi, contratti di lavoro come 
apprendisti e in parte cassa integrati e una parte dei lavoratori segue la formazione per una riconversione. 

III Quadrante (in alto a sinistra): raccoglie tematiche come il lavoro in ufficio, le abilità personali e il marketing e le 
vendite. A queste tematiche sono più spesso associate imprese del credito e delle assicurazioni, lavoratrici femmine, 
lavoratori con contratti con aziende di servizi, lavoratori laureati e spesso la finalità è quella dell’aggiornamento. 

IV Quadrante (in basso a sinistra): raccoglie tematiche come Contabilità/Finanza, Qualità. A queste tematiche sono più 
spesso associate imprese di trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, imprese e lavoratori della provincia di Napoli, quadri, 
lavoratori con diplomi di scuola superiore o poco scolarizzati, lavoratori residenti in province fuori dalla Campania. 

 

  

                                                 
78 Dal Rapporto OBR Campania: Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa" 
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Figura 23 Mappa fattoriale su tematiche formative, imprese e lavoratori beneficiari di formazione nel Conto di Sistema 

4.2.2  Mappa dei fabbisogni intercettati dal Conto Formazione 

In sintesi i quattro quadranti relativi all’analisi dei dati del Conto di Sistema possono essere così spiegati: 

I Quadrante (in alto a destra): raccoglie tematiche come impatto ambientale e informatica. A queste tematiche (non 
necessariamente a entrambe) sono più spesso associati alcuni settori peculiari come trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni, diverse industrie fra cui quelle alimentari, estrattive, l’industria della carta, l’industria della gomma e de lla 
plastica, la produzione e distribuzione di energia, gas, acqua, gli alberghi e la ristorazione, le imprese agricole, le industrie 
tessili e dell’abbigliamento ma anche imprese del credito e delle assicurazioni.  

Sono presenti maggiormente in questo quadrante imprese e lavoratori della provincia di Salerno, lavoratori che sono 
operai qualificati, lavoratori di nazionalità straniera, lavoratori con contratti di inserimento, a tempo determinato ed anche in 
maggior misura rispetto ad altri quadranti si verifica la presenza di cassaintegrati. 

II Quadrante (in basso a destra): raccoglie tematiche come Sicurezza del Lavoro e Tecniche di produzione e in misura 
meno prevalente anche Contabilità/Finanza ed Amministrazione. A queste tematiche sono più spesso associate imprese 
meccaniche, della metallurgia, delle costruzioni, imprese chimiche, della fabbricazione e raffinazione del coke e petrolio, 
imprese che fabbricano mezzi di trasporto. Vi è una prevalenza di lavoratori maschi, di operai generici, di lavoratori con 
bassi profili di scolarizzazione e non mancano lavoratori in mobilità. 

III Quadrante (in alto a sinistra): raccoglie tematiche come gestione aziendale ed abilità personali. A queste tematiche 
sono più spesso associate imprese di dimensioni medie, attività finanziarie, altri servizi pubblici, sociali e professionali e vi è 
una maggior presenza di donne, di lavoratori con qualifica professionale o laurea o titoli post diploma, imprese e lavoratori 
della provincia di Benevento, impiegati direttivi e amministrativi, imprese della Sanità e dei Servizi pubblici e non mancano 
fra i contratti quelli di lavoro interinale, gli apprendisti, il lavoro a tempo parziale. 

IV Quadrante (in basso a sinistra): raccoglie tematiche come le Lingue, il Marketing e la Vendita e la Qualità. A queste 
tematiche sono più spesso associate imprese di grandi dimensioni, imprese e lavoratori di Caserta, Avellino e Napoli, attività 
immobiliari, imprese dell’istruzione ma anche organizzazioni extraterritoriali. In quest’area c’è una prevalenza di quadri, di 
provenienza aziendale del commerciale e del marketing e una maggior percentuale di diplomati di scuola superiore.  
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Figura 24 Mappa fattoriale su tematiche formative, imprese e lavoratori beneficiari di formazione nel Conto Formazione 
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4.6.10 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Emilia Romagna79 
 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
I dati emersi dal database fornito da Fondimpresa e relativi ai Piani presentati sul Conto Formazione nel 2013 in Emilia-
Romagna, suggeriscono una prima lettura che emerge dalla semplice somma delle ore/corso erogate in ragione di ciascuna 
delle tematiche formative individuate dal Fondo. I dati della Tabella 18 (v. Appendice), relativi per l’appunto al totale delle 
ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione (oltre 170 mila in Emilia-Romagna nel 2013), sono stati 
sintetizzati per comodità espositiva in un grafico a torta (v. Fig. 4.1). 
 
Risulta particolarmente evidente come due tematiche formative, vale a dire la sicurezza sul luogo di lavoro e la 
formazione linguistica, abbiano totalizzato da sole circa la metà di tutte le ore di formazione, dimostrando come, nel corso 
dell’anno preso in esame, la formazione tramite Fondimpresa sia stata utilizzata principalmente per ottemperare agli obblighi 
di legge in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, e/o per i relativi aggiornamenti periodici, in misura di quasi 
un terzo (32,17%) del totale delle ore di formazione. Il secondo posto ottenuto dalla formazione linguistica (18,21%), pur 
molto distanziato dalla quota-ore relativa alla formazione sulla sicurezza, dimostra una propensione sempre maggiore, da 
parte delle imprese emiliano-romagnole ivi comprese quelle di piccole dimensioni, ad estendere ed intensificare gli scambi 
con l’estero, per aumentare la propria quota di esportazioni o implementare vere e proprie strategie di 
internazionalizzazione, da sole o in rete con altre imprese. Il primo passo in questa direzione, necessario ma ovviamente non 
sufficiente, consiste per l’appunto in un rafforzamento delle competenze linguistiche del personale, in particolare della 
terminologia in ambito tecnico-commerciale. 
 
Figura 4.1 Ore di formazione per tematiche formative, anno 2013 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Campania 
 
 
Percentuali significative sono ottenute anche dalle tematiche abilità personali (in cui spesso è ricompresa la cosiddetta 
formazione “trasversale” su temi come la comunicazione, il lavoro in gruppo o in squadra, la leadership, il project management, 
e così via) che raggiungono il 13,07% del totale, e dalla formazione in ambito informatico, l’unica altra tematica in grado di 
superare il 10% (10,16%), ma nella quale si può trovare una casistica molto vasta, variabile da un corso di Word o Excel base 
fino ad applicativi ad elevata specializzazione e customizzazione.  
 
Appena sotto la soglia del 10% si colloca la tematica tecniche di produzione (9,58%), che connota la formazione tecnico-
specialistica per figure in genere qualificate. La gestione aziendale e l’amministrazione (con tematiche quali lo sviluppo 
organizzativo o l’implementazione di modelli di lean production, ma in quest’area è spesso collocato anche il controllo di 
gestione, più di rado assegnato all’area “contabilità e finanza”) si attesta sul 7,86% del totale. Molto più distaccate, un po’a 
sorpresa, le aree marketing e vendite (3,90%) e qualità (3,38%), indice di altre priorità per le aziende beneficiarie del 
Conto Formazione. Quasi irrilevanti, infine, gli ambiti tematici residui, ossia contabilità-finanza, lavoro d’ufficio e attività 
di segreteria e impatto ambientale, tutti sotto l’1% del totale. Riguardo quest’ultima tematica, il cui scarso utilizzo può 
apparire quasi sconfortante date l’attualità e la delicatezza del tema, si ipotizza che le aziende abbiano preferito utilizzare gli 
avvisi tematici su sicurezza e ambiente per una formazione ad elevato grado di standardizzazione. 

                                                 
79 Dal Rapporto OBR Emilia Romagna: Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa" 
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Questi dati, già piuttosto significativi ed esplicativi della tendenza generale, offrono numerosi altri spunti di riflessione una 
volta ripartiti per classi dimensionali delle imprese (unità locali) beneficiarie.80 La Tabella 19 dimostra infatti in modo 
lampante il diverso uso che si fa del Conto Formazione a seconda delle dimensioni delle unità produttive destinatarie 
della formazione. 
Mentre infatti la sicurezza sul lavoro rimane tendenzialmente costante, sia pure con una leggera prevalenza tra le imprese 
piccole (non micro) e medie, nelle altre tematiche formative a cui si fa maggior riferimento si osservano trend crescenti o 
decrescenti con il crescere o il decrescere delle dimensioni dell’unità produttiva (v. Fig. 4.2). 
 
Figura 55 Figura 4.2 Percentuale ore di formazione per tematiche e classi dimensionali (unità locali), anno 2013 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Campania 
 
Si nota, infatti, man mano che crescono le dimensioni dell’unità produttiva, un considerevole aumento della quota di ore di 
formazione riservate allo sviluppo delle abilità personali, che quasi triplica nelle unità con oltre 500 dipendenti (17,89%) 
rispetto a quelle con meno di 99 dipendenti (in media sotto il 7%), con un incremento particolarmente significativo anche 
rispetto alle unità di medie dimensioni, che si collocano poco al di sopra del 10%. Un trend di crescita analogo, sebbene di 
proporzioni minori, si registra anche nell’area relativa alle tecniche di produzione, con percentuali inferiori al 10% in tutta la 
fascia fino ai 249 dipendenti, per poi salire all’11,49% nella fascia da 250 a 499 e al 14,27% in quella oltre i 500 dipendenti. 
Lo stesso discorso, pur con percentuali sensibilmente inferiori, si ha alla voce “Qualità”, con dati ben al di sotto del 5% nelle 
unità locali fino a 499 dipendenti e, invece, pari al 6,37% in quelle oltre i 500. 
 
In crescita anche la formazione linguistica, sia pure con una significativa differenza rispetto alle altre due tematiche 
considerate: essa, piuttosto scarsa nelle micro e piccole imprese, si impenna nelle unità locali fra i 250 e i 499 dipendenti, 
fino a sfiorare il 30% delle ore complessive, valore addirittura superiore a quelle relativo alla sicurezza sul lavoro (unico caso 
in cui questo accade). Nelle unità locali più grandi questo valore decresce nuovamente fino al 22,60%. 
 
Le tematiche la cui formazione decresce al crescere delle dimensioni delle unità locali, sono invece la gestione 
aziendale/amministrazione (da oltre il 12% nelle unità sotto i 49 dipendenti crolla al 4,02% in quelle più grandi), il 
marketing/vendite (oltre il 7% nelle unità sotto i 9 dipendenti, poco più dell’1% in quelle oltre i 250) e, soprattutto, 
l’informatica, che evidenzia due “scalini”: fino ai 99 dipendenti la formazione su questa tematica è piuttosto diffusa, con un 
picco del 17,73% nelle unità tra i 50 e i 99. Oltre i 100 si scende sotto il 10% e oltre i 500 addirittura al 3%. 
 
Cercando ora di offrire un’interpretazione non meramente descrittiva a quanto emerso, quello che appare dai dati relativi al 
2013 in Emilia-Romagna è un utilizzo del Conto Formazione notevolmente diverso tra piccole e grandi unità locali.  
Si nota infatti – sempre a prescindere dal dato sulla sicurezza sul lavoro, che si mantiene elevato e costante per tutte le classi 
dimensionali – che, mentre tra le unità locali di piccole e piccolissime dimensioni vi è una ripartizione più omogenea e 

                                                 
80 Sugli accorgimenti metodologici per ridurre nel database di Fondimpresa il numero di casi con dato non disponibile sulla classe 
dimensionale, si veda il par. 3.2, nota 1. 
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diffusa delle differenti tematiche oggetto della formazione, in quelle di maggiori dimensioni si verifica invece una 
polarizzazione delle aree tematiche in favore di un utilizzo molto più intensivo della formazione di livello avanzato e 
specialistico, di tipo sia tecnico sia organizzativo e manageriale (“Tecniche di produzione” e “Abilità personali”, insieme, 
raggiungono il 32,16%, circa 3 punti più della sicurezza sul lavoro), a scapito di altre tipologie di formazione in cui spesso 
rientra l’acquisizione di competenze di base, probabilmente già date per acquisite. 
 
Spostiamo ora il nostro obiettivo dalle imprese ai lavoratori: le tabelle 20 e 21 mettono, infatti, in relazione le tematiche 
formative cui afferiscono i corsi realizzati attraverso il Conto Formazione con due caratteristiche legate alla situazione 
lavorativa dei partecipanti, vale a dire rispettivamente la tipologia contrattuale e il livello di qualifica. 
 
In questo caso, utilizzando i dati relativi alla frequenza dei partecipanti, si prenderà in considerazione il monte ore 
corso/allievo (circa 927 mila), e non più il numero di ore corso (circa 170 mila).  
 
Il dato complessivo relativo al monte ore corso/allievo evidenzia in modo ancora più marcato la supremazia della 
formazione su temi connessi alla sicurezza sul lavoro che assorbe, da sola, quasi la metà del totale, segno della partecipazione 
a ciascun corso di un numero mediamente maggiore di lavoratori rispetto a corsi su altre tematiche formative (ove, specie 
per i livelli avanzato e specialistico, si preferiscono aule piccole, se non addirittura modalità formative one-to-one). Tutte le 
altre tematiche seguono molto distanti: solo le lingue e le abilità personali, con valori assai vicini, superano il 10%; non a 
caso le lingue, in cui assai frequente è la formazione individuale, sono la tematica formativa che più arretra nel confronto tra 
incidenza sul numero di ore/corso complessive e incidenza sul totale del monte ore corso/allievo. Le tecniche di 
produzione si attestano intorno all’8%, l’informatica al 7%, e a seguire le altre. 
 
La tabella 20 riporta la ripartizione dei destinatari della formazione di Fondimpresa per tipologia contrattuale. Considerato 
che il monte ore corso/allievo dei lavoratori a tempo indeterminato incide per ben il 93,63% sul totale, i valori riferiti a 
questa tipologia contrattuale coincidono quasi perfettamente con quelli relativi al totale complessivo. Quanto alle altre 
tipologie, si nota che i lavoratori con contratto a tempo determinato (secondi in valori assoluti) fanno più formazione su 
sicurezza, gestione aziendale ed informatica; meno su qualità, lingue e abilità personali, ma stiamo parlando comunque di 
scostamenti poco significativi. 
 
Più interessante il discorso su apprendisti e lavoratori in cassa integrazione. Tra i primi l’incidenza della formazione sulla 
sicurezza è molto minore (38% del monte/ore allievo complessivo), a vantaggio della formazione su informatica, tecniche di 
produzione, marketing e, in misura minore, lingue. La formazione rivolta agli apprendisti appare pertanto più “varia” e, forse, 
meglio calibrata sulle competenze da rafforzare nell’apprendista in vista di una sua possibile assunzione. 
 
I lavoratori in cassa integrazione hanno fatto più formazione dei colleghi a tempo indeterminato sulle tematiche legate al 
rafforzamento delle abilità personali (per una loro riqualificazione) e alla gestione aziendale/amministrazione; in compenso, 
hanno beneficiato di meno formazione in area “tecniche di produzione” e, soprattutto, non hanno fatto neppure un minuto 
di formazione nelle aree “lingue” e “qualità”; un dato che, a nostro avviso, dovrebbe far riflettere sul tipo di formazione 
rivolta a chi, in uscita da una situazione di crisi, deve offrire sul mercato competenze distintive per una sua più rapida 
occupabilità. 
 
I lavoratori a tempo parziale, infine, registrano un monte ore corso/allievo particolarmente elevato in area informatica (quasi 
un quarto del totale) e in gestione aziendale/amministrazione: tutte le altre tematiche formative registrano invece valori 
inferiori rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. 
Per concludere, la tabella 21 ripartisce i medesimi totali della tabella 20 non più per tipologia contrattuale, bensì per qualifica 
professionale, con evidenze di notevole interesse (vedi Figure 4.3 e 4.4). 
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Figura 4.3 Percentuale ore di formazione per tematiche e qualifica professionale dei partecipanti, anno 2013 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Campania 
 
Figura 4.4. Percentuale ore di formazione per tematiche e qualifica prof.le dei partecipanti - Sicurezza sul lavoro, anno 2013  

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Campania 
 
Si nota, infatti, un enorme divario tra operai da una parte, e impiegati/quadri dall’altra, in merito alla partecipazione ai corsi 
sulla sicurezza, con i primi che doppiano i secondi e addirittura un dato vicino all’80% del monte ore corso/allievo totale per 
gli operai generici.  
La situazione opposta si verifica in tematiche formative che appaiono ancora ad utilizzo quasi esclusivo da parte dei “colletti 
bianchi”. Le abilità personali passano dal 3% per gli operai generici al 6% (il doppio) per quelli qualificati, ma salgono al 12% 
per gli impiegati amministrativi e sfiorano il 20% per impiegati direttivi e quadri. Le lingue, poco oltre l’1% per gli operai 
generici e sotto il 3% per quelli qualificati, schizzano al 16-18% per le due tipologie di impiegati (e ad oltre l’11% per i 
quadri). La formazione in ambito informatico passa a sua volta da valori quasi residuali per gli operai a una punta del 12% 
per gli impiegati amministrativi e tecnici. Crescite analoghe nel passaggio da operai a impiegati e quadri, pur con valori 
mediamente inferiori, si registrano nelle aree marketing e gestione aziendale/amministrazione. La dicotomia tra “colletti blu” 
e “colletti bianchi” appare qui davvero tangibile, con un forte appiattimento della formazione sulle tematiche della sicurezza 
per i primi e, invece, una formazione più varia e sfaccettata per i secondi. 
 
All’interno di ciascuna qualifica non si riscontrano scostamenti rilevanti, con un’unica, ma significativa, eccezione. In 
ambito “qualità” la percentuale sul monte ore corso/allievo passa dall’1,58% per gli operai generici a ben il 12,81% per gli 
operai qualificati: un valore, quest’ultimo, pari al triplo di quello relativo a impiegati e quadri. Questa tipologia di lavorator i 
appare pertanto l’interlocutore privilegiato per implementare, a livello operativo, procedure volte al miglioramento della 
qualità di prodotto e processo, nonché i sempre più frequenti sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente. 
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4.6.11 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Friuli Venezia Giulia81 
 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
In questo paragrafo, come accennato nella Nota introduttiva, si vanno ad elaborare ed indagare i dati utili all’analisi delle aree 
tematiche delle attività formative erogate attraverso Fondimpresa, al fine di ricostruire i fabbisogni formativi espressi che 
sono stati identificati e colti. 
Si prendono, quindi, in considerazione le ore di formazione erogate per tematiche formative, unitamente alle imprese per 
classi dimensionali e ai lavoratori per tipologia contrattuale e per qualifica professionale. Si ritiene che questi siano aspetti 
utili all’analisi e alla sua completezza; si lascia maggiore spazio espositivo a imprese e lavoratori nei paragrafi riservati, ma qui 
risulta necessario completare il quadro dell’analisi relativa alle ore di formazione erogate, che tiene conto di tali dettagli, nella 
direzione di linearità manifestata anche dai documenti informativi. 
La base dati presa a riferimento riguarda, come richiesto dalle Indicazioni operative, il Conto Formazione (d’ora in avanti 
denominato CF), utile per comprendere meglio la domanda esplicita, essendo per sua natura slegato dal sistema degli avvisi. 
Si ritiene comunque utile presentare anche i risultati emersi dall’analisi parallela effettuata con il Conto di Sistema, per una 
maggiore linearità con la trattazione strettamente connessa per finalità, caratterizzazioni e operatività del capitolo 
precedente, nonché per una maggiore completezza ed esaustività dell’analisi effettuata, ma si rimanda tale analisi al capitolo 
6, quale sede più appropriata per un confronto tra le attività formative. 
Le ore di formazione complessivamente erogate (tabelle 3.25 e 3.2682) nel Conto Formazione sono 61.314 considerando la 
pausa e 59.357 escludendo la pausa83. 
Riferendoci alle tematiche formative e alla distribuzione delle ore erogate tra di esse (Fig. 4.1), troviamo con percentuali 
simili Impatto ambientale e Sicurezza sul lavoro (rispettivamente con il 29,1% e il 25,3% delle ore totali). Questi primi posti 
riportano valori percentuali di erogazione delle ore quasi doppi rispetto ai successivi, trovando, a seguire, Abilità personali 
(11,5%) e Lingue (8,3%). Con percentuali molto basse si incontrano ulteriormente Gestione aziendale e Tecniche di 
produzione (rispettivamente 6% e 5,2%). L’ultima tematica in termini di ore erogate riporta uno 0,4%, in Lavoro in ufficio e 
attività di segreteria. 
 
Figura 4.1 Le Tematiche formative in ore erogate da Fondimpresa nel Conto Formazione. Anno 2013 (v. %) 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Friuli Venezia Giulia 
 
Tematiche formative “classiche”, quali Informatica e Lingue, risultano comunque presenti (8,2% e 8,3%), a dimostrazione 
probabilmente di una rinnovata preferenza e di un orientamento ancora rivolto alla formazione più tradizionale, magari a 
contenuti più innovativi. Anche Sicurezza sul lavoro pare essere una tematica sentita dalle imprese come necessaria, anche 
alla luce della normativa vigente in tema. 

                                                 
81 Dal Rapporto OBR Friuli Venezia Giulia: Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa" 
82 Queste tabelle sono analizzate sia in questa parte del Rapporto sia nel Capitolo 3, come collante fra le due parti, alla luce della continuità 
delle informazioni date e trattate, relative alle ore di formazione erogate da Fondimpresa, considerate nella duplice veste di informazioni 
strutturate per lo spazio operativo e di Censimento delle aree tematiche delle attività formative. 
83 Per comodità di esposizione dei dati e dei risultati, ma anche di lettura ed interpretazione, si considerano nella trattazione solamente le 
ore comprensive di pausa, ad esclusione di casi particolarmente degni di nota evidenziati appositamente. Nell’Allegato 2 “Tabelle” le 
tabelle di riferimento considerano, invece, entrambe le versioni, come specificato nelle note metodologiche (vedi Allegato 1). Si ritiene che 
ai fini dell’analisi particolare e complessiva le conclusioni tratte nelle due versioni siano speculari, modificandosi solo il dato relativo alle 
ore di pausa effettuate, cosa che non va pertanto ad inficiare la trattazione. 
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Si ricorda però che tali dati raccolti e risultati illustrati non consentono di andare più a fondo nell’analisi e di approfondire 
tali argomentazioni, non potendo le etichette degli interventi suggerire quanto siano pertinenti rispetto alle visioni strategiche 
competitive delle aziende.  
Guardando alle imprese coinvolte e alle loro proprie dimensioni aziendali (Tab. 4.1 e Fig. 4.2) si nota prima di tutto come 
per questo canale vi sia anche la dimensione aziendale delle grandi imprese con più di 500 addetti. Salvo isolati casi tutte le 
tipologie aziendali sono interessate a tutte le tematiche. Le microimprese hanno usufruito più di Informatica (27,8%), 
mentre quelle tra 10 e 49 addetti hanno privilegiato con il 61,6% Impatto ambientale. Nelle imprese tra 50 e 499 dipendenti 
Sicurezza sul lavoro vede i valori maggiori (38,3% medio). Nelle imprese più grandi il 31,8% è dedicato a Abilità personali. 
 
Figura 4.2 Le Tematiche formative in ore e le dimensioni aziendali nel Conto Formazione. Anno 2013 (v. %) 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Friuli Venezia Giulia 
 
Dal punto di vista delle tematiche prevalenti per tutte le dimensioni aziendali (Tab. 4.2), si rileva: nelle imprese più grandi 
Abilità personali è maggiormente presente (65,6%), così come Gestione aziendale (24,6%), Lingue (40,5%), Marketing 
(34,2%) e Tecniche di produzione (28,5%); nelle imprese tra 100 e 249 addetti troviamo Lavoro in ufficio (29,9%); 
Contabilità nelle aziende tra 50 e 99 dipendenti (32,6%); nelle aziende tra 10 e 49 addetti i valori più elevati appartengono a 
Impatto ambientale (96,3%), Informatica (22,7%), Qualità (52%) e Sicurezza sul lavoro (29,4%). Risultano, quindi, 
privilegiate le grandi imprese. 
Analizzando poi le tipologie contrattuali dei lavoratori a livello di tematiche formative (Tab. 4.5), la tematica prevalente per 
tutte le tipologie è Sicurezza sul lavoro: per gli Apprendisti, per il Tempo determinato, per il Tempo indeterminato (Fig. 
4.384), per il Tempo parziale, per il Contratto di inserimento, per la Cassa integrazione e per il Contratto a progetto con 
rispettivamente il 69,2%, 55,2%, 51,6%, 49,4%, 65,3%, 97,4% e 80,3%; il Lavoro intermittente si ripartisce equamente tra 
Abilità personali e Sicurezza sul lavoro, mentre per il Lavoro ripartito troviamo un 100% ancora su Sicurezza sul lavoro. 
Questa tematica singolarmente eroga il 52,6% delle ore formative85.  
 
  

                                                 
84 Si fornisce la rappresentazione grafica della suddivisione delle tematiche per il Contratto a tempo indeterminato, in quanto tipologia che 
riunisce l’espressione della maggioranza dei lavoratori presenti. 
85 L’analisi, soprattutto per quanto riguarda i risultati totali, va considerata contestualmente alla tipologia contrattuale presa a riferimento. I 
dati devono essere considerati in termini percentuali per realizzare un’analisi significativa e rilevante, in ragione del fatto che le ore 
tematiche delle azioni si moltiplicano relativamente ai lavoratori interessati alla stessa/alle stesse. Eventuali scostamenti nei dati e nelle 
risultanza complessive sono da attribuirsi a questo ordine di considerazioni inerenti l’analisi effettuata. Vedi anche nota 23 del Capitolo 3. 
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Figura 4.3 La distribuzione delle ore erogate da Fondimpresa delle Tematiche formative nei Contratti a tempo indeterminato del 
                           Conto Formazione. Anno 2013 (v. %) 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Friuli Venezia Giulia 
 
Se proviamo a guardare i dati delle ore medie di formazione calcolate per singolo lavoratore (Tab. 4.9), notiamo come 
complessivamente la tematica Sicurezza sul lavoro rappresenti il valore medio più basso (7,9), mentre quello più alto 
riguarda Impatto ambientale (45), seguita da Lingue (27,3). Tali risultanze paiono in linea con gli esami precedenti. 
Passando alle qualifiche professionali dei lavoratori coinvolti e correlandole alle tematiche formative (Tab. 4.13), si può 
evidenziare come per Impiegati e Operai la tematica a cui sono destinate più ore sia Sicurezza sul lavoro. Per gli Impiegati 
amministrativi e direttivi le percentuali raggiunte per tale tematica sono alte, ma restano comunque al di sotto del 40% 
(rispettivamente 37,1% e 25,4%). Per gli Operai, invece, i valori salgono oltre il 60%: per gli Operai generici registriamo un 
66,6% e per gli Operai qualificati un 71%. Per i Quadri la tematica prevalente risulta essere Abilità personali (29,5%). La 
seconda tematica “preferita” dagli Impiegati amministrativi è Informatica (18,8%), mentre per i direttivi risulta Abilità 
personali, molto vicina nei valori a Sicurezza sul lavoro (23,4%). Per gli Operai generici la seconda tematica, con valori di un 
terzo circa della prima (23,5%), è Impatto ambientale. Di gran lunga inferiore è il secondo posto per Abilità personali 
(11,5%) degli Operai qualificati. Per i Quadri è Sicurezza sul lavoro ad essere la seconda tematica scelta. 
Riferendoci al totale complessivo delle tematiche ripartite sulla base delle qualifiche dei lavoratori (Tab. 4.14 e Fig. 4.4), si 
evidenzia una maggiore partecipazione di Impiegati amministrativi con più di un terzo delle ore totali a loro riservate 
(37,8%). Gli Operai, sia generici che qualificati, seguono con percentuali simili (rispettivamente 26,2% e 26,6%). Anche la 
presenza di Impiegati direttivi e Quadri, in linea con la qualifica più elevata, riporta valori pressoché identici, ma di molto 
inferiori a quelli dei colleghi (rispettivamente 4,5% e 4,8%). 
 
Figura 4.4 La ripartizione delle ore del Conto Formazione erogate da Fondimpresa per qualifiche professionali dei lavoratori.  
                            Anno 2013 (v. %) 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Friuli Venezia Giulia 
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4.6.12 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Lazio86 
 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 

Come già specificato nei capitoli precedenti, i finanziamenti dei piani formativi di Fondimpresa vengono erogati allo 
scopo di rispondere alla domanda di formazione e qualificazione espressa da imprese e lavoratori sul territorio regionale del 
Lazio. Per una accurata analisi dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa, tuttavia, non si può prescindere 
dal tenere in considerazioni alcune importanti variabili come i repentini mutamenti ai quali è sottoposto il mercato del lavoro 
europeo, nazionale e regionale, e la crescente difficoltà che ne deriva nell’intercettare i fabbisogni formativi delle imprese, in 
un contesto caratterizzato da una forte crisi economica che ha determinato, e continua a determinare, il profondo 
mutamento dei suoi asset economico-produttivi. 

Le variabili sopra descritte sono state inoltre sottolineate dalle stesse imprese ed enti formativi nel corso di precedenti 
attività di valutazione condotte da Fondimpresa sui singoli piani formativi. La maggior parte degli enti formativi intervistati 
in quell’occasione87, ha evidenziato le crescenti difficoltà incontrate nel programmare interventi formativi a favore delle 
imprese in un arco temporale di 12 mesi (dalla rilevazione dei fabbisogni, al soddisfacimento del fabbisogno), nel corso del 
quale, a causa della crisi, spesso le aziende mutano repentinamente i fabbisogni, nonché i loro assetti economici e produttivi.  

Le difficoltà nella programmazione formativa, tuttavia, non sono dovute solo alla crisi in corso, ma risiedono anche nella 
scarsa tendenza, insita nel tessuto produttivo regionale, a programmare ed innovare. Le aziende in tal caso operano 
guardando solo all’immediato, avendo cioè, come unico obiettivo, il conseguimento di risultati a breve termine, ma, nel 
contempo, trascurano la predisposizione delle condizioni necessarie per affrontare il futuro.  

Nel complesso infatti e in media con i trend nazionali, poco più di una impresa su tre dichiara un fabbisogno di ulteriori 
competenze per i propri lavoratori. 
 
Figura 42 Ore di formazione erogate nell’ambito del CONTO FORMAZIONE per tematiche formative 2010-2012 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lazio 
 

Figura 43 Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Sistema per tematiche formative 2010-2012 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione AT Lazio  

                                                 
86 Dal Rapporto OBR Lazio: Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa" 
87 Il riferimento è alle attività di valutazione realizzate sui piani formativi finanziati nel quadro degli avvisi AV-33-S12II_ORIENTA 
DIRECT, AVA-154-11_CONSILIA, AVM-39-10_SAIP, AVM-88-10_SAIP, AVT-38-11_QUASAR, AVT-43-11_STUDIO STAFF, 
AVT-110-11_INSI, AVT-43-11 ALBUS, AVT-110-11 GALILEO 5, AVA-154-11 MAGELLANO, AV-33-S12II METI, AVM-39-10 
SAIP, AVM-88-10 SAIP, SPRINT AVT-38-11, AVA/43/11ll, AVM/56/10, AVT45/11, AVT/72/111, AVT 76/11, AVT/105/11  
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4.6.13 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Liguria88 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
Analizzando le attività del Conto Formazione nel 2013 per aree tematiche emergono i fabbisogni formativi espressi dalle 
aziende pesati rispetto al numero di ore di formazione effettiva erogata. Delle 188.040 ore complessive di formazione, il 
41,3%, pari a 77.655 ore complessive, è stato dedicato alla Sicurezza sul luogo di lavoro.  
Le altre tematiche formative seguono a distanza: le Abilità personali hanno occupato il 16,1% delle ore di formazione, 
l’Informatica l’11,5%, le Tecniche di produzione l’8,5%, la Gestione aziendale e l’amministrazione il 7,7%, l’apprendimento 
delle Lingue il 5,4%, la Qualità il 4,9%.  
Tematiche marginali quanto a numero di ore sono risultate essere il Lavoro in ufficio ed attività di segreteria, 1,2%, il 
Marketing vendite (0,7%), l’Impatto ambientale, 0,4%, la Contabilità e la finanza (2,2%).  
 
Figura 46: Conto Formazione per ore di formazione effettiva erogata ed aree tematiche distribuzione percentuale – Anno 2013 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Il numero di ore significativo dedicato alla formazione in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro è riconducibile ad una serie di 
variabili, sia strutturali che contingenti, che sono emerse anche dal confronto con le Aziende. 
Le variabili strutturali si possono identificare nella tipologia di aziende che ha attratto Fondimpresa. La presenza elevata di 
aziende attive nel campo manifatturiero, nell’edilizia e nei trasporti e logistica, nell’insieme il 62% del totale, rende infatti le 
tematiche della sicurezza particolarmente sentite e importanti, spesso anche oltre il mero adempimento in obbligo di legge. 
Negli incontri è stato infatti sottolineato che grazie a questi corsi di formazione si sono ottenuti dei progressi oggettivi e 
quantificati in termini di riduzione dell’incidentalità. Anche la dimensione delle aziende, per il 48% tra i 10 e i 49 dipendenti, 
ha inciso nello sbilanciare le ore lavorative verso questa tematica formativa.  
Nelle interviste che sono state condotte è emerso inoltre come la tematica sulla sicurezza del lavoro sia stata oggetto di 
riflessione per le parti sociali sia in sede nazionale che in sede locale. Da parte sindacale vi sono state infatti delle perplessità 
nel ricorrere alle risorse di Fondimpresa per attività da svolgersi comunque in obbligo di legge e che avrebbero contribuito 
poco allo sviluppo e alla crescita delle competenze dei lavoratori e quindi alla competitività delle aziende.  
Tale preoccupazione è stata poi superata anche per effetto della crisi economica (variabile contingente) che ha indotto a 
considerare che fosse opportuno aiutare in via indiretta le aziende sgravandole del peso finanziario per attivare questi corsi 
obbligatori che altrimenti avrebbero dovuto autofinanziarsi.  
 
La presenza come seconda categoria maggiormente rappresentata delle Abilità personali, alle quali sono state dedicate 30.210 
ore di formazione, il 16,1% del totale, conferma le indicazioni rilevate negli incontri secondo le quali le aziende, soprattutto 
le medio-grandi, sentono l’esigenza di migliorare le capacità dei dipendenti in termini di team building, leadership e capacità 
di relazione. Certamente questa attenzione è propria delle aziende più grandi e nelle quali l’elevato numero di dipendenti 
richiede delle abilità personali in più e diverse rispetto a contesti lavorativi di carattere familiare. La consapevolezza dei rapidi 
mutamenti del mercato e delle modalità operative portano dunque gli imprenditori più innovativi e impegnati in un processo 
di crescita ed espansione a non sottovalutare questo aspetto.  
Un altro elemento che è stato sottolineato negli incontri riguarda la necessità di procedere ad una riqualificazione del 
personale più anziano e maturo su questo tipo di tematiche formative. E’ stato infatti rilevato che i dipendenti con molti 
anni di esperienza hanno un’elevata percezione delle proprie capacità, anche se non sempre adeguate alle rinnovate esigenze 
del mercato, e che quindi sono più difficili da motivare per partecipare all’attività formativa rispetto ai lavoratori più giovani. 

                                                 
88 Dal Rapporto OBR Lombardia: Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa" 
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Le attività relative all’Informatica e alle Lingue rappresentano un’esigenza formativa che media tra la formazione di base e in 
questo senso integrativa di eventuali lacune del sistema scolastico, ed una formazione avanzata e specialistica, resasi 
necessaria per le esigenze operative delle aziende. 
 
Rileggendo le ore di formazione per tematiche formative rispetto alle classi di impresa si osservano ancora con chiarezza le 
peculiarità appena osservate.  
Le tematiche formative sulla sicurezza per il lavoro sono infatti direttamente connesse con la dimensione di impresa: le aziende 
tra 0 e 9 dipendenti dedicano infatti alla sicurezza il 54,7% delle loro ore formative, le aziende tra i 10 e i 49 dipendenti il 
42,7%, fino ad arrivare alle aziende più grandi dove quest’area formativa incide per il 28,8% delle ore formative svolte dalle 
aziende tra i 100 e i 249 dipendenti, per il 25,5% delle aziende tra i 250 e i 499 dipendenti per azzerarsi nel caso delle aziende 
oltre i 500 dipendenti. 
Al contrario le Abilità personali sono invece una tematica formativa poco interessante per le piccole aziende e molto per le 
grandi. Se le aziende dedicano infatti il 5,7% delle loro ore formative a questo tema, la percentuale sale progressivamente 
fino ad arrivare al 42,9% delle aziende oltre i 500 dipendenti. 
Un’altra tematica formativa particolarmente sviluppate nelle grandi aziende è ancora quella della Gestione aziendale e 
dell’amministrazione, che registra il 39,2% delle ore di formazione per le aziende tra i 250 e i 499 dipendenti e il 28,6% di  
quelle oltre i 500. D’altronde la complessità organizzativa ed amministrativa di una grande azienda rende particolarmente 
importante un’attività formativa su questi temi, piuttosto che per le piccole, dove invece si riscontra invece un maggiore 
interesse per la Contabilità e la finanza (5% delle ore di formazione tra i 10 e i 49 dipendenti), certamente materia più adatta 
a situazioni di minore complessità. 
Le tematiche relative all’Informatica variano senza una dinamica particolarmente riconoscibile a seconda delle classi di addetti 
delle imprese: si va dal 17,6% delle ore di formazione svolte dalle aziende tra 0 e 9 dipendenti al 5,2% nel caso delle aziende 
tra i 50 e i 99 addetti, per arrivare al 14,3% per le aziende oltre i 500 addetti. In questo caso il mix tra Informatica di base e 
Informatica specialistica e avanzata impedisce di comprendere meglio il trend rispetto a questa variabile. 
Le attività formative dedicate alle Lingue appaiono più legate ad una dimensione media di azienda. Se le più piccole sotto i 9 
dipendenti e le più grandi sopra i 250 hanno percentuali di ore dedicate vicine allo zero, tra le aziende 10-49 addetti si arriva 
al 7,8%, tra quelle tra i 50 e i 99 addetti al 9,3% e tra quelle tra i 100 e i 249 addetti all’11,5%. 
Le Tecniche di produzione interessano soprattutto le aziende sotto i 100 dipendenti, mentre la Qualità oscilla tra lo zero e il 
17,3% (aziende tra i 100 e i 249 dipendenti) ma senza una dinamica particolarmente riconoscibile.  
 

Figura 47: Conto Formazione per ore di formazione effettiva erogata, aree tematiche e classe di addetti delle aziende distribuzione percentuale per 
classe – Anno 2013 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
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Andando ad approfondire l’analisi delle ore erogate per allievo rispetto alle aree tematiche e alle qualifiche 
professionali, si coglie per gli operai generici una netta prevalenza di formazione erogata per la Sicurezza sul luogo di lavoro 
(72,3%), seguita a distanza dalle tematiche relative alle Abilità personali (20,6%) e, in misura inferiore, dalle tematiche sulla 
Qualità (3,2%). Gli operati qualificati rispetto agli operai generici fanno in proporzione un po’ più di formazione sulle Abilità 
personali (32,6%) e un po’ meno Sicurezza sul lavoro (59,4%), mentre le Tecniche di produzione sono comunque limitate al 
4,8%. Sia per gli operai generici che per quelli qualificati vi è dunque una forte polarizzazione sulle queste aree tematiche, 
mentre le rimanenti sono tutte tra lo zero e l’1%. Diversa è invece la distribuzione delle aree tematiche per le qualifiche 
superiori, dove si osserva una maggiore varietà dei temi. Gli impiegati amministrativi e tecnici hanno anch’essi un’elevata 
presenza in attività formative legate alla Sicurezza sul luogo del lavoro, 44%, anche se significativamente più bassa di quella 
riscontrata per gli operai. In compenso hanno dedicato le loro ore di formazione per il 13,5% alle Abilità personali, per il 
10,3% all’Informatica, per il 7,4% alle Lingue, per il 5,4% alla Qualità e per il 5,5% alle Tecniche di produzione. 
Gli impiegati direttivi hanno la maggiore concentrazione di ore formative dedicate alle Abilità personali (51,9%), le ore per la 
Sicurezza sono invece le più basse di tutte le altre qualifiche (22,2%), ma in compenso vi è molta diversificazione sulle altre 
aree tematiche: 6,3% per l’Informatica, 5,3% per la Gestione aziendale, 5,8% per la Qualità, 2,9% per il Marketing e le 
vendite. I quadri presentano la distribuzione per aree tematiche più equilibrata tra tutte le qualifiche: 34,4% la Sicurezza sul 
luogo di lavoro, 23,3% le Abilità personali, 14,9% la Gestione aziendale e l’amministrazione, 7,4% l’Informatica, 4,3% la 
Qualità. 
 

Figura 48: Conto Formazione per ore di formazione effettiva erogata per allievo, aree tematiche e qualifiche professionali distribuzione percentuale 
per classe – Anno 2013 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Per quanto riguarda la distribuzione per tipologia contrattuale, il dato è fortemente sbilanciato sui contratti a tempo 
indeterminato, che impegnano il 95,1% del totale delle ore erogate per allievo. Tenendo presente questo squilibrio di 
distribuzione, è chiaro che, escludendo i contratti a tempo determinato e a tempo parziale, che sono assimilabili per modalità 
organizzative a quelli a tempo indeterminato, per le altre tipologie contrattuali la distribuzione è fortemente condizionata da 
pochi progetti formativi specifici.  
Gli allievi apprendisti mostrano una comprensibile concentrazione di ore formative dedicate alle Tecniche di produzione 
(26,6% contro una media complessiva del 4,2%), i contratti a progetto sono distribuiti soprattutto su due aree, la Gestione 
aziendale amministrativa (52,6%) e l’Informatica (40,4%), mentre i partecipanti con contratti di lavoro intermittente sono 
stati formati soprattutto sulla Sicurezza sul luogo di lavoro (53,7%) e sulla Gestione aziendale e amministrativa (43,1%). 
I partecipanti con contratti di inserimento sono stati formati principalmente sulle Lingue (41,3%) e sulle Tecniche di 
produzione (27,1%). 
  

Quadro

Impiegato 

direttivo

Impiegato 

amministrativo 

e tecnico

Operaio 

generico

Operaio 

qualificato Totale

Abilità personali 23,3% 51,9% 13,5% 20,6% 32,6% 22,6%

Contabilità - finanza 1,2% 0,2% 0,8% 0,0% 0,0% 0,5%

Gestione aziendale - amministrazione14,9% 5,3% 9,5% 0,9% 1,2% 6,3%

Impatto ambientale 0,7% 0,5% 0,6% 0,3% 0,1% 0,4%

Informatica 7,6% 6,3% 10,3% 0,3% 0,4% 5,8%

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria0,2% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,2%

Lingue 10,9% 3,6% 7,4% 0,0% 0,5% 4,6%

Marketing vendite 0,7% 2,9% 2,5% 0,0% 0,1% 1,4%

Qualità 4,3% 5,8% 5,4% 3,2% 0,9% 3,9%

Sicurezza sul luogo di lavoro 34,4% 22,2% 44,0% 72,3% 59,4% 50,1%

Tecniche di produzione 1,9% 1,4% 5,5% 2,3% 4,8% 4,2%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ore di formazione erogate per 

allievo per tematiche 

formative e per tipo di 

qualifica dei partecipanti 
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Apprendisti
Cont. a 

progetto

Cont. a tempo 

det.

Cont. a tempo 

indet.

Cont. di lav. a 

tempo parz.

Cont. di 

lav. 

Intermitt.

Cont. 

inserime

nto

Totale

Abilità personali 3,9% 0,0% 9,4% 23,1% 39,4% 0,0% 1,3% 22,6%

Contabilità - finanza 0,0% 0,0% 1,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

Gestione aziendale - amministrazione1,9% 52,6% 6,7% 6,4% 2,0% 43,1% 0,0% 6,3%

Impatto ambientale 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Informatica 2,3% 40,4% 6,3% 5,8% 1,2% 3,3% 6,0% 5,8%

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria0,0% 0,0% 1,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Lingue 4,2% 0,0% 2,1% 4,4% 11,9% 0,0% 41,3% 4,6%

Marketing vendite 0,0% 0,0% 0,1% 1,4% 5,9% 0,0% 6,6% 1,4%

Qualità 17,0% 0,0% 2,8% 3,8% 0,0% 0,0% 5,4% 3,9%

Sicurezza sul luogo di lavoro 43,6% 7,0% 65,7% 50,1% 39,2% 53,7% 12,3% 50,1%

Tecniche di produzione 26,6% 0,0% 4,6% 3,9% 0,4% 0,0% 27,1% 4,2%

Totale colonna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totale riga 0,9% 0,03% 2,7% 95,1% 0,7% 0,1% 0,5% 100%

Ore di formazione erogate per 

allievo per tematiche 

formative e per tipo di 

contratto dei partecipanti 

Tabella 6: Conto Formazione per ore di formazione effettiva erogata per allievo, aree tematiche e forme contrattuali distribuzione percentuale per 
classe – Anno 2013 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
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4.6.14 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Lombardia89 
 

4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa  
La riflessione sui fabbisogni intercettati prende le mosse dalla ricostruzione degli aspetti quantitativi della formazione 

realizzata, attraverso l’elaborazione di dati forniti per la Lombardia da Fondimpresa; si tratta di dati che, collegati alle 
evidenze qualitative rilevate attraverso le interviste, permettono di disegnare un quadro dei fabbisogni nel loro divenire.  

Il primo spunto è offerto dalla osservazione dei dati contenuti nella tabella sulla distribuzione per tematica del monte ore 
di formazione90. Osservando i dati del Conto Formazione (v. figura 4.1) balza all’occhio che, se si esclude la formazione 
sulla sicurezza, le tematiche principali sono quelle che qui vengono definite  ‘conoscenze di base’91 – ottenute sommando le 
lingue in seconda posizione e l’informatica in quarta – e che insieme danno un dato superiore al 30%; particolarmente 
significativo è il collegamento tra queste due tematiche, qui ascritte alle conoscenze di base, e le abilità personali che si 
posizionano al terzo posto e comprendono quelle che in genere sono definite come competenze soft o trasversali. Si può 
intuitivamente affermare che comportamenti organizzativi e personali possono assumere una particolare forza se illuminati 
da solide conoscenze di base (per questo ragionamento v. il driver 1): tale collegamento può generare un grande supporto in 
ruoli gestionali e commerciali, ma può essere di aiuto a migliorare in genere le performance in tutti i ruoli, anche quando 
attraverso comportamenti organizzativi si esprimono e realizzano competenze hard, cioè specialiste e tecniche.  

Le tecniche produttive nella tabella occupano il quinto posto: questo tema potrebbe sommarsi alle conoscenze di base se 
la formazione fosse da riferire a programmi di base nel trattamento delle informazioni e nel governo di processi. Oppure 
potrebbe trattarsi di formazione di aggiornamento o specialistica nel caso in cui i contenuti fossero inerenti a upgrade 
tecnico-gestionali del processo produttivo – e in questo secondo caso si rinvia in particolare al driver 2 del fabbisogno – dove 
si analizza tale collegamento a partire dalle evidenze qualitative raccolte nelle interviste –. I dati disponibili sono tuttavia 
insufficienti per indirizzare l’interpretazione in un senso o nell’altro.  

 
Tabella 4.1 Distribuzione per tematica del monte ore 

Tematica Ore formative % 

Sicurezza sul luogo di lavoro 114.008 27,54% 

Lingue 81.813 19,76% 

Abilità personali 71.017 17,15% 

Informatica 50.404 12,17% 

Tecniche di produzione 36.903 8,91% 

Gestione aziendale – amministrazione 24.146 5,83% 

Marketing vendite 15.465 3,74% 

Qualità 11.475 2,77% 

Contabilità – finanza 5.181 1,25% 

Impatto ambientale 2.709 0,65% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 888 0,21% 

Altro 8 0,02% 

Totale 414.017 100%  

Fonte: Fondimpresa - tabella 18, tematiche formative, Conto Formazione  
 
 
L’esame della tabella 19 (v. allegato 2), che incrocia i dati relativi alle tematiche a quelli della dimensione delle aziende 

(considerate per numero di addetti), non cambia e anzi rafforza la sostanza del ragionamento fin qui condotto.  
Concentrandosi su alcune peculiarità si possono aggiungere alcune ulteriori piccole notazioni: interessante è la 

similitudine tra la classe maggiore e quella minore. Infatti nella classe dimensionale maggiore (>500 dipendenti), le abilità 
personali con il 29,18% si posizionano al primo posto, e comunque le lingue e l’informatica – seconde e terze nella 
graduatoria della tabella 19 per questa classe dimensionale – se sommate si posizionano al primo posto con il 34,28%. Tale 
quadro si ripete nella classe dimensionale minore (< 9 dipendenti) dove le lingue con il 13,72% sono al secondo posto e 
sommate all’11,56% dell’informatica danno all’insieme di questi due item il 25,28% seguite dalle abilità personali che con il 

                                                 
89 Dal Rapporto OBR Lombardia: Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa" 
90 V. in proposito si rimanda al capitolo 3, paragrafo 3.4 sulla formazione erogata, con particolare riferimento alla figura 3.7   
91 Viene qui utilizzato il termine conoscenze di base prendendo a prestito una definizione che fornisce Ignazio Visco nel libro “Investire 
in conoscenza”, dove l’autore afferma che si registra una convergenza internazionale sul fatto che “nell’attuale contesto tecnologico la 
caratteristica più importante del capitale umano è il patrimonio di conoscenze di cui dispone. Le dimensioni principali oggi sono date dalla capacità di elaborare 
l’informazione, utilizzando con efficacia, nell’apprendimento e nella soluzione di problemi anche complessi, elementari competenze linguistiche e di analisi 
quantitativa, dalla capacità di operare con particolari tecnologie, dalla capacità di fare ampio utilizzo di un corpo organizzato di conoscenze in campi rilevanti per 
il progresso scientifico e tecnologico” (Visco I., “Investire in conoscenza”, ed. Il Mulino, Bologna, 2^ edizione, 2014, capitolo 2, pagg. 61 e seguenti).  
Il collegamento tra conoscenze di base e competenze – sia soft che hard, trasversali o specialistiche – è il tema del driver 1, paragrafo 4.3.  
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13,45% si posizionano quarte. In questa classe minore però, i risultati sono da considerare al netto delle attività per la 
sicurezza che la fanno da leone (27,35%), così come nella tabella generale presentata in tabella 4.1; mentre va rilevato in 
proposito che il dato è meno netto per le aziende della classe dimensionale maggiore, dove la formazione sulla sicurezza si 
posiziona al terzo posto con il 17,84%.  

Appare evidente la pesantezza percentuale degli interventi formativi dedicati alla sicurezza: la tabella 21 (v. allegato 2) che 
incrocia le tematiche con qualifiche, mostra che questa tematica ha interessato pesantemente gli ambienti produttivi più di 
altri. L’incidenza percentuale della tematica sicurezza nelle qualifiche operaie nei fatti è praticamente doppia al confronto 
con le altre qualifiche: si va da un valore del 77,46% per gli operai e del 64,39 per gli operai specializzati, a un valore che 
varia dal 30,70% al 24,48% per gli impiegati amministrativi e tecnici, gli impiegati direttivi e i quadri. In qualche intervista 
emerge una sorta di sollievo per “potere pensare ad altro per la popolazione operaia, avendo completato gli adempimenti di 
legge” dice uno degli intervistati, cui fa eco un’altra azienda che afferma: “corsi sulla sicurezza ne abbiamo finanziati tanti, 
ma ora, compiuti gli adempimenti dell’accordo stato regione, vorremmo utilizzare i finanziamenti per altro”. Per un 
approfondimento sul tema formazione alla sicurezza, si rinvia al capitolo quinto. 

La tabella 20 (v. allegato 2) che incrocia le tematiche con il contratto di assunzione, non dice nulla di nuovo sulla assoluta 
concentrazione delle ore nei dipendenti con contratto da apprendista e a tempo indeterminato. Tuttavia la enorme distanza 
delle ore di formazione – osservando soprattutto i valori assoluti, cioè 2.309.567 sommando apprendisti e indeterminati, a 
fronte di 106.417 per tutti gli altri – destinate alle persone inserite in altri contratti, richiama fortemente l’attenzione di tutti 
sul fatto che uno degli aspetti più negletti nell’attenzione di istituzioni e Parti Sociali è stata la deprivazione di opportunità 
formative per chi era inserito in altri contratti negli anni presi in considerazione.   
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4.6.15 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Marche92 
 
4.3 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
Dopo aver analizzato in dettaglio nel capitolo precedente gli spazi operativi di Fondimpresa, si prenderanno ora in esame i 
fabbisogni formativi “espressi” attraverso l’analisi delle tematiche della formazione, le caratteristiche delle imprese e dei 
partecipanti alle stesse del solo conto Formazione. 
L’analisi verrà condotta senza tenere conto della localizzazione territoriale delle imprese ma cercherà di mettere in evidenza, 
invece, a quale classi dimensionali vengono rivolte le attività formative, la tipologia contrattuale dei partecipanti e la loro 
qualifica. 
Si effettuerà quindi la classificazione automatica su queste variabili cercando di identificare il legame che esiste tra le stesse e 
ad individuare una famiglia di partizioni tali che raggruppamenti o divisioni successive degli individui formino una gerarchia. 
Come già visto nel capitolo precedente, le tematiche riguardanti la formazione (cfr. Tabella 18 allegato Fondimpresa), hanno 
principalmente riguardato la “Sicurezza sul luogo di lavoro” con ben il 25,74% di ore erogate. Evidentemente, tra i limiti 
imposti dalle normative vigenti ed una maggiore sensibilità emersa in ambito lavorativo in questi ultimi anni, le aziende 
hanno la necessità di investire in formazione su questa tematica. 
 

Figura 1 –Percentuale delle ore erogate per tematiche formative 

 
 

Stesso discorso già fatto precedentemente è quello che riguarda le tematiche legate alle Lingue e al Marketing/vendite 
(rispettivamente con il 17,15% e 6,48%) che rappresentano il “fabbisogno di internazionalizzazione” delle imprese così 
come il “fabbisogno di innovazione” si lega a tematiche quali “abilità personali” (13,63%), “tecniche di produzione” 
(10,90%) e “informatica” (9,64%). 
La necessità che in una fase congiunturale come quella in cui sono state svolte le attività formative, vengano espressi anche 
fabbisogni relativi alla “Gestione e controllo” dell’azienda, vengono individuate attraverso le tematiche inerenti “Gestione 
aziendale amministrazione (8,47%), “Contabilità-finanza” (1,42%) che esprimono la necessità delle imprese di porre 
maggiore attenzione alle normative fiscali e tributarie nonché al controllo di gestione in senso stretto. 
“Qualità” e “impatto ambientale”, rispettivamente 5,60% e 0,90%, sono tematiche che possono esprimere il “fabbisogno di 
qualità” delle imprese. Dal lato dell’utente finale infatti, sia esso altra impresa o consumatore, un’impresa con certificazione 
di qualità e attenzione all’ambiente è sicuramente più “attrattiva”. 
Con riferimento alla dimensione classe di addetti (Tabella 19 allegato Fondimpresa), passando in rassegna le tematiche 
formative, si nota che la classe con la maggiore frequenza di ore di formazione è richiesta da quelle imprese in cui non viene 
rilevata, almeno dai dati forniti da Fondimpresa, la classe dimensionale degli addetti che risulta essere pari al 27,98% delle 
ore erogate. È importante sottolineare questo aspetto poiché, nel prosieguo dell’analisi, si è deciso di non tenere conto di 
questa dimensione, ovvero tutti i dati presentati sono stati analizzati al netto dei dati non disponibili. 
  

                                                 
92 Dal Rapporto OBR Marche Paragrafo "4.3 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa" 
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Figura 2 –Percentuale delle ore erogate per classe di addetti 

 
 
Passando in rassegna le classi dimensionali (Figura 1) si nota come sia la classe di addetti 10-49 ad avere la maggiore richiesta 
di ore di formazione (30,63%) seguita dalla classe 50-99 con il 19,89%. L’insieme delle due classi rappresenta poco più del 
50% delle ore di formazione erogate a dimostrazione della maggiore presenza delle “medie imprese” nella regione.  
Se si analizzano le tematiche aziendali in funzione della classe di addetti delle imprese si noterà come le tematiche legate alle 
“abilità personali” si distribuiscano su tutte le dimensioni delle imprese toccando il suo massimo in quelle con classe di 
addetti 100-249 (22,97%), >=500 (20,44%) e 10-49 con il 20,38%. 
La tematica “contabilità-finanza” è concentrata per il 30,95% nella classe di addetti 10-49, con il 20,24% nelle classi 50-99 e 
250-499 e 19,05% nella classe 100-249. Praticamente assente (0,60%) tale tematica nella classe di addetti >=500. 
È concentrata quasi esclusivamente nelle prime tre classi di addetti la tematica “Gestione aziendale-amministrazione” con il 
valore massimo nella classe 50-99 con il 28,87%, in quella 10-49 con il 26,14% e in quella <=9 con il 16,98%. Tale tematica, 
anche in diretta correlazione con quella “contabilità-finanza” descritta precedentemente, è molto più sentita da quelle 
aziende medio-piccole che più devono confrontarsi con il “controllo di gestione” e con “normative fiscali e tributarie” in 
continua evoluzione per cercare di resistere al momento congiunturale sfavorevole che si è presentato loro. 
Sono ancora le “piccole” imprese (41,35%) che richiedono formazione su tematiche inerenti l”impatto ambientale”. Tale 
dato trova riscontro anche nella classe 10-49 con il 29,81%. Completamente assente la richiesta di ore di formazione su tale 
tematica da parte delle imprese con classi di addetti superiori ai 250. 
Le ore sulla tematica “informatica” sono state erogate, per la maggioranza di esse, alle imprese con classe di addetti 10-49 
(41,62%) a cui segue la classe 50-99 con il 22,52%. Non raggiungono nemmeno il 5%, sommando le relative ore, le classi di 
addetti 250-499 (3,09%) e >=500 (1,63%). 
Tali classi, congiuntamente a quelle 50-99 e 100-249, non hanno nemmeno chiesto ore di formazione nella tematica “Lavoro 
in ufficio ed attività di segreteria” che vengono divise a metà tra le classi <=9 e 10-49. 
L’internalizzazione delle imprese viene espressa mediante le tematica “lingua” che ha visto il suo massimo di ore erogate alle 
aziende con classe di addetti 250-499 (24,51%) seguita da quelle erogate nella classe 50-99 con il 23,65%. Il numero minimo 
di ore erogate per questa tematica, risulta nella classe <=9 con l’unico valore percentuale (6,77%) inferiore al 10%. 
Alla tematica precedente, si aggancia quella relativa al “Marketing-vendite” che vede il massimo delle ore di formazione 
erogate (52,24%) nella classe 10-49 seguita dalla classe <=9 con il 20,76% e dalla classe 50-99 con il 15,64%.  
La classe 10-49 è ancora quella che richiede più ore di formazione per la tematica “Qualità” con il 38,01% delle ore. Le classi 
100-249 e <=9 hanno richiesto, rispettivamente, il 20,64% e il 20,25% delle ore, mentre la classe 250-499 ne ha richieste 
appena l’1,05%. 
Ancora superiore al 30% le ore di formazione espresse dalla classe 10-49 (32,86%) in tema di “Sicurezza sul luogo di 
lavoro”. Tale tematica, come già descritto in precedenza, è comunque presente in tutte le classi con percentuali variabili tra il 
6,59% della classe 250-499 a quella massima descritta precedentemente. 
Con il 29,54% delle ore della tematica “Tecniche di produzione”, è la classe 100-249 addetti quella che richiede formazione 
in tale ambito seguita, manco a dirlo, da quella 10-49 con il 22,63%. Percentuali praticamente simili per le classi 50-99 e <=9 
rispettivamente con il 15,35% e 15,03% delle ore. Appena sotto il 10% le classi 250-499 con il 9,45% e >=500 con l’8%. 
 La formazione erogata è stata rivolta per la quasi totalità (90,18%) a lavoratori con tipologia di “contratto a tempo 
indeterminato” (Tabella 20 allegato Fondimpresa) che, ovviamente, sembra una scelta quasi scontata da parte delle imprese 
nell’investire in formazione che resti all’interno dell’impresa. Non meraviglia, quindi, che sia la tipologia di “contratto a 
tempo determinato” ad avere la seconda percentuale più alta (4,52%) tra le tipologie di contratto, rafforzando il concetto 
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precedentemente espresso: evidentemente tale forma contrattuale è da intendersi in evoluzione, anche a seguito della 
formazione, verso la forma contrattuale “tempo indeterminato”. Stesso discorso può essere fatto per gli “apprendisti” 
(2,61%) e per i lavoratori con “contratto di lavoro a tempo parziale”. 
 

Figura 3 –Percentuale delle ore erogate per tipologia contrattuale dei partecipanti 

 
 
Se si analizzano le tipologie contrattuali in riferimento alle ore erogate per tematica, si possono approfondire alcuni aspetti 
legati all’incrocio delle due variabili. Si passeranno quindi a descrivere le singole tipologie contrattuali per verificare la 
distribuzione delle tematiche formative al loro interno. 
Come era facile ipotizzare, agli “apprendisti” vengono dedicate circa il 30% delle ore alle tematiche inerenti le “tecniche d i 
produzione (29,95%) seguite dalla tematica “abilità personali” (19,10%) e “Sicurezza sul luogo del lavoro” (18,20%). Tutte 
tematiche che “preparano” il futuro lavoratore ad entrare al meglio nella realtà lavorativa. 
Alla tipologia “Cassa integrazione” sono dedicate la quasi totalità delle ore (92,18%), alle tematiche delle “tecniche di 
produzione” ipotizzando, per questi lavoratori, una riconversione verso altre attività lavorative. La restante parte delle ore di 
formazione (7,82%) sono dedicate alla tematica “informatica”. 
I lavoratori con “contratto a progetto” seguono per il 57,14% delle ore di formazione a loro dedicate, la tematica della 
“sicurezza sul luogo di lavoro” e per il 38,10% quelle dedicate all’”informatica”. È intuibile, peraltro, che è proprio la 
tipologia contrattuale che porta le imprese ad investire in questi settori per far sì che i lavoratori coinvolti “concludano” con 
successo i progetti loro assegnati. 
Ancora la tematica “sicurezza sul luogo di lavoro” è quella che impegna per più del 50% i lavoratori con “contratto a tempo 
determinato” (55,61%) seguita da quella delle “abilità personali” con il 10,92%. Le altre tematiche vedono distribuite le ore 
in maniera più o meno equa ad eccezione di quella riferibile al “lavoro in ufficio ed attività di segreteria” per la quale non 
risultano ore di formazione erogata. Tale tematica, peraltro, presenta percentuale di ore di formazione molto basse sole in 
due tipologie contrattuali: “contratto di lavoro a tempo parziale” con lo 0,43% delle ore e quella della tipologia “contratto di 
lavoro a tempo indeterminato” con lo 0,03%. 
I lavoratori con tipologia “contratto di lavoro a tempo indeterminato” sono quelli che vengono coinvolti in tutte le 
tematiche formative con particolare riferimento a quelle legate alla “sicurezza sul luogo di lavoro” (43,48%) e “lingue” 
(10,64%). Molto bassa la percentuale di ore da dedicare a tematiche quali “impatto ambientale” 0,52%, “Contabilità-
Finanza” (0,72%) e “qualità” (4,64%). 
La tipologia contrattuale dei lavoratori con “contratto di lavoro a tempo parziale”, seguono per il 30,05% delle ore la 
tematica della “sicurezza sul luogo del lavoro”, per il 28,46% quella del “marketing e vendite”; per tale tematica è questa la 
tipologia contrattuale con il maggior numero di ore dedicate.  
Fa seguito al 50,71% delle ore dedicate alla tematica “sicurezza sul luogo di lavoro”, il 34,40% che i lavoratori con tipologia 
di “contratto di lavoro a intermittenza” dedicano alla tematica “abilità professionali”. La restante parte delle ore è divisa  tra 
le tematiche “lingue” (13,83%) e “tecniche di produzione (1,06%). 
Poco da dire sulle ore di formazione dei lavoratori con tipologia di “contratto di inserimento”: il 100% delle ore sono 
dedicate alla tematica sulla “sicurezza sul luogo di lavoro”. 
Ultimo aspetto da prendere in considerazione per avere un quadro esaustivo sulle ore di formazione erogate, è quello che 
riguarda la “qualifica” dei partecipanti (Tabella 21 allegato Fondimpresa). 
È la qualifica “impiegato amministrativo e tecnico” che segue per il 45,31% le ore di formazione erogate seguite dalla 
qualifica “operaio qualificato” (23,70%) e “operaio generico” (22,58%). Risultano basse le percentuali dei “quadri” (5,42%) e 
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“impiegato direttivo” quasi a dimostrazione che per i ruoli “dirigenziali” la formazione non sia necessaria o possa essere ad 
appannaggio di tematiche specifiche di formazione. 
 

Figura 4 –Percentuale delle ore erogate per tipo di qualifica dei partecipanti 

 
 
Si partirà proprio dalla qualifica “quadro” allora per vedere come l’incrocio delle due variabili possa segnalare qualche 
particolare di interesse per l’analisi. 
La qualifica “quadro” segue per il 27,60%delle ore di formazione la tematica “abilità personali” che, si può ipotizzare, siano 
specificatamente rivolte a temi legati alla gestione del personale e alla leadership. Non da trascurare, comunque, la 
percentuale di ore di formazione dedicate alle tematiche sulla “sicurezza sui luoghi di lavoro” (21,17%) e quella della 
“lingue” (16,92%) che, peraltro, risulta la più alta tra tutte le qualifiche presenti. 
Analogamente ai “quadri” si comportano gli “impiegati direttivi” che però, invertono la posizione tra “sicurezza sul luogo di 
lavoro” (25,39%) e “abilità personali” (17,34%) ma lasciano al terzo posto la tematica “lingua” (12,50%) seguita a breve dalla 
tematica “informatica” (11,67%). 
Anche la tipologia dell’“impiegato amministrativo e tecnico” segue per la maggioranza delle ore (24,69%) la tematica sulla 
“sicurezza sul luogo di lavoro” e la tematica “lingua” (16,51%). Anche la tematica legata all’”Informatica”, comunque 
risultano essere rilevanti (13,62%) considerando che le tematiche “Gestione aziendale-amministrazione” (11,04%) e 
“Contabilità-finanza” (1,39%) non raggiungono tale valore. 
Le qualifiche “operaio qualificato” e “operaio generico” seguono, principalmente, le stesse tematiche di formazione che 
risultano essere quelle della “sicurezza sul luogo di lavoro”  con percentuali pari al 55,49% per i primi, e 72,51% per i 
secondi. Percentuali che si invertono per la tematica “tecniche di produzione” che risultano essere 21,14% per gli operai 
qualificati e 9,86% per gli operai generici. 
 
4.3.1 La Classificazione Automatica 
I metodi di classificazione automatica si dividono in gerarchici e non gerarchici, seconda se il procedimento di aggregazione 
tende o no ad individuare una famiglia di partizioni tali che raggruppamenti o divisioni successive degli individui formino 
una gerarchia. In realtà la scelta tra algoritmi gerarchici e non gerarchici dipende dalla dimensione del fenomeno, in quanto, 
per grandi matrici, il ricorso ad algoritmi non gerarchici è d’obbligo. 
Se la classificazione è di tipo gerarchica è possibile avere una rappresentazione grafica detta albero di classificazione 
(dendrogramma). Il dendrogramma a sua volta può essere tagliato in determinati punti, ottenendo così alcune classi distinte che 
formano la tipologia finale. In altre parole l’albero è partizionato in modo tale da ottenere un certo numero di classi finali. 
Si è in un primo tempo proceduto alla costruzione dell’albero massimo (utilizzando il criterio di Ward che crea partizioni 
con devianza minima interna alle classi e devianza massima tra le classi) e successivamente si è tagliato l’albero in 
corrispondenza del nodo che prevede una partizione in 3 classi. La partizione dell’albero in un numero superiore di classi 
arricchisce di poco la descrizione risultando poco conveniente, in quanto lo svantaggio dovuto alla presenza di classi in più 
(minore sintesi), è superiore al guadagno in omogeneità delle classi stesse. 
L’applicazione della metodologia della Classificazione Automatica ci ha permesso di individuare 3 diversi tipi di imprese 
relativamente alla formazione espressa dalle stesse. 
Nelle tabelle seguenti abbiamo le modalità caratteristiche di ciascuna classe in ordine di importanza. 
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Ogni tabella prende in esame una singola classe: nella colonna “globale” è riportata la percentuale di individui che 
presentano quella particolare modalità. La colonna “CLA/MOD” indica (in percentuale) quanti degli individui che 
presentano quella particolare modalità sono presenti nella classe in esame. La colonna “MOD/CLA” indica invece, sempre 
in termini percentuali, quanti degli individui appartenenti alla classe in esame hanno quella particolare modalità. La colonna 
“valore test” fornisce un’indicazione di quanto la classe in esame è caratterizzante della modalità. 
 

Figura 5 –Classificazione automatica: albero di classificazione 

 
 

La prima classe, rappresentante il 15% delle imprese a cui è stata erogata la formazione, è formata da aziende che si 
caratterizzano per una formazione orientata all’apprendimento delle lingue (72,58% della classe) da qualifiche elevate dei 
lavoratori (quadro e impiegato direttivo) oltre che da classe di addetti molto rappresentative della realtà territoriale (10-49, 
50-99). 
Nel prosieguo dell’analisi, si eviterà di commentare la “Tipologia di contratto – a tempo indeterminato” poiché, come 
abbiamo visto precedentemente, è la tipologia con la maggioranza di lavoratori che hanno seguito le attività formative per 
cui, inevitabilmente, caratterizzano più o meno tutte le classi.  
 

 
 

La seconda classe è caratterizzata invece dalla tematica “gestione aziendale – amministrazione” (85,18% della classe) a cui 
partecipano prevalentemente lavoratori con qualifica di “impiegato amministrativo e tecnico” che appartengono ad imprese 
con classi di addetti 50-99. 

internazionalizzazione

managment e controllo

qualità

sicurezza

innovazione

GLOBALE CLA/MOD MOD/CLA V.TEST

internazionalizzazione % % %

CLASSE 1/5 15,00

Tipologia contratto Cont. a tempo indet. 15,67 92,36 40,70 9,57

Tematica Lingue 17,15 72,58 14,52 9,20

Qualifica Quadro 21,08 7,47 3,29 4,78

Classe di addetti 10_49 27,09 25,30 3,45 2,42

Tematica Marketing vendite 6,48 27,42 5,48 2,22

Qualifica Impiegato direttivo 21,08 4,12 1,82 2,17

Classe di addetti 50_99 30,61 18,55 2,53 1,89

Tipologia contratto Cont. di lav. a tempo parz. 31,22 2,26 1,00 1,77

Qualifica Impiegato amministrativo e tecnico 24,53 72,65 32,02 1,77

Classe di addetti 250_499 51,80 15,43 2,10 1,20

modalità CARATTERISTICHE
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La terza classe (di dimensioni più piccole delle altre) rappresenta le imprese con esigenze formative orientate alla “qualità” 
(86,21% della classe) e sono caratterizzate (V.Test 4,05) da una classe di addetti <=9. È evidente come “le piccole” stiano 
puntando a certificazioni di qualità per accrescere la loro competitività. Ad ulteriore conferma di questa tesi è la 
partecipazione della qualifica “quadro” a tali attività. 
 

 
 

Le imprese appartenenti alla quarta classe hanno svolto esclusivamente ore di formazione sulla tematica “sicurezza sul luogo 
di lavoro”. Hanno coinvolto trasversalmente più classi di addetti, qualifiche quali quelle di “operaio”, e tipologie contrattuali 
(oltre a quella a tempo indeterminato di cui già si è detto in apertura di questo paragrafo) di “futuro inserimento stabile”. 
 

 
 

GLOBALE CLA/MOD MOD/CLA V.TEST

Managment e controllo % % %

CLASSE 2/5 16,00

Tematica Gestione aziendale - amministrazione 8,48 85,18 17,04 7,78

Tipologia contratto Cont. a tempo indet. 7,25 87,63 39,58 6,13

Qualifica Impiegato amministrativo e tecnico 12,51 76,00 34,32 4,25

Classe di addetti 50_99 15,18 21,84 2,64 3,93

Qualifica Quadro 10,88 7,91 3,57 3,89

Qualifica Impiegato direttivo 10,86 4,35 1,97 2,71

Classe di addetti <=9 14,15 12,69 1,53 2,49

Tipologia contratto Cont. a tempo det. 9,03 5,47 2,47 2,43

Tematica Contabilità - finanza 1,43 14,33 2,87 2,19

classe di addetti >=500 11,38 7,53 0,91 1,95

Tematica Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,05 0,48 0,10 1,77

modalità CARATTERISTICHE

GLOBALE CLA/MOD MOD/CLA V.TEST

Qualità % % %

CLASSE 3/5 6,50

Tipologia contratto Cont. a tempo indet. 5,17 93,24 7,73 7,62

Classe di addetti <=9 12,32 16,91 2,00 4,05

Tematica Qualità 5,60 86,21 17,24 3,52

Classe di addetti 100_249 7,77 15,65 1,85 2,97

Qualifica Quadro 8,10 8,79 0,73 2,48

Tematica Impatto ambientale 0,90 13,79 2,76 2,29

Tipologia contratto Cont. a tempo det. 4,71 4,26 0,35 2,17

Classe di addetti 10_49 8,45 28,68 3,39 2,15

Qualifica Impiegato amministrativo e tecnico 5,88 53,29 4,42 2,06

Tipologia contratto Cont. di lav. a tempo parz. 8,67 1,92 0,16 1,94

Qualifica Operaio qualificato 3,26 15,49 1,28 1,88

modalità CARATTERISTICHE

GLOBALE CLA/MOD MOD/CLA V.TEST

Sicurezza % % %

CLASSE 4/5 25,00

Tipologia contrattuale Cont. a tempo indet. 43,48 92,01 44,05 7,78

classe di addetti 10_49 28,21 24,17 1,97 6,13

Qualifica Operaio generico 72,51 38,42 18,39 4,25

tematica Sicurezza sul luogo di lavoro 25,75 100,00 20,00 3,93

Tipologia contrattuale Cont. a tempo det. 55,61 5,89 2,82 3,89

Qualifica Operaio qualificato 55,49 30,86 14,77 2,71

Tipologia contrattuale Cont. inserimento 100,00 0,02 0,01 2,49

classe di addetti 100_249 31,11 15,82 1,29 2,43

classe di addetti 50_99 25,19 14,02 1,14 1,85

modalità CARATTERISTICHE
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La quinta e ultima classe, è rappresentativa delle imprese che hanno espresso fabbisogni formativi di “innovazione”. Sono 
caratterizzate da tematiche quali “abilità personali”, “informatica” e “tecniche di produzione” ed hanno una dimensione 
aziendale medio-piccola. 
 

 
 

 

  

GLOBALE CLA/MOD MOD/CLA V.TEST

Innovazione % % %

CLASSE 5/5 34,17

Tipologia contrattuale Cont. a tempo indet. 28,43 86,50 40,60 9,57

Tematiche Abilità personali 13,63 39,88 7,98 9,20

Qualifica Impiegato amministrativo e tecnico 32,39 49,54 23,23 4,78

Classe di addetti 10_49 26,45 17,07 1,85 2,42

Tematiche Informatica 9,64 28,22 5,64 2,22

Tipologia contrattuale Cont. a tempo det. 17,16 2,62 1,23 2,17

Tematiche Tecniche di produzione 10,90 31,90 6,38 2,08

Classe di addetti 50_99 24,51 10,28 1,11 1,89

Qalifica Impiegato direttivo 35,82 3,62 1,70 1,77

modalità CARATTERISTICHE
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4.6.16 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Molise93 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 

Tenendo conto delle considerazioni introduttive su esposte, in particolare partendo dall’assunto che una rilevazione dal 
basso dei fabbisogni formativi espliciti non viene realizzata, abbiamo proceduto con il nostro approfondimento postulando 
che il fabbisogno esplicito corrisponda con quello che prende forma nelle ore erogate sul Conto Formazione e sul Conto di 
Sistema. Le evidenze statistiche relative sono state già commentate nel par. 3.4 (formazione erogata). Come pertanto 
abbiamo già visto, per quanto riguarda le ore erogate sul Conto Formazione le aree formative sulle quali si articola la sua 
offerta vengono illustrate nel prospetto che segue. 

Graf. 4.2-1 Ore di formazione per tematiche formative – Conto Formazione 

 
Questi dati evidenziano la predominanza delle tematiche 

o sicurezza sul luogo di lavoro, 
o gestione aziendale ed amministrazione, 
o marketing/vendite; 

la presenza significativa di aree quali 

o qualità, 
o abilità personali, 
o tecniche di produzione; 

il dimensionamento sostanzialmente modesto di aree quali 

o informatica, 
o contabilità finanza, 
o impatto ambientale. 

L’area “abilità personali” si posiziona per rilevanza al quarto posto. Un primo interessante commento a queste evidenze 
quantitative può scaturire solo se esse vengono poste in relazione con alcuni contenuti dei paragrafi che seguono (4.3.2 
“L’intervista di sfondo” e soprattutto 4.3.4 “Interviste con questionario ad un campione di formatori di Cosmo Servizi”). In 
primo luogo, occorre infatti rilevare come i dati citati appaiano interessanti perché, di fatto, costituiscono l’unica stima dei 
fabbisogni formativi delle imprese molisane; dal momento che – come abbiamo visto nella nota introduttiva - non sono 
attivi dispositivi veri e propri di rilevazione previsiva dei fabbisogni, i dati rilevati a posteriori sui contenuti delle ore 
formative realizzate costituiscono l’unica traccia delle richieste e dell’interesse delle imprese per le proposte di Fondimpresa. 
Tuttavia, in questa forma, i dati riportati paiono tanto interessanti quanto poco commentabili, in quanto non correlabili a 
specifici fattori incidenti. Diversa diviene la prospettiva analitica se i medesimi dati vengono riscontrati con il punto di vista 
dei formatori che abbiamo interpellato, vale a dire dei soggetti che – operando in aula in vivo contatto con i discenti – 
possono ricavare ulteriori elementi conoscitivi e sensazioni sui fabbisogni dei lavoratori. 

                                                 
93 Dal Rapporto OBR Molise Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa" 
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Ebbene, la sensazione dei formatori interpellati è che le aree “gestione aziendale ed amministrazione” e 
“marketing/vendite”, tra quelle dimensionalmente più rilevanti in termine di ore formative erogate, non siano percepite dai 
discenti come connesse a competenze rilevanti per uscire dalla crisi e rilanciare la competitività delle imprese. Al contrario, 
tra le aree formative per le quali sono state erogate meno ore, figurano l’informatica e l’impatto ambientale, che 
sembrerebbero essere percepite, insieme ad altre, come di rilevanza crescente. 

Riteniamo che l’evidenza emersa, bisognosa comunque di ulteriori riscontri ed approfondimenti, possa costituire 
quantomeno il sintomo di un possibile, parziale scollamento tra l’offerta formativa “ingessata” del Conto Sistema di 
Fondimpresa, in quanto derivata dalle adesioni dei vertici delle imprese alle relative proposte corsuali, e l’offerta formativa 
della quale ci sarebbe un reale bisogno, derivata dall’osservazione diretta che i formatori hanno modo di condurre sui 
discenti dei corsi, ascoltando i loro orientamenti e riscontrando le loro esigenze in riferimento ai gap di competenza percepiti. 
Tra gli ulteriori riscontri dei quali tale ipotesi avrebbe bisogno, in primo luogo l’impiego di un approccio che ampli di molto 
la base di massa delle rilevazioni da condurre, estendendola dai responsabili delle imprese o dai loro responsabili della 
formazione anche alla platea dei lavoratori, amministrativi, tecnici, operai, distribuiti in tutti i ruoli e posizioni funzionali ed a 
quelle delle parti sociali, in particolare sindacali. 

Proseguendo nella nostra analisi dei riscontri quantitativi forniti da Fondimpresa sul Conto Formazione, mentre nel par. 
3.4 abbiamo posto in relazione il dato delle ore erogate per le singole aree didattiche con i settori economici delle imprese, in 
questo paragrafo poniamo il medesimo dato in relazione rispettivamente, con: 

 le diverse classi dimensionali delle imprese; 

 le modalità di inserimento contrattuale degli allievi frequentanti i corsi sulle diverse aree didattiche; 

 le posizioni funzionali in azienda degli allievi frequentanti i corsi sulle diverse aree didattiche. 

Graf. 4.2-2 Ore di formazione per tematiche formative e classi dimensionali delle imprese – Conto Formazione 

 
L’esame del grafico 4.2-2 pone in evidenza, tra l’altro, come: 

a) per quanto concerne le aree “marketing e vendite” e “qualità”, le piccole imprese fino a 9 addetti quasi raddoppino il 
monte ore frequentato nel caso della prima e quasi triplichino il monte ore frequentato nel caso della seconda rispetto 
alla percentuale media totale; anche la classe dimensionale da 10 a 49 addetti, seppure in misura inferiore rispetto alla 
prima, contribuisce a questa performance; 

b) le classi dimensionali delle imprese da 50 a 99 addetti ed ancor più da 100 a 249 addetti siano quelle che presentano i 
livelli di picco delle ore frequentate sull’area formativa “sicurezza sul luogo di lavoro”; 

c) la classe dimensionale delle grandi imprese con più di 249 addetti sia quella che alza la media delle ore formative 
dedicate all’area “abilità personali”. 

Ciascuna di tali evidenze si correla ovviamente con la “penalizzazione” della frequentazione in ore di altre aree 
formative: se le piccolissime e piccole imprese abbassano la media della partecipazione ai corsi sulla sicurezza del luogo di 
lavoro, questo potrebbe costituire l’indice di una ancora insufficiente attenzione a questa problematica, che invece le grand i 
imprese, verosimilmente anche in ragione degli impianti industriali, dei processi produttivi, dei materiali/sostanze che 
impiegano e dei rischi ad essi connessi, tengono in elevata considerazione già da tempo. Le piccole imprese tengono in 
elevata considerazione il marketing e la qualità, verosimilmente, perché avvertono con forza l’urgenza di rafforzare il proprio 
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livello di competitività riposizionandosi sui mercati nazionali ed esteri e superando un gap di attenzione rispetto ad un tema, 
quale quello della qualità, già percorso invece da anni da parte delle imprese medio-grandi.  

Il tema delle abilità personali o trasversali, verosimilmente, si gioca all’interno delle imprese con pochi e pochissimi 
addetti sul piano di strette relazioni personali o addirittura parentali e di dinamiche della comunicazione relativamente 
immediate e “semplici”. Al crescere delle dimensioni aziendali e della complessità organizzativa delle imprese, tali piani di 
relazione si complicano molto e possono catalizzare anche conflitti, ragione che potrebbe spiegare perché siano le grandi 
imprese ad interessarsi molto ai corsi di formazione mirati al rafforzamento delle competenze relazionali dei lavoratori. 
Naturalmente, senza il conforto delle già più volte evocate indagini sul campo, quelle che avanziamo vanno considerate 
ipotesi esplicative, valide al fianco di altre e paiono utili più per tornare a sollecitare l’urgenza di porre in campo analisi 
previsive dei fabbisogni che non per riorientare meccanicamente l’attuale offerta formativa finanziata da Fondimpresa. 

Graf. 4.2-3 Ore di formazione per tematiche formative e tipologia contrattuale dei lavoratori – Conto Formazione 

 
Il grafico 4.2-3, come abbiamo anticipato, correla i contenuti delle ore formative frequentate alle diverse forme di 

inquadramento contrattuale degli addetti. Il dato evidenzia come i corsi finanziati da Fondimpresa sul Conto Formazione 
siano riservati, in più del 92% dei casi, al personale con contratto a tempo indeterminato. Evidenziamo ora con maggiore 
attenzione i contenuti formativi delle poche ore di didattica frequentate dai lavoratori inquadrati diversamente:  

 gli apprendisti sono concentrati nei corsi di formazione sulle tecniche di produzione; al riguardo, data la 
complessità dei dispositivi posti in atto per sostenere, anche con fondi pubblici, la formazione in apprendistato, 
sarebbe interessante approfondire se la formazione realizzata con Fondimpresa sia complementare o meno con 
quella che finanziano ad esempio le Regioni, la quale si attesta invece sull’apprendimento di competenze di 
carattere generalistico; 

 i lavoratori con contratto a tempo determinato si concentrano nei corsi dedicati alle aree “contabilità e 
finanza”, “marketing e vendite”, “gestione aziendale ed amministrazione”; 

 i lavoratori con contratti di lavoro a tempo parziale si concentrano sui corsi di “contabilità e finanza” e 
“marketing e vendite”; 

 i corsi dedicati alla diffusione di abilità personali, di competenze informatiche, ambientali e sulla qualità sono 
massicciamente frequentati solo dai lavoratori a tempo indeterminato. 

L’impressione che si ricava da questi dati, ovviamente solo in termini di ipotesi da approfondire, è che la formazione per 
i lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato sia maggiormente connessa all’esigenza di rafforzare 
competenze spendibili all’interno di compiti e funzioni contingenti, legate ai “qui ed ora” particolari che le imprese stanno di 
volta in volta vivendo, piuttosto che non all’esigenza di rafforzare competenze più strutturali e caratterizzanti l’identità 
professionale dei lavoratori nei suoi tratti stabili, sui quali l’azienda potrà contare nel medio lungo periodo. 
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Graf. 4.2-4 Ore di formazione per tematiche formative e qualifica dei lavoratori – Conto Formazione 

 
Nell’ultimo grafico, si pone in evidenza la correlazione tra le ore frequentate nelle diverse aree formative del Conto 

Formazione con le posizioni funzionali degli allievi: se per alcune di queste aree, quali la “contabilità-finanza” e l” 
informatica”, il dato conferma quello che parrebbe logico aspettarsi, vale a dire la presenza esclusiva a questo genere di corsi 
di impiegati tecnico-amministrativi, per altre aree si evidenziano dati forse meno scontati. Ad esempio, per quanto concerne 
l’area delle “abilità personali”, a fianco degli impiegati e dei quadri, compare anche una presenza di operai qualificati; l’area 
“gestione aziendale ed amministrazione”, così come l’area “impatto ambientale” e l’area “qualità”, vedono la frequentazione 
di tutte le tipologie funzionali, compresi gli operai generici e qualificati; l’area “sicurezza sul luogo di lavoro”, al fianco della 
frequentazione da parte degli operai, vede anche quella massiccia degli impiegati. 

In altri termini, l’interesse di queste evidenze relative alle ore erogate sul Conto Formazione risiede nel fatto che esse 
riflettono una “situazione delle competenze” e dei fabbisogni formativi all’interno delle imprese estremamente fluida, che 
supera gli assetti ai quali si era in parte abituati per evolvere verso un modello più dinamico, che erode i confini rigidi tra i 
ruoli ed i compiti di diverse aree funzionali ed anche di diversi livelli di inquadramento. Probabilmente, in tale ambito 
iniziano ad emergere e maturare ambiti di competenza utili quasi erga omnes o comunque competenze che, rispetto alle 
complessità ed alle turbolenze da affrontare nelle strategie delle imprese, esercitano una funzione di mainstreaming. Tale 
circostanza pone sul campo questioni di indubbio interesse ed illumina di una prospettiva eccentrica le possibili correlazioni 
tra evoluzione dei fabbisogni formativi, formazione continua e verifica dell’impatto degli interventi formativi, sottolineando 
ancora una volta l’opportunità di ampliare e diversificare lo spettro dei soggetti con cui interloquire per ricavare una diagnosi 
attendibile dello stato dell’arte ed una proiezione plausibile della sua evoluzione.  

Passando ad esaminare i dati relativi al Conto di Sistema, come abbiamo già rilevato nel par. 3.4, l’analisi delle tematiche 
formative scelte dalle imprese cambia in parte prospettiva in quanto, come noto, gli avvisi di Fondimpresa riguardano 
tematiche predefinite che possono essere selezionate dalle imprese in funzione delle proprie esigenze. In alcuni casi, gli 
avvisi di Fondimpresa possono anche riguardare un’unica tematica (ad esempio, i bandi sulla tematica della sicurezza sui 
luoghi di lavoro). Ciò che appare evidente, come già rilevato, è che la distribuzione delle ore di formazione finanziate dal 
Conto di Sistema per tematiche formative è molto diversa da quanto precedentemente rilevato a proposito del Conto 
Formazione. In primo luogo, per le motivazioni sopra spiegate, il numero delle aree formative è minore nel caso del Conto 
di Sistema (6 contro le 9 del Conto Formazione). Inoltre: 

 le abilità personali, che coprono solo il 9% delle ore finanziate dal Conto Formazione, coprono invece ben il 
38% delle ore relative al Conto di Sistema; 

 le attività formative sull’informatica, che pesano sulle ore erogate col Conto Formazione solo per l’1%, 
rappresentano invece il 10% del totale delle ore finanziate dal Conto di Sistema; 

 l’innalzamento delle competenze linguistiche appare piuttosto trascurato dalle imprese che fanno formazione; 
tale tematica è del tutto assente nel caso del Conto Formazione e riguarda solo l’1% del totale delle ore 
finanziate col Conto di Sistema; 

 la qualità appare una tematica tenuta in buona considerazione dalle imprese, tanto nell’ambito del Conto 
Formazione (12% delle ore erogate) che nell’ambito del Conto di Sistema (9%);  

 sul Conto di Sistema, il 24% delle ore di formazione erogate riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Va 
tuttavia ricordato che il conto sistema non finanzia le attività formative obbligatorie per legge su tale tematica; 

 le ore formative sulla tematica delle “Tecniche di produzione”, sono state complessivamente il 18% sul Conto 
Sistema ed il 17% sul Conto Formazione. 
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Il prospetto che segue evidenzia i principali scarti rilevati, per le aree didattiche confrontabili, tra i due Conti. 

Tabella 4.2-1 Confronto tra le tematiche formative dei Conti Sistema e Formazione 

Aree formativa Conto Formazione Conto Sistema 

Sicurezza sul luogo di lavoro 36% 24% 

Abilità personali 12% 38% 

Informatica 1% 10% 

Tecniche di produzione 17% 18% 

Qualità 9% 9% 

Lingue - 1% 

Marketing e vendite 14% - 

Impatto ambientale 2% - 

Contabilità e finanza 1% - 

Come si può rilevare, a parte le aree formative non presenti sul Conto di Sistema, per quelle che coincidono è l’area della 
abilità personali a far rilevare lo scarto maggiore: sarebbe particolarmente interessante comprendere perché, piuttosto che 
non realizzare questo tipo di corsi nell’ambito del Conto Formazione, le imprese preferiscano realizzarli attraverso Avvisi di 
Fondimpresa sul Conto di Sistema. 
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4.6.17 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Piemonte94 
 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
Nel capitolo precedente, analizzando l’impiego del Conto Sistema e del Conto Formazione da parte delle imprese che nel 
2013 hanno fatto formazione con Fondimpresa, è emerso come delle 2.901 imprese il 57% (1.642) abbiano scelto di 
utilizzare esclusivamente il Conto Formazione, il 32,2% (935) solo il Conto Sistema e l’11% (324) entrambi i Conti.  
 
Le tematiche formative  
I fabbisogni formativi intercettati dal Conto Formazione sono stati analizzati a partire dalle 11 categorie tematiche 
individuate da Fondimpresa per catalogare i corsi finanziati. Il 34% delle ore di formazione erogate si concentrano nell’area 
tematica della Sicurezza, seguite a meno di metà del valore dalle Lingue, Abilità personali e Tecniche di produzione. 
Ipotizzando che con un livello di aggregazione maggiore fosse possibile comprendere meglio i fabbisogni espressi dalle 
imprese abbiamo provato a ricondurre le categorie tematiche in 5 ambiti: Sicurezza, Miglioramento della competitività (in 
questa categoria rientrano le tematiche relative a Informatica, Qualità, Tecniche di produzione, Marketing e Lingue), 
Gestione aziendale (in questa categoria rientrano le tematiche relative a Contabilità-finanza, Gestione aziendale- 
amministrazione e Lavoro in ufficio e segreteria), Abilità personali e Impatto Ambientale. 
 
Grafico 4.1 Ore di formazione erogate95 sul Conto 
Formazione in riferimento alle 11 categorie tematiche (valori 
%)  

Grafico 4.2 Ore di formazione erogate sul Conto Formazione raggruppate in 5 
ambiti tematici (valori %) 

  
 
Dal grafico in cui le tematiche dei corsi erogati sul Conto Formazione sono state raggruppate in 5 macro categorie si evince 
come, pur rimanendo importante il peso della Sicurezza (34%) rispetto al totale delle ore erogate, le imprese esprimano la 
necessità di formare competenze riconducibili al miglioramento della propria competitività (Tecniche di produzione, 
Marketing, Lingue, Informatica e Qualità) che rappresentano  il 44% delle ore erogate, a cui seguono un 13,5% di ore inerenti 
lo sviluppo di Abilità Personali e un 7,6 % di ore erogate in ambiti più legati agli aspetti gestionali dell’impresa (Contabilità-
finanza, Gestione aziendale- amministrazione e Lavoro in ufficio e Segreteria). 
Sono praticamente assenti corsi sui temi dell’Impatto Ambientale. Non possiamo neanche immaginare che questa tematica 
sia prevalentemente affrontata con il Conto Sistema, infatti nel 2013 solo il 2% delle ore erogate sul Conto Sistema si 
riferivano a tematiche ambientali. 
 
Grafico 4.3 Ore di formazione erogate96 sul Conto Formazione e Conto Sistema in riferimento alle 5 macro categorie tematiche (valori%) 

 

                                                 
94 Dal Rapporto OBR Piemonte Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa" 
95 Questi grafici fanno riferimento ai dati della Tab. 18 
96 Questi grafici fanno riferimento ai dati della Tab. 12b e 13b 
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Se si mettono a confronto i fabbisogni espressi dalle imprese attraverso il Conto Sistema e il Conto Formazione 
raggruppando le ore erogate per macro categorie si può cogliere quali priorità le imprese esprimono attraverso il Conto 
Formazione: 
- l’esigenza principale delle imprese rimane investire in corsi di formazione legati al miglioramento della competitività (anche 
se il peso di questa formazione sul Conto Formazione scende al 43,3% rispetto al 47% del Conto Sistema) 
- aumentano le ore dedicate alla Sicurezza (il peso di questa formazione sul Conto Formazione è del 34,3% rispetto al 23,4% 
sul Conto Sistema) e alle Abilità personali (le ore passano dal 8% al 14,2% del totale delle ore erogate) 
- diminuiscono le ore di formazione dedicate alla Gestione Aziendale (dal 19,6% al 7,6%) e all’Impatto Ambientale (queste 
infatti pesano per il 2% sul Conto Sistema e addirittura scendono all’0,6% nel Conto Formazione). 
 
Le imprese, quando sono assolutamente libere di scegliere la formazione da erogare (sul Conto Formazione dunque) 
tendono ad avere atteggiamenti meno conservatori e riconducibili alle pratiche consolidate di gestione (tematiche legate alla 
gestione aziendale) e riescono ad avere visioni di più ampio respiro che le spingono ad investire prioritariamente in 
tematiche riconducibili al miglioramento della competitività: Lingue (14,9%), Tecniche di produzione (12,1%), Informatica 
(9,5%), Qualità (3,9%) e Marketing (2,9%) e in corsi di Abilità personali per il rafforzamento delle competenze trasversali dei 
lavoratori. 
 
La classe dimensionale delle imprese  
 
Grafico 4.4 Ore di formazione97 erogate sul Conto Formazione per dimensione aziendale (valori %) 

 
Fatte alcune riflessioni generali, analizziamo ora il fabbisogno espresso dalle imprese in funzione della classe dimensionale98: 
il primo dato evidente è che le ore erogate sul Conto Formazione si concentrano prevalentemente tra le imprese di medie e 
grandi dimensione. Nonostante il tessuto imprenditoriale piemontese sia rappresentato per il 95% (320.675) da imprese con 
dimensioni inferiori ai 10 addetti queste rappresentano circa il 26% (746) delle imprese che nel 2013 hanno fatto formazione 
con Fondimpresa. Solo il 7,4% delle ore erogate sul Conto Formazione si concentra nelle imprese di questa dimensione. Al 
contrario, il 37% delle ore erogate sul Conto Formazione è polarizzato tra le imprese con più di 100 addetti nonostante 
queste rappresentino il 12,6% (366) delle imprese che nel 2013 hanno realizzato percorsi di formazione. Una delle 
osservazioni emerse nel corso delle interviste alle imprese e nei focus group condotti con le agenzie formative e le Parti Sociali 
è la difficoltà da parte delle imprese di piccola e piccolissima dimensione a sfruttare il proprio Conto Formazione per 
l’esiguità delle risorse disponibili. E’ un problema noto, tanto che ci sono Fondi interprofessionali in cui sono previste delle 
forme di conto aggregato tra più aziende o delle integrazioni per quelle realtà di dimensioni minori che non raggiungono in 
proprio una soglia minima di accantonamento delle risorse per accedere alla formazione99. Tra questi anche Fondimpresa 
che pubblica Avvisi specifici di sostegno alla presentazione di piani formativi sul Conto Formazione delle PMI di dimensioni 
minori (quelle che non raggiungono un accontamento annuo superiore agli 8.000 euro annui). Sarebbe interessante allora 
indagare più approfonditamente il tema per capire quali sono le ragioni per cui le agenzie formative e alcune delle aziende 
che abbiamo incontrato esprimono la difficoltà per le piccole e piccolissime imprese di utilizzare questo canale di 
finanziamento.  
Quanto la dimensione aziendale influisce sulle modalità di utilizzo del Conto Formazione? Il grafico evidenzia come al 
crescere delle dimensioni aziendali si riduce il peso delle tematiche legate alla Sicurezza e alla Gestione Aziendale a favore di 
ore di formazione più centrate sul Miglioramento della competitività e Abilità personali. 
 

                                                 
97 Questo grafico fa riferimento ai dati della Tab. 19b 
98I dati a disposizione si riferiscono al 72% delle ore erogate sul Conto Formazione nel 2013. Per il 28% delle ore erogate infatti non è 
stato indicato la classe dimensione dell’impresa. 
99 Isfol, XIV Rapporto sulla Formazione Continua, Annualità 2012-2013, Roma 2013. 
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Grafico 4.5 Ore di formazione100 erogate sul Conto Formazione per dimensione aziendale e area tematica (valori %) 

 
 
I settori produttivi 
Le imprese dei diversi settori produttivi adottano strategie di utilizzo dei canali di finanziamento (Conto Sistema/Conto 
Formazione) diversi? Di seguito abbiamo riportato i fabbisogni maggiormente espressi da parte delle imprese sui diversi 
conti.  
La prima considerazione evidente è che il tema della Sicurezza ricorre tra le prime due tematiche in cui si concentrano le ore 
erogate in entrambi i Conti. Solo in due settori infatti (Agricoltura, caccia e silvicoltura e Attività finanziarie) non compare il 
tema della Sicurezza tra le prime due tematiche formate attraverso il Conto Sistema.  Le motivazioni per cui il tema della 
Sicurezza è così presente possono essere molteplici, tra quelle che abbiamo raccolto intervistando le imprese sicuramente 
ricorre la necessità, in tempi di contrazione delle risorse disponibili, di sfruttare al meglio le opportunità per soddisfare le 
esigenze formative da cui non si può prescindere come appunto quelle legate a obblighi normativi. 
Per i settori Attività immobiliari, noleggio, informatica e servizi alle imprese e Attività manifatturiere la scelta del canale di 
finanziamento non sembra essere influente: i principali fabbisogni formativi espressi rimangono gli stessi su entrambi i conti.  
Negli altri settori (nel grafico in grigio), nonostante la ricorrenza del tema Sicurezza, è comunque presente una variazione tra 
le tematiche prevalenti delle due fonti di finanziamento. In questi casi dunque con i due canali di finanziamento si 
soddisfano fabbisogni differenti: non è possibile fare una netta distinzione e dire che con un canale di finanziamento si 
soddisfano fabbisogni più generali e con l’altro esigenze più specifiche come magari ci si potrebbe aspettare. Riteniamo che 
si possa affermare che la formazione erogata attraverso i due conti è complementare: se si guardano le tematiche formative 
spesso infatti afferiscono ad ambiti di formazione diversi. Il settore Agricoltura attraverso i due Conti ha fatto formazione in 
4 delle 5 macrocategorie tematiche che abbiamo individuato. Gli altri settori evidenziati in grigio hanno fatto formazione in 
3 delle 5 macrocategorie di formazione. 
 
Tabella 4.1 Ore di formazione101 erogate sul Conto Formazione e sul Conto Sistema per settore e area tematica (valori %) 
  Conto Sistema  Conto Formazione 

Agricoltura, caccia e silvicoltura Lingue (35,9%) Sicurezza (31,3%) 
  Gest. aziendale-ammin (31,1%) Abilità personali (29,5%) 

Alberghi e ristoranti Sicurezza (60,3%) Sicurezza (39,9%) 
  Marketing (11,5%) Abilità personali (26%) 

Altri servizi pubblici, sociali e personali Sicurezza (42,8%) Sicurezza (40,3%) 
  Abilità personali (23,3%) Informatica (20,1%) 
  Gest. aziendale-ammin(21,9%) Abilità personali (13,5%) 

Attività finanziarie Gest. aziendale-ammin(55,2%) Sicurezza (49,2%) 
  Informatica (18,4%) Informatica (21%) 

Attività immobiliari, noleggio, informatica e servizi 
alle imprese 

Informatica (22,8%) Sicurezza (27%) 

  Sicurezza (19,8%) Informatica (25,4%) 

Commercio all’ingrosso ed al dettaglio Tecniche di produzione (24,6%) Sicurezza (34,3%) 
  Sicurezza (16,3%) Gest. aziendale-ammin (20,1%) 

Costruzioni Sicurezza (45,1%) Sicurezza (56%) 
  Qualità (11,3%) Lingue (12,3%) 

Estrazione di minerali Sicurezza (70,8%) Sicurezza (68,7%) 
  Qualità (22,6%) Abilità personali (18,2%) 

Attività manifatturiere Tecniche di produzione (30,8%) Sicurezza (34%) 
  Sicurezza (21,8%) Tecniche di produzione (14,6%) 

Istruzione Abilità personali (57,3%) Sicurezza (40%) 

                                                 
100 Questo grafico fa riferimento ai dati della Tab. 19°. 
101 Questo grafico fa riferimento ai dati della Tab. 12b e 13a. 
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  Sicurezza (17,5%) Lingue (26,1%) 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (1 corso sicurezza) (1 corso sicurezza) 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas 
e acqua 

Gest. aziendale-ammin (47,2%) Sicurezza (46,4%) 

  Sicurezza (39,6%) Tecniche di produzione (22,5%) 

Sanità ed assistenza sociale Sicurezza (45,1%) Sicurezza (40,6%) 
  Abilità personali (34,4%) Tecniche di produzione (18,6%) 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni Sicurezza (25,7%) Abilità personali (37,6%) 
  Marketing (23,5%) Sicurezza (29,5%) 
   

 
Di seguito abbiamo riportato i fabbisogni maggiormente espressi da parte delle imprese appartenenti al settore 
manifatturiero. Le oltre 33.000 imprese attive di questo settore rappresentano quasi il 10% delle imprese attive in Piemonte e 
il 56% delle aziende che hanno fatto formazione con Fondimpresa nel 2013 sono di questo settore. E’ un settore costituito 
da aziende di piccolissime dimensioni: oltre l’80% delle imprese ha in organico meno di 10 addetti. Le imprese che contano 
meno di 49 addetti rappresentano il 97% dell’intero tessuto manifatturiero regionale. Come abbiamo visto nel capitolo 
precedente quasi il 42% delle imprese manifatturiere che ha fatto formazione nel 2013 ha una dimensione compresa tra 10-
49 addetti. 
 

Grafico 4.6 Ore di formazione102 rivolte alla Divisione Manifatturiera erogate sul Conto Formazione e Conto Sistema per area tematica 
(valori%) 

 
 
Mettendo a confronto i fabbisogni espressi utilizzando il Conto Formazione con quelli soddisfatti utilizzando il Conto 
Sistema emerge che le imprese sostanzialmente esprimono le stesse esigenze formative su entrambi i conti: le tematiche 
prioritarie sono quelle legate al miglioramento della competitività che pesano rispettivamente il 50% sul Conto Sistema e il 
53% sul Conto Formazione. Sul Conto Sistema, dove il ruolo delle agenzie formative è più trainante, si concentra la 
formazione legata alla Gestione aziendale (quasi il 20% delle ore) che si dimezza sul Conto Formazione (10% delle ore). Al 
contrario il tema della Sicurezza pesa il 30% sul Conto Formazione (contro il 22% del Conto Sistema). Il tema dell’Impatto 
Ambientale è praticamente assente. 
 
Nel precedente capitolo si è visto come i lavoratori che nell’arco dell’anno 2013 sono stati coinvolti in percorsi di 
formazione finanziata da Fondimpresa in Piemonte sono 83.596, e si tratta in oltre due terzi dei casi di uomini (69%). Per 
quanto riguarda le forme contrattuali interessate, abbiamo notato come la formazione di Fondimpresa coinvolga soprattutto 
i lavoratori a tempo indeterminato: tale fenomeno riguarda il totale degli interventi formativi (tabella 10), ma anche, 
distintamente, gli interventi erogati nell'ambito del conto formazione. In effetti, anche qui quasi il 94% delle ore formative 
erogate sono rivolte a lavoratori con contratto a tempo indeterminato (tabella 20a).  
 
Prendendo in considerazione gli ambiti tematici dei fabbisogni formativi espressi sul Conto Formazione possiamo osservare 
che per le principali categorie di lavoratori coinvolti (tempo indeterminato e determinato) la formazione si concentra sulla 
Sicurezza e sulle tematiche riconducibili al miglioramento della competitività. In particolare per i lavoratori a tempo 
indeterminato, le imprese soddisfatti gli obblighi normativi in termini di Sicurezza puntano ad incrementare competenze 
legate al miglioramento della competitività (il 10,5% delle ore sono di Tecniche di produzione, seguite dal 9,07% di Lingue e 
6,6% di ore di Informatica) e alle Abilità personali (12,42%).  

                                                 
102 Questo grafico fa riferimento ai dati della Tab. 12d e 12e. 
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Le imprese dedicano appena l’1,27% del totale delle ore erogate con risorse del proprio Conto Formazione alla formazione 
degli apprendisti. Siccome la formazione per questi lavoratori è obbligatoria, è evidente che le imprese ricorrono ad altri 
canali di finanziamento. Nel capitolo 2, analizzando la formazione continua rivolta alle imprese finanziata con risorse 
pubbliche abbiamo visto come oltre il 50% dei lavoratori beneficiari siano apprendisti. Nel corso delle interviste è anche 
emerso come le aziende facciano ricorso a risorse proprie o ad altri canali di finanziamento privato per soddisfare questa 
specifica esigenza formativa. La formazione finanziata con il Conto Formazione rivolta a questa categoria di lavoratori è 
concentrata in materie legate al miglioramento della competitività (in particolare il tema delle Tecniche di produzione pesa 
per il 40%, seguito dall’Informatica per il 13,6%).  
Per quanto riguarda i lavoratori in Cassa integrazione, nonostante le ore dedicate a loro siano solo lo 0,77% rispetto al totale 
delle ore erogate, la priorità viene data, come approfondiremo meglio nel paragrafo 4.3, a sviluppare competenze trasversali 
che possano aumentare la loro occupabilità ovvero Abilità personali e Informatica (che, nella categoria dei corsi legati al 
Miglioramento della competitività pesa per il 38,65%). 
Le imprese non investono in formazione nelle altre forme contrattuali: i fabbisogni formativi espressi per lavoratori a 
progetto, tempo parziale, intermittenza e ripartito rappresentano cifre residuali e sono per lo più legati all’assolvimento degli 
obblighi di legge in materia di Sicurezza. 
 
Tabella 4.2. Percentuale di ore103 di formazione erogate sul Conto Formazione per categoria tematica e tipologia contrattuale dei lavoratori 

  Apprendisti 
Cassa 
integrazione 

A 
progetto 

Temp
o det. 

Temp
o 
indet. 

Tempo 
parziale 

Lavoro 
intermit. 

Lavoro 
ripartito 

Inserimen
to N/D Totale 

Gestione aziendale 2,83 0 7,02 8,11 5,07 9,83 0 18,37 5,79 0 5,13 

Miglioramento della 
competitività 67,48 57,90 20,15 28,23 32,84 15,85 3,69 32,66 44,77 14,16 33,2 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 16,26 2,42 63,98 54,33 49,15 68,68 96,31 48,98 33,18 85,84 48,68 

Impatto ambientale 0,12 0 0 0,40 0,52 0 0 0 0 0 0,50 

Abilità personali 13,31 39,68 8,84 8,94 12,42 5,64 0 0 16,26 0 12,48 

 
 
 

  

                                                 
103 Questo grafico fa riferimento ai dati della Tab 20a. 
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4.6.18 I fabbisogni formativi intercettati nella Provincia Autonoma di Bolzano104 
 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da  Fondimpresa 
Provvediamo ora a ricostruire il fabbisogno formativo espresso intercettato da Fondimpresa attraverso un censimento delle 
aree tematiche delle attività formative erogate attraverso il conto formazione. Dalla Figura 1 si rileva la predominanza delle 
ore dedicate a due tematiche su tutte (Abilità personali e sicurezza sul luogo di lavoro), che sommate rappresentano oltre il 
40% delle ore totali disponibili.  
Seguono tecniche di produzione, gestionale aziendale – amministrazione e lingue. 
Poco significative le ore dedicate sul conto formazione alle tematiche formative relative a impatto ambientale, lavoro in 
ufficio e attività di segreteria e per finire qualità. 

Figura 1 Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per tematiche formative (esclusa pausa) TABELLA 18

 

 
Approfondendo i dati relativi alle tematiche formative e incrociandoli con quelli relativi alle classi dimensionali delle aziende 
campione, si evince che sono le aziende con un numero di addetti compresi tra 100 e 249 e superiore ai 500, che 
usufruiscono maggiormente delle ore formative dedicate ai temi delle “Abilità personali” e della “Sicurezza sui luoghi di 
lavoro” (vedi Figura 2 e nel dettaglio Figura 2.1 e Figura 2.2). 
  

                                                 
104 Dal Rapporto OBR Provincia Autonoma di Bolzano Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da 
Fondimpresa" 
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Figura 2 Ore di formazione erogate nell’ambito del conto formazione per tematiche formative e imprese per classi dimensionali TABELLA 19 

 
 
Figura  2.1 Ore di formazione per Tematiche formative  

 
 
Figura 2.2 Ore di formazione por classi dimensionali 
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Infine, volendo fare una considerazione per quanto riguarda la tipologia contrattuale, i dati rilevano che i lavoratori con 
contratto a tempo indeterminato sono quelli che partecipano a più ore di corsi di formazione sulle “Abilità personali” e sulla 
“Sicurezza sui luoghi di lavoro”. 
 
Figura 3 Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per tematiche formative e per tipo di contratto dei partecipanti 

TABELLA 20 
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4.6.19 I fabbisogni formativi intercettati nella Provincia Autonoma di Trento105 
 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da  Fondimpresa 

Tra le finalità dei Piani formativi approvati (figura 4.1) circa la metà riguarda la competitività d’impresa/innovazione (28%) e 
la formazione ex lege (obbligatoria) la cui incidenza supera il 20%. In oltre il 50% dei casi, i Piani esprimono un fabbisogno 
formativo legato soprattutto alle aree formative attinenti l’ambiente, la sicurezza, l’innovazione organizzativa, le competenze 
tecnico-professionali (figura 4.2). Le competenze gestionali e di processo, unitamente allo sviluppo organizzativo, 
rappresentano, rispettivamente, il 19,9% e l’11,3% delle aree formative connotative i Piani approvati nel 2013. 

Figura 4.1 Articolazione dei Piani approvati per finalità (Conto Formazione, Anno 2013) 

 
Fonte: Fondimpresa, Articolazione Territoriale Trento 
Figura 4.2 Articolazione dei Piani approvati per area di formazione (Conto Formazione, Anno 2013) 

 
Fonte: Fondimpresa, Articolazione Territoriale Trento 

Un confronto tra il contesto provinciale e quello nazionale può essere effettuate utilizzando i dati prodotti dal XV Rapporto 
ISFOL sulla formazione continua – Annualità 2013-2014 e riferiti al complesso dei fondi interprofessionali (figura 4.3). Si 
tratta di un confronto indicativo, e di massima, in grado tuttavia di mostrare come le finalità dei Piani finanziati da 
Fondimpresa in Trentino si caratterizzino soprattutto per una netta maggiore incidenza degli interventi formativi necessari al 
rispetto della formazione ex lege. Una maggiore incidenza a livello provinciale, anche se con scarto più contenuto, si rileva 
anche rispetto alla tematica della delocalizzazione/internazionalizzazione. 

                                                 
105 Dal Rapporto OBR Provincia Autonoma di Trento Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da 
Fondimpresa" 
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Figura 4.3 Incidenza di alcune finalità dei Piani approvati. Confronto Fondimpresa Articolazione Territoriale Trento e Attività finanziate dai 
FPI in Italia (Anno 2013) 

 
Fonte: Fondimpresa, Articolazione Territoriale Trento e XV Rapporto sulla formazione continua, Annualità 2013-2014, ISFOL 
Considerando, inoltre, le indicazioni fornite dalle “ore di formazione erogate”, è possibile disporre di un quadro conoscitivo 
più articolato e disaggregato.  
La figura 4.4, che riprende i dati presentati nel capitolo 2, mostra chiaramente come la quota più alta di fabbisogno 
complessivamente espresso (Conto Formazione e Conto di Sistema) sia rappresentata dalla sicurezza sul luogo di lavoro, 
tematica seguita dagli ambiti “abilità personale”, “tecniche di produzione”, “informatica”, “gestione aziendale”, “lingue”. 
Decisamente inferiori appaiono le quote di fabbisogno espresso relativamente alle altre tematiche affrontate (marketing, 
impatto ambientale, qualità), mentre marginale risulta quello associato al “lavoro d’ufficio ed attività di segreteria”. 
Figura 4.4 Ambiti del fabbisogno complessivamente espresso (Conto Formazione e Conto di Sistema) 

 
Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 

Il quadro non cambia in generale se consideriamo separatamente il Conto di Sistema dal Conto di Sistema (cfr. figura 4.5). 
Ai fini della fotografia del fabbisogno espresso dai due Conti rileggiamo da questa angolatura di analisi i dati presentati nel 
capitolo 2. 

Figura 4.5 Ambiti del fabbisogno espresso dal Conto Formazione e dal Conto di Sistema (valori percentuali) 
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Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 
 
Tuttavia, osservando i singoli ambiti di fabbisogno il Conto di Sistema, (figura 4.5) rispetto al Conto Formazione, intercetta 
ed esprime maggiormente fabbisogni “trasversali” soprattutto attinenti sia alla “tecniche di produzione” e all’“informatica” 
sia anche in riferimento alla “gestione aziendale”. Leggendo le tematiche formative espresse, invece, dal Conto Formazione, 
emerge l’attribuzione da parte delle imprese di priorità assoluta alla necessità di assicurare la formazione obbligatoria 
nell’ambito della sicurezza e, in quota significativa, anche in riferimento alle abilità personali, soprattutto, e alle lingue. 
Distinguendo per dimensione dell’impresa (figura 4.6), emergono intensità di fabbisogno articolate, anche nettamente, a 
seconda del numero di addetti: 

- nelle imprese di maggiori dimensioni (250 addetti e oltre) sono decisamente più significativi sia gli ambiti delle 
tecniche di produzione, sia quelli della sicurezza, dell’informatica, della gestione aziendale e delle abilità personali; 

- tra le due classi dimensionali “50-99” e “100-249” addetti non emergono sostanziali differenze di fabbisogno 
espresso e, in generale, la sua articolazione tematica coincide con quella delle imprese più grandi; 

- decisamente diverso, invece, risulta il fabbisogno espresso dalle imprese di dimensioni più ridotte: prevale 
nettamente una domanda di formazione inerente l’ambito della lavoro d’ufficio e di segreteria, seguito da quello 
della sicurezza; fortemente limitata, se non marginale, l’incidenza del fabbisogno in termini di sviluppo di 
competenze nell’ambito della produzione, impatto ambientale, gestione aziendale e soprattutto riguardo all’ampia 
categoria delle abilità personali; 

- il fabbisogno relativo all’ambito contabile e finanziario, infine, risulta più significativo soprattutto per le imprese 
della classe “50-99” addetti. 

 
 
Figura 4.5 Ambiti del fabbisogno per dimensione dell’impresa (Conto Formazione) 
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Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 

Un ulteriore e più disaggregato confronto, seppur molto indicativo, con il quadro nazionale del fabbisogno espresso può 
essere effettuato considerando le frequenza delle diverse tematiche formative dei progetti costituenti i piani finanziati da tutti 
i Fondi interprofessionali nell’anno 2013. Dalla figura 4.6 emerge un fabbisogno provinciale decisamente più significativo 
rispetto all’informatica, al marketing e all’impatto ambientale. 
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Figura 4.6 Ambiti del fabbisogno: confronto tra il piano nazionale e quello provinciale 

 
Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa  e XV Rapporto sulla formazione continua (ISFOL, annualità 2013-14)  
 
Un approfondimento del quadro provinciale del fabbisogno espresso (figura 4.7) può essere effettuato per livello 
connotativo delle competenze perseguite (base, avanzate, specialistiche): 

 nel complesso il fabbisogno è riconducibile in quota più significativa al livello base per tutti gli ambiti, fatta eccezione 
per quello del lavoro d’ufficio; 

 il livello avanzato riguarda soprattutto le tematiche della qualità, del lavoro d’ufficio e delle lingue; 

 lo sviluppo di competenze specialistiche riguarda invece soprattutto l’ambito dell’impatto ambientale e in quota 
sostanzialmente analoga le tecniche di produzione, la sicurezza, l’informatica, la qualità, la contabilità e le abilità 
personali. 

Figura 4.7 Tematiche e livelli associati agli ambiti di fabbisogno 

 
Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 

Considerando la dimensione dell’impresa, è agevole osservare (figura 4.8) come lo sviluppo di competenze specialistiche sia 
un fabbisogno espresso soprattutto dalle imprese di dimensione più grande mentre al decrescere della dimensione media 
aumenti l’incidenza del fabbisogno di competenze di livello base, con l’unica eccezione delle imprese “10-49 addetti” che 
manifestano una certa quota di fabbisogno di competenze specialistiche. 
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Figura 4.8 Livelli associati agli ambiti di fabbisogno per classe dimensionale 

 
Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 
Considerando il settore di attività economica (figura 4.9), emergono fabbisogni esclusivi, o quasi, di livello specialistico delle 
competenze per i comparti sanità/assistenza sociale e trasporti/logistica. La necessità di formare competenze avanzate 
riguarda soprattutto i comparti estrattivo e chimico. In 18 dei 24 settori considerati prevalgono, anche significativamente, 
fabbisogni relativi allo sviluppo di competenze base, con incidenza della quota molto elevate in agricoltura, nel comparto 
alimentare , nel settore della carta, nella fabbricazione dei mezzi di trasporto, nelle costruzioni e nei servizi di alloggio e 
ristorazione. 
Figura 4.9 Fabbisogno per tipologia di competenze (base, avanzate, specialistiche) espresse dai vari settori 

Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 

Se, infine, consideriamo il tipo di competenze connotative il fabbisogno espresso per inquadramento contrattuale dei 
lavoratori (figura 4.10), si osservano valori più significativi per le competenze specialistiche in riferimento ai dipendenti a 
tempo indeterminato o determinato.  
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Lavoratori in mobilità, apprendisti e assunti con contratto di inserimento e/o a progetto risultano categorie portatrici 
soprattutto di fabbisogni di abilità e/o conoscenze di base, probabilmente connesse alla formazione obbligatoria nell’ambito 
della sicurezza. 

Figura 4.10 Fabbisogno per tipologia di competenze (base, avanzate, specialistiche) in riferimento all’inquadramento contrattuale del lavoratore 

 
Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 

Considerando la categoria delle “abilità personali”, risultata un ambito particolarmente significativo del fabbisogno espresso, 
è possibile cogliere alcune macro-fisionomie dei bisogni di formazione.  

Per necessità di sintesi e semplificazione è stata costruita una tipologia di abilità personali: 

 abilità personali necessarie per l’esercizio di specifici ruoli professionali; 

 abilità personali attinenti all’organizzazione, management, team working e building; 

 abilità personali attinenti la comunicazione e la gestione delle relazioni interpersonali. 

In termini di abilità personali, il fabbisogno espresso intercettato da Fondimpresa risulti rilevante soprattutto in riferimento a 
tematiche attinenti all’organizzazione, management, qualità team-working e team-building (il 70% delle azioni).  
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4.6.20 I fabbisogni formativi intercettati in Provincia di Trento106 
 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
Tra le finalità dei Piani formativi approvati (figura 4.1) circa la metà riguarda la competitività 
d’impresa/innovazione (28%) e la formazione ex lege (obbligatoria) la cui incidenza supera il 20%. In 
oltre il 50% dei casi, i Piani esprimono un fabbisogno formativo legato soprattutto alle aree formative 
attinenti l’ambiente, la sicurezza, l’innovazione organizzativa, le competenze tecnico-professionali 
(figura 4.2). Le competenze gestionali e di processo, unitamente allo sviluppo organizzativo, 
rappresentano, rispettivamente, il 19,9% e l’11,3% delle aree formative connotative i Piani approvati nel 
2013. 
Figura 4.1 Articolazione dei Piani approvati per finalità (Conto Formazione, Anno 2013) 

 
Fonte: Fondimpresa, Articolazione Territoriale Trento 
 
Figura 4.2 Articolazione dei Piani approvati per area di formazione (Conto Formazione, Anno 2013) 

 
Fonte: Fondimpresa, Articolazione Territoriale Trento 
 
Un confronto tra il contesto provinciale e quello nazionale può essere effettuate utilizzando i dati 
prodotti dal XV Rapporto ISFOL sulla formazione continua – Annualità 2013-2014 e riferiti al 
complesso dei fondi interprofessionali (figura 4.3). Si tratta di un confronto indicativo, e di massima, in 

                                                 
106 Dal Rapporto OBR Provincia di Trento Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa" 
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grado tuttavia di mostrare come le finalità dei Piani finanziati da Fondimpresa in Trentino si 
caratterizzino soprattutto per una netta maggiore incidenza degli interventi formativi necessari al 
rispetto della formazione ex lege. Una maggiore incidenza a livello provinciale, anche se con scarto più 
contenuto, si rileva anche rispetto alla tematica della delocalizzazione/internazionalizzazione. 
 
Figura 4.3 Incidenza di alcune finalità dei Piani approvati. Confronto Fondimpresa Articolazione Territoriale Trento e 
Attività finanziate dai FPI in Italia (Anno 2013) 

 
Fonte: Fondimpresa, Articolazione Territoriale Trento e XV Rapporto sulla formazione continua, Annualità 2013-
2014, ISFOL 
 
Considerando, inoltre, le indicazioni fornite dalle “ore di formazione erogate”, è possibile disporre di 
un quadro conoscitivo più articolato e disaggregato.  
La figura 4.4, che riprende i dati presentati nel capitolo 2, mostra chiaramente come la quota più alta di 
fabbisogno complessivamente espresso (Conto Formazione e Conto di Sistema) sia rappresentata dalla 
sicurezza sul luogo di lavoro, tematica seguita dagli ambiti “abilità personale”, “tecniche di produzione”, 
“informatica”, “gestione aziendale”, “lingue”. Decisamente inferiori appaiono le quote di fabbisogno 
espresso relativamente alle altre tematiche affrontate (marketing, impatto ambientale, qualità), mentre 
marginale risulta quello associato al “lavoro d’ufficio ed attività di segreteria”. 
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Figura 4.4 Ambiti del fabbisogno complessivamente espresso (Conto Formazione e Conto di Sistema) 

 
Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 
 
Il quadro non cambia in generale se consideriamo separatamente il Conto di Sistema dal Conto di 
Sistema (cfr. figura 4.5). Ai fini della fotografia del fabbisogno espresso dai due Conti rileggiamo da 
questa angolatura di analisi i dati presentati nel capitolo 2. 
 
Figura 4.5 Ambiti del fabbisogno espresso dal Conto Formazione e dal Conto di Sistema (valori percentuali) 

Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 
 
Tuttavia, osservando i singoli ambiti di fabbisogno il Conto di Sistema, (figura 4.5) rispetto al Conto 
Formazione, intercetta ed esprime maggiormente fabbisogni “trasversali” soprattutto attinenti sia alla 
“tecniche di produzione” e all’“informatica” sia anche in riferimento alla “gestione aziendale”. 
Leggendo le tematiche formative espresse, invece, dal Conto Formazione, emerge l’attribuzione da 
parte delle imprese di priorità assoluta alla necessità di assicurare la formazione obbligatoria nell’ambito 
della sicurezza e, in quota significativa, anche in riferimento alle abilità personali, soprattutto, e alle 
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lingue. Distinguendo per dimensione dell’impresa (figura 4.6), emergono intensità di fabbisogno 
articolate, anche nettamente, a seconda del numero di addetti: 

- nelle imprese di maggiori dimensioni (250 addetti e oltre) sono decisamente più significativi sia 
gli ambiti delle tecniche di produzione, sia quelli della sicurezza, dell’informatica, della gestione 
aziendale e delle abilità personali; 

- tra le due classi dimensionali “50-99” e “100-249” addetti non emergono sostanziali differenze 
di fabbisogno espresso e, in generale, la sua articolazione tematica coincide con quella delle 
imprese più grandi; 

- decisamente diverso, invece, risulta il fabbisogno espresso dalle imprese di dimensioni più 
ridotte: prevale nettamente una domanda di formazione inerente l’ambito della lavoro d’ufficio 
e di segreteria, seguito da quello della sicurezza; fortemente limitata, se non marginale, 
l’incidenza del fabbisogno in termini di sviluppo di competenze nell’ambito della produzione, 
impatto ambientale, gestione aziendale e soprattutto riguardo all’ampia categoria delle abilità 
personali; 

- il fabbisogno relativo all’ambito contabile e finanziario, infine, risulta più significativo 
soprattutto per le imprese della classe “50-99” addetti. 

 
Figura 4.5 Ambiti del fabbisogno per dimensione dell’impresa (Conto Formazione) 

Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 
Un ulteriore e più disaggregato confronto, seppur molto indicativo, con il quadro nazionale del 
fabbisogno espresso può essere effettuato considerando le frequenza delle diverse tematiche formative 
dei progetti costituenti i piani finanziati da tutti i Fondi interprofessionali nell’anno 2013. Dalla figura 
4.6 emerge un fabbisogno provinciale decisamente più significativo rispetto all’informatica, al marketing 
e all’impatto ambientale. 
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Figura 4.6 Ambiti del fabbisogno: confronto tra il piano nazionale e quello provinciale 

 
Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa  e XV Rapporto sulla formazione continua (ISFOL, annualità 2013-14)  
 
Un approfondimento del quadro provinciale del fabbisogno espresso (figura 4.7) può essere effettuato 
per livello connotativo delle competenze perseguite (base, avanzate, specialistiche): 

 nel complesso il fabbisogno è riconducibile in quota più significativa al livello base per tutti gli 
ambiti, fatta eccezione per quello del lavoro d’ufficio; 

 il livello avanzato riguarda soprattutto le tematiche della qualità, del lavoro d’ufficio e delle lingue; 

 lo sviluppo di competenze specialistiche riguarda invece soprattutto l’ambito dell’impatto 
ambientale e in quota sostanzialmente analoga le tecniche di produzione, la sicurezza, l’informatica, 
la qualità, la contabilità e le abilità personali. 

 
Figura 4.7 Tematiche e livelli associati agli ambiti di fabbisogno 

 
Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 
Considerando la dimensione dell’impresa, è agevole osservare (figura 4.8) come lo sviluppo di 
competenze specialistiche sia un fabbisogno espresso soprattutto dalle imprese di dimensione più 
grande mentre al decrescere della dimensione media aumenti l’incidenza del fabbisogno di competenze 
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di livello base, con l’unica eccezione delle imprese “10-49 addetti” che manifestano una certa quota di 
fabbisogno di competenze specialistiche. 
Figura 4.8 Livelli associati agli ambiti di fabbisogno per classe dimensionale 

 
Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 
Considerando il settore di attività economica (figura 4.9), emergono fabbisogni esclusivi, o quasi, di 
livello specialistico delle competenze per i comparti sanità/assistenza sociale e trasporti/logistica. La 
necessità di formare competenze avanzate riguarda soprattutto i comparti estrattivo e chimico. In 18 dei 
24 settori considerati prevalgono, anche significativamente, fabbisogni relativi allo sviluppo di 
competenze base, con incidenza della quota molto elevate in agricoltura, nel comparto alimentare , nel 
settore della carta, nella fabbricazione dei mezzi di trasporto, nelle costruzioni e nei servizi di alloggio e 
ristorazione. 
 
Figura 4.9 Fabbisogno per tipologia di competenze (base, avanzate, specialistiche) espresse dai vari settori 

Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 
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Se, infine, consideriamo il tipo di competenze connotative il fabbisogno espresso per inquadramento 
contrattuale dei lavoratori (figura 4.10), si osservano valori più significativi per le competenze 
specialistiche in riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato.  
Lavoratori in mobilità, apprendisti e assunti con contratto di inserimento e/o a progetto risultano 
categorie portatrici soprattutto di fabbisogni di abilità e/o conoscenze di base, probabilmente connesse 
alla formazione obbligatoria nell’ambito della sicurezza. 
Figura 4.10 Fabbisogno per tipologia di competenze (base, avanzate, specialistiche) in riferimento all’inquadramento 
contrattuale del lavoratore 

 
Fonte: Sistema informativo di Fondimpresa 
Considerando la categoria delle “abilità personali”, risultata un ambito particolarmente significativo del 
fabbisogno espresso, è possibile cogliere alcune macro-fisionomie dei bisogni di formazione.  
Per necessità di sintesi e semplificazione è stata costruita una tipologia di abilità personali: 

 abilità personali necessarie per l’esercizio di specifici ruoli professionali; 

 abilità personali attinenti all’organizzazione, management, team working e building; 

 abilità personali attinenti la comunicazione e la gestione delle relazioni interpersonali. 
In termini di abilità personali, il fabbisogno espresso intercettato da Fondimpresa risulti rilevante 
soprattutto in riferimento a tematiche attinenti all’organizzazione, management, qualità team-working e 
team-building (il 70% delle azioni).  
A seguire, fabbisogni attinenti l’esercizio di specifici ruoli professionali (19%) e la comunicazione e la 
gestione delle relazioni interpersonali (11%). 
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4.6.21 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Puglia107 
 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da  Fondimpresa 
 
Importante il contributo svolto dal Fondo nel 2013 in Puglia, attraverso il Conto Formazione, con un totale di 3.192.350 ore 
di formazione erogate. 
 
La tabella 18 evidenzia, inequivocabilmente, il peso in termini assoluti delle ore di formazione erogate nelle tematiche 
formative. È agevole evincere l'assoluto primato della tematica Sicurezza sul luogo di lavoro, seguita da Abilità Personali e 
Tecniche di Produzione. Le altre tematiche seguono a grande distanza dalle prime tre. Vi è, comunque, un evidente interesse 
all’innovazione, testimoniato anche dalle ore di gestione aziendale, lingue e marketing. L’evoluzione dei settori produttivi 
coinvolti pare andare nella direzione dell’innalzamento delle competenze richieste dalla globalizzazione dei mercati per 
uscire dalla fase critica pluriennale in cui è entrato tutto il Paese da quasi un settennio. Riteniamo che indirizzare la 
formazione verso queste aree prevalenti significhi impostare l’uscita dalla crisi sul giusto binario. 
 

 
 

 
 
La tabella 19 ci offre il quadro precedente con un dettaglio relativo alla numerosità delle imprese. Le più grandi investono 
prevalentemente nella sicurezza e nell’accrescimento delle abilità personali dei lavoratori. Le medio grandi (250-499 addetti) 
nella sicurezza, nelle lingue e nell’amministrazione e nell’informatica, a testimoniare il loro dinamismo e la ricerca di 
internazionalizzazione nei mercati. Per le imprese con un numero di addetti compreso tra i 100 ed i 249 addetti, 
l’investimento prevalente è sempre nella sicurezza ed in secondo luogo nelle lingue, in terzo luogo nell’informatica. Tra i 50 
ed i 99 addetti, oltre alla sicurezza, le imprese hanno investito in un numero consistente di ore di formazione in informatica, 
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amministrazione e qualità. Tra i 10 ed i 49 addetti l’investimento prevalente, sempre al di là della primeggiante sicurezza, è 
nelle lingue, nell’informatica e nelle abilità personali. Tra le imprese più piccole prevale l’investimento in sicurezza, 
amministrazione ed informatica. I dati sono interessanti perché ci raccontano di una capacità di investimento formativo che 
tiene conto della dimensione aziendale e che pare essere tarato sulla ricerca di competenze davvero nuove. Il marketing, la 
qualità e l’informatica sono segmenti formativi sui quali anche le imprese più piccole decidono di investire, dato significativo 
per i tempi che corrono. 
 

 
 

 
 
La tabella 20 ci dice che il grosso delle ore di formazione è destinato, ovviamente, ai lavoratori a tempo indeterminato, nella 
sicurezza, informatica e abilità personali. Lo stesso tra i contratti a tempo determinato. I lavoratori part-time sono formati, 
oltre che sulla sicurezza, sulle abilità personali, informatica e qualità. Quelli con contratto a progetto sono formati su 
sicurezza, abilità personali ed informatica. I cassintegrati prevalentemente sulla sicurezza. Gli apprendisti, invece, sono 
formati in principal modo sulle abilità personali e sull’infirmatica, dopo sulla sicurezza. 
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4.6.22 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Sardegna108 
 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa. 

È stato effettuato il censimento delle attività formative erogate con le risorse del conto formazione. 

La tematica Sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta il 23% delle ore di formazione erogate con un picco di incidenza 
nella classe 10-49 addetti, 13,9%. 

La tematica Qualità ha un’incidenza pari a 19,3%, l’11% nella fascia di imprese sino a 9 addetti, Tecniche di produzione, 
ha un picco nella fascia fino a 9 addetti, con una percentuale sul totale pari al 16,5% Marketing e vendita si attesta su una 
percentuale di 15,6%, Gestione aziendale – amministrazione rappresenta il 9,7% con incidenza nella fascia di imprese fino a 
9 addetti, a seguire la tematica Abilità personali, 8,8% con un picco nella fascia fino a 9 addetti. 

Sono basse le percentuali di incidenza di tematiche come Informatica e Lingue e quasi pari allo 0% Impatto ambientale e 
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria.  

Figura 10 % Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per Tematiche formative e imprese per classi dimensionali 

 
Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBF Sardegna  

 
Se si prendono in considerazione le ore di formazione erogate per tipo di tematica formativa e per contratto dei 

partecipanti è possibile rilevare che la tematica Sicurezza sul luogo di lavoro sale al 55% del totale con un picco tra i 
lavoratori a cui è applicato un contratto a tempo indeterminato. La tematica Abilità personali si attesta al 15% del totale delle 
ore erogate con un picco tra di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, segue la tematica formativa Tecniche di 
produzione, 9% sul totale delle ore erogate. 

 
Tabella 21 % Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per Tematiche formative e per tipo di contratto dei partecipanti 

 Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBF Sardegna  

 
Prendendo in esame le ore di formazione per qualifica del partecipanti la tematica Sicurezza sul luogo di lavoro 

raggiunge il 55,90% sul totale delle ore erogate, mentre Abilità personale scende al 14,07%. La qualifica impiegato 
amministrativo e tecnico ha una percentuale sul totale delle ore di formazione erogate pari al 40,96% con un picco di 
incidenza nella tematica formativa Sicurezza sul luogo di lavoro. Si segnala che questa ultima tematica è più ricorrente tra i 
lavoratori con qualifica operaio qualificato, il 21%. 
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Totale 

complessivo 

%

Apprendisti 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,40 0,02 0

Mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0

Cassa integrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,13 2

Cont. a progetto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Cont. a tempo det. 0,57 0,00 0,25 0,06 0,19 0,00 0,50 0,25 0,05 4,37 0,05 6

Cont. a tempo indet. 10,76 0,49 4,91 1,71 4,85 0,38 4,09 2,19 1,30 47,77 9,10 88

Cont. di lav. a tempo parz. 3,07 0,01 0,01 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,02 0,56 0,00 4

Cont. di lav. Intermitt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0

Cont. inserimento 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0

Totale complessivo 15 1 5 2 5 0 5 2 1 55 9 100
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4.6.23 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Siciliana109 
 
4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
I dati che si riferiscono all’ammontare delle ore di formazione attuate dalle aziende siciliane aderenti a Fondimpresa che ne l 
2013 hanno fatto ricorso al Conto Formazione, ci dicono che le due aree tematiche su cui si è maggiormente concentrata la 
necessità delle aziende sono: le abilità personali e la sicurezza sul luogo di lavoro. Entrambe le aree rappresentano il 
27,9% del totale realizzato (Tab. 18), e insieme coprono più del 55% del monte ore di formazione portate a termine.  
Al terzo posto troviamo l’area delle ‘tecniche di produzione’ con il 10% circa e con un valore leggermente inferiore (il 9%) 
l’informatica. Questa, pertanto, sembra essere la zona di maggiore interesse per le aziende che hanno attivato percorsi 
formativi tramite le risorse del Conto Formazione; vi è poi una seconda macroarea, con valori che si aggirano fra il 6 e il 5% 
del totale delle ore attuate, che comprende ambiti di lavoro quali le lingue straniere, la gestione aziendale, la qualità e il 
marketing e vendite. Possiamo notare che si tratta di ‘aree’ tematiche riconducibili ad esigenze e ‘scommesse’ legate alla 
modernizzazione e all’innovazione, per certi versi connesse più al processo che al prodotto. All’interno di tale macroarea se 
ne possono identificare altre due che si distinguono per il tipo di contesto a cui si riferiscono in termini di applicazione delle 
competenze da acquisire. Una è certamente quella orientata verso l’ambiente esterno, o i clienti e i mercati di riferimento: si 
tratta dell’area di sviluppo linguistico e di quella del marketing. Entrambe risentono con una certa importanza delle 
trasformazioni esterne che pongono alle aziende la necessità di adeguamento, non solo per mantenere ma anche per 
accrescere il livello di competitività e per penetrare in nuovi contesti di mercato che possano far guadagnare alle aziende sia 
nuovi clienti che nuovi fornitori. L’altra è orientata all’ambiente e al sistema ‘interno’ giacché comprende la qualità e la 
gestione aziendale. Sebbene anche il loro sviluppo sia legato a competenze e ‘performance’ che hanno sviluppi certi e positivi 
nei confronti dell’ambiente esterno alle aziende, il primo beneficiario del loro potenziamento è il sistema aziendale. Ciò 
conta ancora di più in un sistema produttivo quale quello siciliano (sebbene con le differenziazioni legate ai vari contesti 
territoriali) composto prevalentemente da microimprese e piccole imprese ma soprattutto da un livello basso di 
modernizzazione e di internazionalizzazione delle stesse.  
Infine, le aree tematiche sulle quali le ore di formazione attuata sono state realizzate in misura di gran lunga inferiore, sono: 
l’impatto ambientale, la contabilità e finanza e le attività di segreteria. In merito a queste ultime tre aree va fatta una 
differenziazione che renda conto del loro limitato peso sul totale delle ore di formazione attuate.  
Per il tema ambientale possiamo dire con relativa certezza che si tratta di un tema su cui è ancora poco sviluppata la 
sensibilità delle aziende che, spesso, si trovano quasi ‘costrette’ dalle priorità inserite negli avvisi (di Fondimpresa come di 
altri fondi paritetici di formazione continua) e forse non è ancora maturata la consapevolezza riguardante quali siano le 
“competenze chiave” da sviluppare per aggiornare l’azienda in generale e alcune delle sue figure ‘chiave’ su questo tema. 
D’altro canto esso impatta fortemente con le caratteristiche di processo dell’organizzazione produttiva e con una serie di 
vincoli e difficoltà imposti dall’ambiente, sia fisico sia organizzativo e normativo, presente a livello locale e regionale. Il 
rapporto con il territorio e più in generale con l’ambiente è, in Sicilia, ancora un tema poco presente nella coscienza 
collettiva e degli operatori economici, ancor di più quando questo riguarda i processi produttivi e il loro impatto in termini di 
eco-sostenibilità, di integrazione dei processi con le esigenze di protezione e rinnovabilità delle risorse naturali, e così via. 
Contabilità e lavoro d’ufficio, invece, potrebbero essere così poco rispondenti ai bisogni formativi delle aziende perché 
spesso si tratta di funzioni che, da un lato vengono spesso delegate all’esterno a fornitori specifici, dall’altro, per le 
piccolissime aziende, non richiedono un tale aggiornamento da essere fatte oggetto di sviluppo di particolari competenze 
con interventi formativi ad hoc. Tornando, invece, alle due aree tematiche maggiormente sviluppate dal punto di vista del 
numero di ore formative erogate nelle aziende, si può operare una distinzione significativa che può dar conto della loro 
rispettiva consistenza (peraltro del tutto analoga in termini di valore percentuale).  
La sicurezza sul lavoro è un ambito cui oramai da qualche anno le aziende, anche le più piccole, riservano una crescente 
attenzione rispetto a cui riconoscono di avere bisogni organizzativi e formativi costantemente da soddisfare. Ciò per due 
ordini di ragioni; il primo si può ricondurre all’obbligo di legge che oramai fortunatamente impone alle aziende (che cercano 
sempre più di rispettarli) una serie di adempimenti nei confronti dei quali la formazione ha un ruolo sempre più centrale. In 
secondo luogo, l’accresciuta attenzione a tutto quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro è anche il 
frutto di un’azione di sensibilizzazione e di attività di analisi dei bisogni e proposte formative, ascrivibile anche all’azione dei 
fondi paritetici interprofessionali, primo fra tutti Fondimpresa. Ciò è importante perché è noto che non basta che esistano 
delle norme di legge che disciplinino taluni ambiti o prescrivano ai soggetti di adottare determinate condotte, come è 
avvenuto anche per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per portare i soggetti (in questo caso le aziende) ad avvicinarsi e 
a fare di certe pratiche delle routines ciò che veramente conta e si rivela efficace è riuscire a dimostrare la ‘convenienza’ (in 
questo caso per le aziende e per i loro dipendenti) nell’adottare certi standard di comportamento applicati ai processi 
produttivi e non.  
Per ciò che concerne l’ambito tematico delle ‘abilità personali’, non si tratta di alcun obbligo che orienta le aziende a 
scegliere di attuare formazione in questo terreno quanto, piuttosto, una maggiore consapevolezza della crescente importanza 

                                                 
109 Dal Rapporto OBR Sicilia Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa" 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

309 

Spazi raggiunti dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

che hanno, nella gran parte delle aziende, le abilità e le competenze relative al ‘saper essere’, ormai tradizionalmente 
riconosciuto come espressione (in questo caso in ambito lavorativo) di una serie di capacità personali che si riferiscono alla 
comunicazione interpersonale efficace, al saper lavorare in gruppo, alla gestione dei conflitti e alla gestione della leadership, 
così come il saper utilizzare strumenti della comunicazione sociale e organizzativa. La connotazione di ‘personale’ rispetto a 
tali abilità, pone l’accento sulla centratura riguardante il soggetto posto in apprendimento, titolare di ruoli lavorativi (s iano 
essi tecnici o organizzativi e gestionali) ma pur sempre ‘attore’ che mette in gioco le proprie caratteristiche soggettive, di 
natura psico-sociale, nell’intreccio fra relazioni umane e relazioni lavorative. È importante che questo terreno sia molto 
sentito in termini di bisogni organizzativi e formativi delle aziende e che Fondimpresa riesca abbastanza bene a intercettarlo 
con l’insieme delle proprie risorse. 
 
Tabella 18 Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per Tematiche formative 
Tematiche formative N. ore Ore 

esclusa 
pausa 

Pausa % N. ore 
sul totale 

1°  1. Abilità personali 8.607 7699 908 27,9 

2°7. Sicurezza sul luogo di lavoro 8.580 8185 395 27,9 

3°5. Tecniche di produzione 3.108 2850 258 10,1 

4°4. Informatica 2.761 2474 287 9,0 

5°10. Lingue 1.926 1919 7 6,3 

6°2. Gestione aziendale - amministrazione 1.886 1744 142 6,1 

7°3. Qualità 1.564 1406 158 5,1 

8°8. Marketing e vendite 1.561 1365 196 5,1 

9°6. Impatto ambientale 553 515 38 1,8 

10°11.Contabilità - finanza 211 185 26 0,7 

11°9. Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 42 42 0 0,1 

Totale 30.799 28.384 2.415 100,0 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia  
 

 Figura 4.1 Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per Tematiche formative v. % 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia  

 
Un tipo di analisi che vale la pena di fare (come già detto in nota introduttiva) è quello che deriva dalla relazione fra il 
numero di ore svolte dalle aziende che hanno fatto ricorso alla formazione e la classe dimensionale di appartenenza (Tab. 
19). Essa può fornire nuove informazioni, utili a chiarire meglio il rapporto fra tipologia di azienda e bisogni formativi 
espressi e soddisfatti con il ricorso all’attività formativa finanziata con le risorse di Fondimpresa (Conto Formazione). 
Inoltre, quest’analisi mette in luce i dati in maniera diversa, mostrando graduatorie differenti rispetto a quelle emerse per le 
aree tematiche considerate in generale (vedi Tab. 18).  
Come primo dato va posto l’accento sul fatto che per metà delle ore attuate (poco più di 15.000) non si conosce la classe 
dimensionale delle aziende che le hanno effettuate (categoria: N.D ovvero non disponibile). Pertanto, l’analisi può essere 
applicata alla rimanente metà (15.422) delle ore svolte. Di queste, oltre un quarto (26%) sono state svolte per aziende 
comprese nella classe dimensionale fra 10 e 49 addetti, una parte numericamente inferiore (meno del 24%) invece per 
aziende che hanno da 0 a 9 dipendenti. Il valore immediatamente più basso (poco meno del 20%) è quello delle ore svolte in 
aziende con oltre 500 dipendenti che complessivamente in Sicilia sono scarsamente rappresentate ma che, appunto, hanno 
un elevato numero di dipendenti e quindi contribuiscono a far crescere il monte ore-allievi attuato. Il valore numerico delle 
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ore attuate per le tre classi dimensionali centrali (che complessivamente è di poco più alto del numero di ore svolte dalle 
aziende con un numero di dipendenti compresi fra 10 e 49) decresce al crescere della classe d’ampiezza di riferimento. 
Entrando nel particolare, per le aziende di dimensioni più piccole(0-9) la prima area tematica per numero di ore svolte è 
quella della sicurezza sul luogo di lavoro, assorbendo poco più del 50% del totale delle ore svolte dalle aziende di questa 
classe d’ampiezza. Per gli altri settori i valori sono notevolmente inferiori e l’area linguistica e quella della gestione aziendale 
sono le più rappresentate. I bisogni formativi meno presenti fra questo gruppo di aziende sembrano essere quelli riferiti 
all’informatica, alle tecniche di produzione e all’impatto ambientale. Le abilità personali, sebbene non registrino un numero 
di ore elevato, insieme all’area del marketing e vendite, sono presenti con una certa consistenza.  
Fra le aziende un po’ più grandi (da 10 a 49 addetti) si ripete il primato della tematica della sicurezza sul luogo di lavoro 
(circa due terzi del totale di ore svolte da imprese di questa classe d’ampiezza). Segue l’area delle abilità personali, che ha un 
numero di ore svolte pari a un terzo della precedente, ma rappresenta comunque una quota interessante e un’area di bisogni 
formativi molto centrati sulla crescita individuale e di ruolo dei lavoratori. Anche la gestione aziendale, che si colloca al terzo 
posto per numero di ore erogate, sembra rispondere a obiettivi di crescita e miglioramento di una parte delle aziende di 
piccole dimensioni, così come accade per l’ambito tematico del marketing e delle vendite, delle tecniche di produzione e 
dell’informatica. Nel complesso, in questo gruppo di aziende si rispecchia il quadro che è stato evidenziato in precedenza, 
analizzando la distribuzione delle ore di formazione erogata solo con riferimento ad una ‘graduatoria’ delle aree tematiche. 
Nella classe d’ampiezza successiva (50-99 addetti) le aziende che hanno fruito di piani formativi hanno privilegiato, anche in 
questo caso, la sicurezza sul luogo di lavoro ma con una consistenza di ore pari a quasi la metà rispetto al gruppo 
precedente. Un numero di ore maggiore rispetto ai casi precedenti si riscontra per le competenze linguistiche, che qui sono 
maggiormente presenti fra i bisogni di formazione che le aziende hanno puntato a soddisfare ricorrendo al Conto 
Formazione. Le aree delle competenze legate alla gestione aziendale e alle abilità personali trovano un bon riscontro fra 
questo gruppo d’imprese mentre le rimanenti aree tematiche sono scarsamente presenti o addirittura assenti.  
Le imprese medio-grandi (100-249 addetti) che hanno attuato percorsi formativi attraverso il loro conto formazione 
presentano tre aree tematiche preminentemente rispondenti ai propri bisogni formativi: le lingue straniere, la sicurezza sul 
luogo di lavoro e le abilità personali. Soprattutto nel primo caso si può ipotizzare un riferimento a bisogni formativi legati a 
esigenze di espansione su nuovi mercati o a esigenze d’internazionalizzazione, ma questo potrebbe emergere da un’analisi 
che incroci il dato delle ore formative svolte per tematica e quello del settore produttivo di appartenenza delle aziende.  
Fra le aziende di dimensioni ancora maggiori (250-499 addetti) pur rimanendo l’area delle competenze linguistiche quella che 
risponde al bisogno formativo più consistente, quella delle abilità personali compare come secondo ambito maggiormente 
rappresentato in termini di ore di formazione attuate e ad esso segue l’area di sviluppo delle competenze informatiche (non è 
dato sapere se di base o avanzate). In questo caso, la sicurezza sul luogo di lavoro compare come quarta area per importanza 
e il dato potrebbe essere spiegabile con il fatto che le aziende di maggiori dimensioni hanno avviato la formazione sulla 
sicurezza da più tempo rispetto a quelle di dimensioni minori, che invece devono recuperare un gap in tal senso.  
Per le poche imprese con oltre 500 dipendenti che hanno attuato formazione per i loro dipendenti, al primo posto troviamo 
l’area tematica delle ‘abilità personali’, con un numero di ore simile a quello che le piccole aziende presentano per la 
sicurezza sul luogo di lavoro. Evidentemente, per tali aziende lavorare su questo terreno di sviluppo formativo è una priorità 
che rivela la consapevolezza e l’importanza riservate a tale area tematica. Sarebbe interessante sapere se i fruitori di questo 
tipo d’intervento formativo si distribuiscono equamente fra le diverse qualifiche d’inquadramento o se si concentrano 
maggiormente in alcune di esse. La seconda area tematica per consistenza di numero di ore di formazione erogate è 
l’informatica mentre al terzo posto troviamo la sicurezza sul luogo di lavoro; dopo questa compare l’area delle competenze 
linguistiche, cui seguono tecniche di produzione e gestione aziendale. Come evidenziato in apertura del capitolo, quasi la 
metà delle ore di formazione erogate attraverso il sistema del Conto Formazione aziendale ricade nella categoria delle 
aziende di cui non si conosce la classe dimensionale di appartenenza. Vale comunque la pena di esaminare la distribuzione 
del numero delle ore per tematica formativa evidenziando che il più alto numero di ore erogate è relativo all’area delle abilità 
personali, con un ammontare pari a circa un terzo di tale insieme di ore formative; a seguire troviamo la sicurezza sul lavoro 
e poi l’area delle tecniche di produzione. Con un certo distacco compare l’area marketing e vendite e ancora in misura più 
contenuta quella della qualità e con un valore ancora inferiore la gestione ambientale. 
 

  



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

311 

Spazi raggiunti dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

Tabella 19 Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per tematiche formative e imprese per classi dimensionali 
TEMATICA FORMATIVA CLASSE DIMENSIONALE DI IMPRESA 

  0-9 10 - 49 50 - 99 100 - 249 250 - 499 > 500 N/D TOTALE 

Imprese raggiunte da Fondimpresa che hanno utilizzato il Conto 
Formazione 

81 84 21 18 6 4 75 289 

1. Abilità personali 208 521 115 334 239 1.426 5.765 8.607 

2. Contabilità - finanza 0 51 45 0 0 27 88 211 

3. Gestione aziendale - amministrazione 328 426 322 96 8 165 542 1.886 

4. Impatto ambientale 96 36 24 40 40 0 317 553 

5. Informatica 80 315 0 260 226 535 1.353 2.769 

6. Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0 24 0 18 0 0 0 42 

7. Lingue 356 224 456 354 247 265 24 1.926 

8. Marketing vendite 242 328 0 0 43 32 916 1.561 

9. Qualità 291 248 69 52 107 0 797 1.564 

10. Sicurezza sul luogo di lavoro 1.966 1.599 852 347 194 348 3.275 8.580 

11.Tecniche di produzione 83 335 61 122 0 199 2.308 3.108 

TOTALE 3.650 4.106 1.944 1.623 1.104 2.997 15.384 30.806 

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia  

 
L’analisi dei dati per tipologia contrattuale dei lavoratori 
Un’ulteriore prospettiva da cui è interessante esaminare i dati relativi alla quantità di ore di formazione erogate in favore 
delle imprese e dei relativi dipendenti è rappresentata dal prendere in considerazione la variabile della tipologia di contratto 
dei dipendenti coinvolti (Tab. 20).  
Il primo dato sintetico che emerge è la amplissima concentrazione dell’attività formativa fruita fra i dipendenti a tempo 
indeterminato (otre il 94%). Di questi, quasi un terzo sono stati formati sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e per 
circa un quarto di tale platea le ‘abilità personali’ sono state oggetto di apprendimento attraverso la fruizione di percorsi 
formativi. Il rimanente 45% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato coinvolti in azioni formative erogate, si 
concentra in altre aree tematiche, con prevalenza dell’informatica (8%), delle ‘tecniche di produzione’ (7% circa), del 
‘marketing e vendite’ (circa il 6%). A queste aree tematiche ne seguono altre con valori percentuali leggermente inferiori ma 
che si attestano attorno al 5% del totale e si tratta della ‘qualità’, del ‘marketing e vendite’ e della ‘gestione aziendale e 
amministrazione’.  
La platea di lavoratori coinvolti con contratto a tempo determinato corrisponde a una quota di gran lunga inferiore alla 
precedente, per la precisione è pari al 3,4% del totale. Ciò è facilmente comprensibile con il fatto che le aziende, avendo con 
questa componente di lavoratori un rapporto non duraturo nel tempo, tende a investire meno su di essi, anche se 
occorrerebbe avere la possibilità di indagare meglio su tale componente di forza lavoro, che in taluni casi potrebbe 
corrispondere ai gruppi di lavoratori stagionali che a volte ritornano di anno in anno a lavorare presso le medesime aziende, 
soprattutto nei settori di maggiore presenza di questo tipo di lavoro, come nel settore agricolo e agroalimentare o in quello 
turistico o nel settore dei servizi alle imprese e della comunicazione (vedi call center e altro). Naturalmente, i singoli valori 
percentuali d’incidenza delle diverse aree tematiche corrispondenti alle ore di formazione erogate sono molto bassi ed 
esaminandoli per tematica formativa emerge che la sicurezza sul luogo di lavoro (circa 1,8%) è l’area tematica più presente 
ed è seguita dalle ‘abilità personali’ (0,7%). Con un peso pari a circa la metà (0,36%) troviamo le lingue straniere mentre le 
rimanenti aree tematiche rappresentano valori estremamente bassi. Quanto emerge per questa componente di lavoratori 
coinvolti, risulta abbastanza coerente con la tipologia di contratto di lavoro e appare con una certa chiarezza come in questo 
caso vengano privilegiate le ‘abilità e competenze trasversali’ piuttosto che quelle specifiche di un dato settore produttivo. 
Il gruppo di lavoratori che segue al precedente per incidenza percentuale sul totale (1,09%) è rappresentato dai lavoratori 
con contratto a tempo parziale. Effettivamente, non è dato sapere se costoro sono compresi fra i lavoratori a tempo 
determinato o a tempo indeterminato, ma in ogni caso sono considerati come un gruppo a parte rispetto agli altri e ciò 
permette di esaminarne i dati relativi in riferimento alle ore di formazione erogata per tematica formativa. Fra queste, quella 
maggiormente rappresentata è relativa alle ‘abilità personali’ (con un peso di circa la metà del totale del gruppo) e una parte 
(lo 0,33%) si concentra sull’area della sicurezza nel luogo di lavoro. Oltre a queste, sono quattro le altre aree tematiche su cui 
sono state erogate ore di formazione in favore di questo gruppo di dipendenti: informatica e tecniche di produzione (0,4%), 
gestione aziendale - amministrazione e marketing e vendite (0,3%). Anche gli apprendisti sono fra i lavoratori che hanno 
fruito di ore di formazione erogate (0,60%) e anche per costoro la sicurezza sul luogo di lavoro è la principale tematica 
formativa affrontata; segue l’area delle ‘abilità personali’ (0,12%) e quelle delle lingue straniere e della ‘qualità’. D’importanza 
residuale, invece, appaiono l’area della ‘gestione aziendale e amministrazione’, l’informatica e il marketing e vendite. Per i 
lavoratori con contratto d’inserimento (residuo di tipologia di rapporto di lavoro prevista dal Decreto Legislativo 276/2003 
e abrogato con la legge 92 del 2012 – Legge Fornero), le tematiche formative su cui sono stati impegnati sono: le lingue 
straniere, la sicurezza nel luogo di lavoro, l’impatto ambientale e le tecniche di produzione, tutte con valori percentuali 
estremamente bassi.  
Oltre a quelli appena descritti, fra i lavoratori coinvolti in azioni formative troviamo, seppure in minima parte, lavoratori in 
cassa integrazione, in mobilità, con contratto intermittente e lavoratori con contratto a progetto. Per tale platea, l’informatica 
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e la sicurezza sul luogo di lavoro sono state le tematiche affrontate nelle ore di corso fruite, così come in qualche caso le 
lingue straniere. 
Oltre alla tipologia del contratto di lavoro, un’altra caratteristica dei lavoratori coinvolti nella formazione erogata, se 
incrociata con le ore erogate per tematica formativa, permette di completare il quadro che definisce il profilo dei dipendenti 
raggiunti dalla formazione finanziata dal Fondo. Si tratta della tipologia di qualifica professionale (Tab. 21). Come dato 
complessivo, possiamo evidenziare che sul totale di lavoratori raggiunti, il 67% circa è rappresentato da impiegati (63,5% 
impiegati tecnico – amministrativi e 3,4% direttivi); oltre il 25% è rappresentato da operai (9,7% operai generici e 15,8% 
qualificati) mentre i quadri rappresentano il 7,5%. L’incrocio con le ore erogate per area tematica ci mostra che per gli 
impiegati la principale area tematica affrontata è quella delle ‘abilità personali’ (circa il 19%) seguita dalla sicurezza sul luogo 
di lavoro (17% circa). Con molto distacco nel valore percentuale si trova l’informatica (6,7%) e ancora il marketing e vendite; 
a seguire le lingue straniere e la qualità. La “gestione aziendale e amministrazione”, che potrebbe sembrare un ambito 
tematico rispondente a bisogni formativi di questa specifica componente di lavoratori, invece, rimane piuttosto limitata nel 
suo valore (3,8%), in settima posizione dopo la qualità. Vale la pena di sottolineare che la distribuzione del numero di ore 
erogate per tematica formativa segue pressoché lo stesso andamento per gli impiegati amministrativi e direttivi. Anche nel 
caso degli operai la ‘sicurezza sul luogo di lavoro’ è l’area tematica che raccoglie la gran parte delle ore di formazione erogate 
per questa categoria di lavoratori (circa il 15%). Oltre a questa, un valore più consistente, fra tutti, si riscontra per l’area delle 
‘tecniche di produzione’ (3,2%), come per le ‘abilità personali’ (quasi l’1%) in favore degli operai qualificati, per i quali anche 
le tematiche dell’impatto ambientale, dell’informatica e delle lingue straniere, hanno rappresentato ambiti significativi di 
coinvolgimento.  Le ‘tecniche di produzione’ e l’informatica sono, dopo la sicurezza, le tematiche su cui maggiormente sono 
stati coinvolti gli operai generici. Per i quadri, l’area delle ‘abilità personali’ è la più presente (2,9%), seguita da quel la della 
‘sicurezza sul luogo di lavoro’ e del ‘marketing e vendite’. La ‘gestione aziendale e amministrazione’ segue con un certo peso 
percentuale, sempre limitato ma più alto rispetto a quanto si registra per le rimanenti aree tematiche che, tranne per l’area 
della ‘qualità’ (0,5%) sono tutte al di sotto dello 0,3%. 
 
Tabella 20 Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per tematiche formative e per tipo di contratto dei partecipanti 

Tematica formativa 

Apprendisti Cassa 
integrazi

one 

Cont. a 
progetto 

Cont. a 
tempo 

det. 

Cont. a 
tempo 
indet. 

Cont. di 
lav. a 
tempo 
parz. 

Cont. di 
lav. 

Intermitt
. 

Cont. 
inserimento 

Mobilità Totale 
complessivo 

Abilità personali  0,16   -   -   0,67   22,18   0,62   0,01   -   -   23,64  

Contabilità - finanza  -   -   -   0,06   0,69   -   -   -   -   0,75  

Gestione aziendale - 
amministrazione  0,05   -   -   0,07   5,03   0,03   -   -   -   5,18  

Impatto ambientale  -   -   -   0,04   1,33   -   -   0,03   -   1,41  

Informatica  0,02   0,02     0,10   8,17   0,04   -   -   -   8,34  

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria  -   -   -   -   0,15   -   -   -   -   0,15  

Lingue  0,07   -   -   0,36   4,93   -   0,03   0,04   0,02   5,45  

Marketing vendite  0,02   -   -   0,08   6,38   0,03   -   -   -   6,51  

Qualità  0,06   -   -   0,09   5,54   -   -   -   -   5,69  

Sicurezza sul luogo di lavoro  0,22   -   0,01   1,78   32,85   0,33   0,04   0,04   -   35,27  

Tecniche di produzione  -   -   -   0,12   7,44   0,04   -   0,01   -   7,62  

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia  

 
Tabella 21 Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per tematiche formative e per tipo di qualifica dei partecipanti 

Tematica formativa 
Impiegato 
tecnico - amm. 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato Quadro 

Totale 
complessivo 

Abilità personali  18,24   1,08   0,44   0,95   2,94   23,64  

Contabilità – finanza  0,62   0,10   -   -   0,03   0,75  

Gestione aziendale – 
amministrazione  3,54   0,30   0,21   0,37   0,76   5,18  

Impatto ambientale  0,56   0,03   0,07   0,51   0,23   1,41  

Informatica  6,35   0,36   0,87   0,52   0,24   8,34  

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria  0,07   0,01   0,02   0,05   0,00   0,15  

Lingue  4,25   0,10   0,39   0,49   0,22   5,45  

Marketing vendite  5,18   0,26   0,05   -   1,03   6,51  

Qualità  4,58   0,13   0,10   0,38   0,50   5,69  

Sicurezza sul luogo di lavoro  17,34   0,52   6,57   9,34   1,50   35,27  

Tecniche di produzione  2,80   0,50   0,96   3,28   0,08   7,62  

Totale complessivo  63,53   3,39   9,67   15,88   7,53   100,00  

Fonte: Fondimpresa - elaborazione OBR Sicilia  

  



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

313 

Spazi raggiunti dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

4.6.24 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Toscana110 
 

4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
Una visione di insieme dei contenuti formativi espressi dalle aziende che hanno partecipato alle attività di Fondimpresa 
(conto formazione) può essere ricavata dall’analisi delle macrovoci su cui tali attività si sono incentrate. La tematica 
formativa prevalente è senz’altro stata quella relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro (31.858 ore totali), seguita dall’insieme 
delle attività volte a formare sulle diverse tecniche di produzione (oltre 25mila ore). Due altre famiglie tematiche 
raggruppano fra 15 e 20mila ore di attività del “conto formazione”: si tratta delle abilità personali e del loro sviluppo, e delle 
lingue straniere. Fra le 8 e le 9mila ore riguardano la gestione aziendale / amministrazione e l’informatica. Poi abbiamo, 
intorno alle 3mila ore, il marketing / vendite e la qualità. Contabilità/finanza e impatto ambientale sono tematiche affrontate 
per circa un migliaio di ore ciascuna. Ancora più bassa (285 ore) è l’incidenza della tematica del lavoro d’ufficio e delle 
attività segretariali. 

Figura 4.1 - Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per Tematiche formative - Toscana 
(2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

La rilevanza delle singole tematiche è molto differente a seconda delle diverse dimensioni aziendali.  Le aziende fino a 10 
addetti (e la situazione è simile nella fascia dimensionale superiore) sono investite principalmente dalla tematica della 
sicurezza sul luogo di lavoro (45% delle ore di formazione), seguita dalla formazione sulle lingue straniere e sulla gestione 
aziendale e amministrativa (13% ciascuna). Come si è detto, assai simili sono i valori delle stesse voci per la classe 
immediatamente superiore (45% - 11% - 10%). Del tutto particolare invece è la classe dimensionale 50-99, nella quale 
predominano le attività formative incentrate sulle tecniche di produzione (61% del totale delle ore di formazione), con un 
impatto invece modesto delle questioni della sicurezza sul luogo di lavoro (17%). Il quadro cambia ancora per le unità con 
100-249 addetti, nelle quali la tematica della sicurezza sul lavoro ritorna prevalente (35%), ma con un peso minore che nelle 
piccolissime imprese, mentre hanno una rilevanza superiore a tutte le fasce più modeste sia le abilità personali (14%) che 
soprattutto le lingue straniere (20%). La tematica delle lingue ha una rilevanza crescente nella classe delle unità medio-grandi 
(con 250-499 addetti), raggiungendo il 30% del totale, seguita dalla abilità personali (24%) e dalle tecniche di produzione 
(17% del totale), mentre la quota delle ore dedicate alla sicurezza sul luogo di lavoro cala al 10%. Infine per quanto riguarda 
le unità di maggiore dimensione si nota un certo equilibrio di contenuti, con valori compresi fra il 20% e il 25% per le 
quattro tematiche più importanti: tecniche di produzione (24%), sicurezza sul luogo di lavoro (23%), lingue (22%) e abilità 
personali (20%). Possiamo anche aggiungere che nelle imprese che non denunciano la propria dimensione (nelle quali però 
si svolge circa un quarto del monte ore complessive del conto formazione) hanno maggiore importanza le abilità personali 
(36%), la sicurezza (18%) e le lingue (14%). Nel complesso possiamo dire che la formazione sulla sicurezza e quella della 
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gestione amministrativa appaiono correlate con la piccola dimensione delle unità locali; le altre tematiche, ma soprattutto le 
abilità personali e le lingue, sono invece correlate con la grande dimensione.  

Tabella 4.1 - Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per Tematiche formative e imprese per 
classi dimensionali, valori percentuali - Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

Una apposita tabella (Tab. 20b) illustra l’intensità delle attività formative dedicate alle varie tematiche per tipologia 
contrattuale dei lavoratori coinvolti. Poiché la grande maggioranza dei lavoratori coinvolti appartiene alla categoria del 
lavoro a tempo indeterminato, quest’ultimo mostra una suddivisione per tematiche non dissimile da quella complessiva, con 
pochi decimali di scostamento, e dunque non è interessante soffermarvisi ulteriormente.  
Per contro è di qualche interesse vedere la destinazione delle tematiche nei casi di altre relazioni contrattuali. In primo luogo 
per gli avviati a tempo determinato la tematica della scurezza ambientale cresce di rilevanza fino ad occupare il 62% delle ore 
di formazione erogate dal “conto formazione”, con nessuna altra voce eccedente il 10% (al massimo le lingue straniere 
coprono l’8% delle ore totali di formazione), a parte le abilità personali (10%). 
  

Abilità 

personali

Gestione 

aziendale - 

amministraz

ione Informatica Lingue

Sicurezza 

sul luogo di 

lavoro

Tecniche di 

produzione altro

a <=9 6% 13% 5% 13% 45% 3% 14%

b 10_49 6% 10% 9% 11% 45% 9% 10%

c 50_99 3% 4% 5% 7% 17% 61% 3%

d 100_249 14% 8% 9% 20% 35% 6% 7%

e 250_499 24% 9% 9% 30% 10% 17% 1%

f >=500 20% 8% 2% 22% 23% 24% 2%

g N/D 36% 4% 8% 14% 18% 9% 11%

Totale 18% 7% 7% 15% 26% 20% 8%
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Figura 4.2 – Distribuzione percentuale delle ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per 
Tematiche formative ai partecipanti con contratto a tempo determinato - Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

Anche fra i lavoratori classificati “a tempo parziale” è assolutamente predominante la tematica della sicurezza sul luogo di 
lavoro, con il 58% del totale, seguita però dalle “abilità personali” (15%) e dalle tecniche di produzione (10%).  

Figura 4.3 – Distribuzione percentuale delle ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per 
Tematiche formative ai partecipanti con contratto a tempo parziale - Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

Il sottoinsieme dei lavoratori cassintegrati invece mostra delle caratteristiche del tutto peculiari; spesso si tratta di lavoratori 
relativamente anziani e comunque poco dotati di competenze formali, a volte con conoscenze di processo ormai obsolete. 
Fra questi ultimi la rilevanza delle tematiche della sicurezza sul luogo di lavoro sono drasticamente ridimensionate (13% 
delle ore di formazione), a favore degli ambiti più legati al processo produttivo, come le “tecniche di produzione” (19%), ma 
soprattutto delle “abilità personali” (spesso competenze trasversali funzionali all’efficacia dell’impegno lavorativo, 45% de l 
totale). All’ambito dell’informatica, inoltre, appartiene il 12% delle ore di formazione di questo gruppo. 
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Figura 4.4 – Distribuzione percentuale delle ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per 
Tematiche formative ai partecipanti in cassa integrazione - Toscana (2013) 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

 
Tra le altre categorie di lavoratori, quella degli apprendisti mostra delle caratteristiche comuni con quelle che abbiamo visto 
proprie dei cassintegrati (incidenza delle abilità personali e soprattutto delle tecniche produttive), mentre i lavoratori con 
contratti più precari ed instabili appaiono ancor più indirizzati verso la formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Infine possiamo osservare che anche l’importanza della qualifica dei lavoratori coinvolti non può essere sottovalutata nel 
determinare la rilevanza delle varie tematiche formative offerte. Lo sviluppo delle abilità personali è maggiore nei quadri 
(36%) e negli impiegati direttivi (25%) ed esecutivo-tecnici (20%), ed è molto minore negli operai (per i quali evidentemente 
il funzionamento delle macchine è molto più importante nel determinare il risultato del lavoro, o per i quali comunque tali 
abilità possono essere acquisite in maniera più diretta. Anche le tematiche della gestione aziendale, sia pure su valori più 
modesti, hanno una distribuzione simile a quella della voce precedente. L’informatica è, comprensibilmente, più offerta agli 
impiegati amministrativo tecnici (9% delle ore di formazione) che alle altre figure. Le lingue sono offerte alle figure 
produttive non manuali (fra il 10% e il 15%), con livelli di rilevanza intorno al 2% per gli operai. La sicurezza sul luogo di 
lavoro costituisce la maggior parte dell’offerta formativa rivolta agli operai, specializzati (59%) o meno (68%), mentre 
costituisce circa un quarto delle ore dedicate alle figure impiegatizie. Sempre per quanto riguarda gli operai, la seconda 
tematica di formazione offerta, riguarda le tecniche di produzione, con valori fra il 20% (operai generici) e il 26% (operai 
specializzati). 
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Figura 4.5 - Ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Formazione per Tematiche formative e per tipo di 
qualifica dei partecipanti, valori percentuali - Toscana (2013) 

 
 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
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4.6.25 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Umbria111 
 

4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
 
L’analisi dei fabbisogni formativi “espressi” viene sviluppata esaminando innanzitutto i dati che caratterizzano la 

fruizione delle ore di formazione erogate per singola tematica nell’ambito del Conto Formazione.  
La Tabella 18 mostra i valori assoluti della distribuzione delle ore erogate (con e senza pausa) tra le diverse modalità in 

cui sono distinte le attività formative, nella parte generale già oggetto di analisi nel precedente Capitolo 3. In quella sede si è 
già evidenziato come i fabbisogni “espressi” siano concentranti in prevalenza dell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro 
piuttosto che nell’area delle tecniche di produzione, nello sviluppo delle abilità personali e linguistiche, e nelle competenze 
associate alla amministrazione e gestione ordinaria delle aziendale e alla commercializzazione dei beni e servizi prodotti. 

Nella Figura 4.1 sono rappresentati i dati della Tabella 18 in valori percentuali, distinguendo tra totale delle ore di 
formazione e totale ore esclusa pausa. Indipendentemente da quest’ultima specificazione, l’investimento formativo nella 
sicurezza riguarda circa il 41% delle ore finanziate, quello diretto verso le tecniche di produzione si attesta intorno al 16%, il 
miglioramento delle abilità personali e delle competenze linguistiche assorbe rispettivamente il 14-15% e l’11-12% del totale 
delle attività formative. Seguono le competenze informatiche (poco più del 6%), quelle relative all’area gestionale e 
amministrativa (3.7%) e la qualità (3.1%). Infine, la quota delle ore di formazione risulta marginale sia da un punto di vista 
assoluto che percentuale nelle aree attinenti la contabilità e finanza, il marketing e le vendite, nel lavoro di segreteria. 

  

 
Le evidenze empiriche fornite dalla Tabella 18, peraltro già in parte riportate anche nel Capitolo 3, offrono una prima 

indicazione circa la qualità dei fabbisogni formativi espressi dalle imprese umbre e la loro potenziale capacità di favorire 
investimenti in innovazione e performance imprenditoriali.   

I dati riguardanti le tecniche di produzione e, in misura inferiore, le competenze informatiche rivelano ad esempio che 
non più del 22% del totale delle attività formative finanziate sono indirizzate ad accumulare le competenze professionali di 
natura “specifica” e strettamente funzionali a incrementare l’efficienza produttiva e la capacità tecnologica delle aziende. 
Analogamente, il volume dell’investimento formativo allocato nell’ambito delle abilità personali può incentivare la 
propensione innovativa delle imprese coinvolte nella misura in cui è orientato a migliorare quelle capacità cognitive e 
relazionali di natura “generale” e trasversale alle varie aree della vita aziendale; questo tipo di competenze rappresenta infatti 

                                                 
111 Dal Rapporto OBR Umbria Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa" 
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Figura 4.1: Ore di formazione per tematiche formative  
(composizioni percentuali) 

In complesso Esclusa pausa 
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una risorsa fondamentale per sfruttare le opportunità competitive che si accompagnano alla diffusione del cambiamento 
tecnologico di tipo “task biased” e dei nuovi meccanismi di  trasmissione e gestione delle informazioni  (Autor, Levy, 
Murname, 2002).  

L’intensità dell’investimento formativo che viene indirizzato al mantenimento e alla gestione ordinaria della vita 
aziendale, tra cui è possibile includere le iniziative volte a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, non può invece essere 
collegato direttamente a un profilo imprenditoriale di tipo innovativo e dunque all’affermarsi di un modello competitivo 
orientato alla massimizzazione del valore della produzione. 

 Nelle note introduttive si è già accennato al fatto che per inferire la qualità delle attività formative non basta esaminare la 
distribuzione delle ore finanziate per singole tematiche; è fondamentale valutare anche in che misura la tipologia dei 
fabbisogni formativi dipenda dalla specializzazione produttiva e dalla composizione della forza lavoro occupata.  

In questa prospettiva, la dimensione aziendale gioca un ruolo importante anche perché il numero totale degli occupati è a 
sua volta correlato a una serie di caratteristiche manageriali, gestionali e competitive che si riflettono nella tipologia dello 
sforzo formativo. 

Questo aspetto viene esplorato in dettaglio nella Tabella 19 dove la distribuzione del totale delle ore formative viene 
declinata congiuntamente per tematica e classe dimensionale. I dati della Tabella 19 sono espressi graficamente attraverso la 
Figura 4.2. Si nota chiaramente come le aziende di piccole dimensioni (meno di 10 addetti) indirizzano la gran parte della 
formazione nella sicurezza nei luoghi di lavoro (oltre il 64%, contro il 41% del complesso delle imprese), mentre le risorse 
formative destinate alle tecniche di produzione si riducono a circa il 4% del totale. Il fatto che queste aziende destinano circa 
il 7.5% delle ore formative finanziate all’area informatica non modifica in modo sostanziale un quadro empirico in cui le 
realtà imprenditoriali di piccolissime dimensioni manifestano una bassa propensione a investire in quelle competenze 
professionali specifiche e funzionali agli incrementi di efficienza dei processi produttivi e all’innovazione tecnologica.    

Queste considerazioni sembrano rafforzarsi quando si analizza il comportamento delle aziende che si collocano nelle 
classi dimensionali più elevate.  Nelle imprese che occupano un numero compreso tra i 10 e i 50 addetti, ad esempio, le ore 
di formazione destinate alla sicurezza si riducono al 56% del totale e quelle orientate verso le tecniche di produzione 
aumentano al 9%. Tale fenomeno si amplifica nelle aziende che occupano un numero compreso tra i 50 e i 99 addetti: qui 
l’intensità dell’investimento formativo indirizzato verso le tecniche di produzione si accresce al 20.5% mentre le ore 
formative per la sicurezza si riducono al 48% del totale. Nelle imprese appartenenti alla classe dimensionale 100-249, si 
assiste poi ad un ulteriore aumento dei fabbisogni formativi espressi nell’ambito delle tecniche di produzione (43%) e, in 
modo speculare, a una caduta aggiuntiva delle ore formative allocate per la sicurezza (28%).  

I dati relativi alle grandi imprese sollecitano invece delle considerazioni specifiche, poiché la relazione positiva tra 
incidenza della formazione in tematiche connesse alle tecniche di produzione e classe dimensionale (e specularmente la 
relazione negativa tra dimensione e quote di formazione nella sicurezza nei luoghi di lavoro) si interrompe quando si arriva a 
considerare le aziende con almeno 250 addetti. In questa classe dimensionale le ore di formazione allocate nelle tecniche di 
produzione infatti si si riducono drasticamente, al 7.4%, mentre si osserva, per converso, un maggiore investimento 
formativo in aree come le abilità personali (12.4%), le competenze linguistiche (17%) e la qualità del prodotto (6%), tutte 
aree che invece assumono una rilevanza quantitativa tutto sommato marginale nel resto del tessuto produttivo.  

Questa specificità delle grandi imprese può essere messa in relazione al fatto che in esse l’innovazione organizzativa e la 
necessità di sviluppare competenze trasversali da parte del personale assume una importanza maggiore rispetto 
all’accumulazione di abilità professionali specifiche al funzionamento dei processi fisici di produzione. 
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Per ciò che concerne la relazione tra qualità dei fabbisogni formativi e composizione della forza lavoro occupata, la 

Tabella 20 e la Figura 4.3 riportano la distribuzione delle ore formative per tematiche e per tipologia contrattuale, da cui si 
evidenzia una rilevante variabilità di composizione delle ore di formazione per tematiche in relazione alle diverse tipologie 
contrattuali.  

Nel gruppo dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, che assorbe gran parte delle ore di formazione erogate 
complessivamente, la distribuzione delle ore formative è ovviamente molto simile a quella relativa all’insieme dei lavoratori 
(lievemente meno nelle tecniche di produzione e lievemente più in tutte le altre tematiche esclusa la sicurezza che è allo 
stesso livello).  

La distribuzione delle ore formative, invece, si modifica significativamente quando si esaminano le diverse categorie di 
lavoratori con contratto a termine. Per i dipendenti con contratto a tempo determinato la formazione in tecniche di 
produzione si riduce al 6% del totale e una diminuzione ancora più evidente si osserva con riferimento alle abilità personali 
(2.7%), all’area informatica (1.7%) e alle competenze linguistiche (4.2%), mentre al contrario aumenta nettamente l’intensità 
formativa allocata nella sicurezza (80.2%).  

Tali risultati appaiono pienamente coerenti con l’ipotesi che l’intensità e la natura degli interventi formativi sono 
influenzate in modo determinate dalla stabilità occupazionale. La competenza linguistica, le abilità personali e l’informatica 
possono infatti rientrare in qualche misura nella più vasta categoria di “asset intangibili” del capitale umano dei lavorator i, 
rispetto ai quali le imprese sono disposte a investire se hanno orizzonti temporali sufficientemente lunghi per recuperare, 
attraverso i rendimenti produttivi, il costo di formazione (esplicito e implicito).  

Queste stesse riflessioni possono essere declinate, con le necessarie specificazioni, anche nell’analisi delle altre tipologie 
di contratti a termine. L’ apprendistato, ad esempio, si distingue per l’investimento in abilità personali (21.8%), mentre la  
formazione nelle tecniche di produzione è sostanzialmente uguale a quella rilevata per gli altri dipendenti a tempo 
determinato.  In linea con le attese, gli altri contratti atipici che hanno meno attachment, anche fisico, con i luoghi di 
produzione, rivelano la quota più bassa di investimento formativo in tecniche di produzione (2.1%), mentre la elevata 
concentrazione delle attività formative nella sicurezza (79.5%) è probabilmente collegabile a vincoli di natura legislativa 
piuttosto che ad autonome scelte gestionali e amministrative.  La elevatissima concentrazione delle ore formative nelle 
tecniche di produzione per i dipendenti in cassa integrazione (74%) può essere invece interpretata facendo riferimento alla 
necessità di aggiornamento professionale in vista di un nuovo collocamento e/o per contrastare l’obsolescenza delle 
competenze professionale da parte dei lavoratori coinvolti in casi di crisi aziendali. 

 

 
 

L’analisi della relazione tra qualità dei fabbisogni espressi e struttura occupazionale chiama infine in causa l’esame dei 
profili professionali. In modo del tutto simile a quanto fatto per le tipologie contrattuali, la Tabella 21 e la Figura 4.4 
descrivono la distribuzione delle ore formative per tematica e livelli di inquadramento professionale.  

Si osserva così che le attività formative per i dirigenti si concentrano nelle competenze linguistiche (28.7%), nella 
gestione e amministrazione aziendale (16.2%) e, in misura minore, nell’ambito delle tecniche di produzione (10.3%) e delle 
competenze informatiche (9.7%). Lo sviluppo delle abilità personali riceve invece solo il 8.1% del totale delle ore formative 
(un po’ meno della media dei dipendenti), mentre la percentuale relativa alla sicurezza sul lavoro (21%) è nettamente 
inferiore a quelle osservate per gli altri profili professionali. Tra i quadri si rileva una quota relativamente elevata di ore di 
formazione destinate alle abilità personali (25.3%), alle competenze gestionali e informatiche (8.3%), mentre le percentuali 
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Figura 4.3: Ore di formazione per tematiche formative secondo la 
tipologia contrattuale  
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relative alla qualità, alle conoscenze linguistiche e alla sicurezza nel lavoro sono piuttosto allineate a quelle rilevate per i 
dirigenti.    

Lo scenario cambia invece significativamente quando si prendono in esame gli impiegati amministrativi, per i quali le ore 
formative di distribuiscono in modo sostanzialmente simile al complesso dei dipendenti (un po’ più in informatica e lingue, 
intorno al 10-11 per cento, un po’ meno in sicurezza, 50%). Se ne può desumere che per chi svolge mansioni lavorative 
ripetitive e codificate i fabbisogni formativi non hanno connotazioni specifiche.  

Considerazioni diverse valgono invece per gli operai e, all’interno di tale categorie, per i lavoratori con qualifiche 
generiche e per quelli con mansioni specialistiche. L’investimento formativo in tecniche di produzione si rivolge infatti 
soprattutto a migliorare le abilità professionali di chi non è specializzato (12.8% del totale, contro il 9.6% relativo agli operai 
qualificati) mentre al contrario gli operai qualificati si caratterizzano per una incidenza molto maggiore della formazione 
diretta a sviluppare le abilità personali (13.8% del totale, contro il 6.5% degli operai generici).   
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Figura 4.4: Ore di formazione per tematiche formative secondo 
l'inquadramento professionale 
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4.6.26 I fabbisogni formativi intercettati in Regione Veneto112 
 
4.2. Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
 

Attraverso il calcolo combinato del numero di ore di formazione erogate per azioni ed attività formative che hanno 
coinvolto almeno un lavoratore effettivo nell’ambito del Conto Formazione è possibile verificare quali siano le tematiche 
maggiormente rilevanti per le imprese raggiunte dalla formazione finanziata da Fondimpresa, anche in relazione alle 
dimensioni delle imprese in termini di addetti (v. tab. 19 e fig.24). 

 
Nel complesso il 31% delle ore di formazione nell’ambito del Conto Formazione ha riguardato la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, seguite dalle abilità personali (14%) e dalle lingue (12%). L’informatica ha riguardato l’11% delle ore, la gestione 
aziendale e l’amministrazione il 10%, le tecniche di produzione il 9%. Meno frequente è apparsa la formazione in qualità 
(6%) e marketing e vendite (5%), mentre sono quasi irrilevanti contabilità e finanza, impatto ambientale e lavoro in ufficio e 
di segreteria. 

Indipendentemente dalle dimensioni aziendali l’ambito di formazione nettamente prevalente resta la sicurezza sul luogo 
di lavoro, che raggiunge il 39% delle ore complessive nelle imprese da 50 a 99: l’unica eccezione è rappresentata dalle 
aziende con 500 dipendenti, in cui scende al 15%, superata ampiamente dalle lingue (35%). Quest’ultimo ambito appare 
particolarmente rilevante anche nei due segmenti inferiori, da 100 a 249 addetti e da 250 a 499, ed in entrambi i casi 
costituisce il 16% delle ore complessive. 

Sembra dunque evidenziarsi una sorta di bipartizione delle imprese a seconda che esse abbiano più o meno 100 addetti: 
per quelle sotto i 100 addetti, infatti, gli altri ambiti più importanti oltre alla sicurezza sono sempre l’informatica (attorno al 
14%) e la gestione aziendale ed amministrazione (circa 12%), mentre in quelle sopra i 100 addetti, oltre alla già citate 
sicurezza e lingue, è apprezzabile la formazione in abilità personali (tra il 13% ed il 17%). 

 
È possibile operare lo stesso tipo di analisi anche rispetto alla qualifica professionale dei lavoratori coinvolti (v. tab. 20 e 

fig. 25). In questo caso è ancora più rilevante la prevalenza dell’ambito della sicurezza, con quasi la metà delle ore 
complessivamente erogate (47%). Come si è visto nel caso delle imprese, però, anche esaminando i dati dal punto di vista 
dei lavoratori si possono distinguere nettamente due trend, uno per operai ed impiegati e l’altro per quadri e dirigenti, 
sebbene all’interno del primo gruppo non ci sia una omogeneità così perfetta come nel caso delle imprese. 

È evidente infatti come per quadri e dirigenti le abilità personali siano un ambito di formazione particolarmente 
frequente, che raggiunge o supera la sicurezza. Anche le lingue, l’informatica, la gestione aziendale ed il marketing si fanno 
consistenti. 

Nel caso degli operai la formazione sembra riguardare in larghissima parte la sicurezza sul lavoro (si raggiunge il 70% 
delle ore complessive), mentre tra gli impiegati prendono quota, rimanendo comunque molto al di sotto della sicurezza, 
l’informatica, le lingue, il marketing e le abilità personali, in una situazione dunque che è forse più una via di mezzo tra operai 
da una parte e quadri e dirigenti dall’altra. 

 
  

                                                 
112 Dal Rapporto OBR Veneto Paragrafo "4.2 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa" 
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Figura 24 Ore di formazione erogate da Fondimpresa per tematiche formative e prime quattro tematiche per classe dimensionale delle imprese 
nell’ambito del Conto Formazione - distribuzione percentuale rispetto alla classe dimensionale 

 

 
Fonte: Fondimpresa - Conto Formazione 
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Figura 25 Ore di formazione erogate da Fondimpresa per tematiche formative e prime quattro tematiche per inquadramento contrattuale dei 
partecipanti nell’ambito del Conto Formazione - distribuzione percentuale rispetto all’inquadramento contrattuale dei partecipanti 

 

 
Fonte: Fondimpresa - Conto Formazione 
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4.7 Le considerazioni finali dei Rapporti Territoriali 
Nelle prime pagine del Rapporto Nazionale è richiamata l’impostazione complessiva che ha uniformato 
la realizzazione dei Rapporti Regionali, ed in particolare gli output caratterizzanti i singoli capitoli che, 
insieme, hanno lo scopo di permettere la costruzione di linee interpretative dei fenomeni osservati e 
l’offerta di suggerimenti propositivi in ordine alle dimensioni operative e alle problematiche più rilevanti 
dell’attività di Fondimpresa. 
 
Tre categorie di output sono richiamati: 
a) un'analisi quantitativa che ricomprende: 
- informazioni sulle imprese e sui lavoratori raggiunti; 
- informazione sulla formazione erogata declinata in funzione del Conto di finanziamento, della 

tematica formativa, del settore economico; 
- un'analisi del tasso di penetrazione di Fondimpresa ovvero della capacità del Fondo di coinvolgere 

nelle proprie attività formative imprese e lavoratori confrontandoli con le basi di riferimento 
costituite dal totale delle imprese aderenti e dal totale delle imprese attive con dipendenti; 

- un'analisi dei fabbisogni intercettati da Fondimpresa nell'ambito del Conto Formazione (considerati 
come un reale desiderata espresso dalle imprese) da confrontare successivamente con le tipologie 
formative caratterizzanti il Conto di Sistema 

b) un'analisi qualitativa che ricomprende: 
- considerazioni e commenti emersi dal confronto dei risultati delle prime tre analisi suddette con le 

informazioni di contesto derivanti dai primi due capitoli; 
- un'analisi sulla rilevanza dei fabbisogni espressi intercettati da Fondimpresa; 
- l'indagine sui fabbisogni inespressi ma ritenuti strategici per la competitività delle imprese, 

l'occupabilità e l'adattabilità dei lavoratori; 
c) una terza categoria che consiste in una raccolta dei 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. 
 
A tal fine, è stato proposto un indice per la realizzazione dei Rapporti regionali, con la finalità di 
uniformarne la struttura analitica e per garantire un massimo di confrontabilità dei risultati. 
Analogamente, anche per il capitolo conclusivo “Sintesi e Conclusioni” è stato fornita una proposta di 
struttura in paragrafi, cui si intende far parziale riferimento in questo capitolo. 
 
Tra i paragrafi del capitolo conclusivo si fa, quindi, un esplicito riferimento a: 

 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 

 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 

 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi: indicazioni utili a favorire ad estendere lo spazio 
formativo erogato da  Fondimpresa 

 
Tuttavia, nelle pagine seguenti se ne riporta, a volte, una sintesi e, in altri casi, si aggiungono – per 
completarne l’esposizione - riferimenti tratti dai capitoli dei Rapporti regionali in cui gli stessi argomenti 
vengono trattati per esteso.  
 
Le considerazioni svolte sia nella redazione dei paragrafi conclusivi, sia –ovviamente – nella fase 
precedente  di realizzazione della delle analisi qualitative riferite alla rilevanza dei fabbisogni espressi 
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intercettati da Fondimpresa e all'indagine sui fabbisogni inespressi hanno richiesto apposite  
metodologia di indagine.  
In tutte le realtà territoriali, gli OBR hanno organizzato, con un ampio ventaglio di strumenti di 
indagine, approfondimenti desk su studi e ricerche, coinvolgimento di testimoni privilegiati del mondo 
della formazione, di associazioni datoriali e sindacali, della pubblica amministrazione, organizzazione di 
focus group, interviste quantitative e qualitative a testimoni privilegiati, questionari inviati a imprese e 
indagini campionarie, ecc. 
 
I risultati di tale ricco e variegato processo di indagine, ed anche in ragione della complessità dei temi  
(basti pensare solo alla definizione di fabbisogni “inespressi”, come si potrà vedere da quanto si riporta 
in seguito), non poteva non dare luogo ad una grande difformità nei risultati, sia nell’ampiezza e 
profondità delle analisi realizzate, sia anche nel rigore metodologico del processo di indagine. 
 
Questa prima esplorazione estesa a tutto i territori rappresenta comunque una esperienza di grande 
interesse, non solo per gli approfondimenti realizzati e per i rilievi critici e i suggerimenti offerti, ma 
anche  per la messa in comune di esperienze e di visibilità di approcci e di metodologie utili per 
migliorare le future indagini.   

4.7.1 Rilevanza dei fabbisogni espressi intercettati - coerenza tra le dinamiche formative richieste dalle imprese  
con quanto attiene alle dinamiche di crescita, sviluppo, diversificazione dei comparti produttivi del 
contesto territoriale 

ABRUZZO 
Le attività di analisi sulle capacità di Fondimpresa di intercettare i fabbisogni formativi hanno potuto 
sottolineare la fondamentale capacità del fondo di farsi interprete delle esigenze e delle aspettative del 
mondo imprenditoriale abruzzese e quindi delle necessità legate allo sviluppo del territorio stesso di cui 
le imprese fanno parte. Il successo registrato nell’offerta di ore di formazione nei diversi campi tematici 
di riferimento, non fa che evidenziare come lo strumento del fondo costituisca una fonte primaria di 
sostegno all’impresa e in particolare alla professionalità delle persone... 
 
Il fondo è riuscito a cogliere gli elementi, in termini di competenze di base, del mondo industriale e di 
quello dei servizi per qualificare i lavoratori e supportare i piani di miglioramento aziendali. Il fondo è 
riuscito a cogliere in maniera significativa anche le necessità legate a profili di competenza e sviluppi di 
processi laddove altri fondi o altre forme di finanziamento disponibili non sono riusciti a penetrare, per 
ragioni di tempestività, flessibilità, innovatività carente  
 
Tra i suggerimenti più significativi che possono essere inoltrati al fondo, si sceglie di sottolineare i 
seguenti: 
a) È necessario garantire tempi di decisionalità/approvazione che siano maggiormente in linea con gli 

attuali velocità di evoluzione del territorio e delle aziende (riduzione del tempo che intercorre tra 
progettazione e attuazione) per assicurare una rispondenza piena dei temi a quelle che erano le 
esigenze aziendali manifestate (ad oggi) mesi prima. In tal modo si riesce a rispondere meglio alle 
esigenze espresse 

b) Occorre impostare un processo di analisi dei fabbisogni sul territorio, prima dell’emissione di bandi 
e avvisi, in collaborazione con gli stakeholder presenti (parti sociali e associazioni, innanzitutto) per 
ricercare con maggior proficuità gli elementi competenziali da rinsaldare e accompagnare i livelli di 
crescita professionale dei lavoratori 

c) Vanno ridotti sicuramente i profili e parametri legati a una eccessiva rigidità del fondo nella 
gestione delle modifiche progettuali, delle implementazioni operative e quant’altro si riferisca al 
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cambiamento di metodologie didattiche in corso d’opera, anche per sostenere meglio l’effettiva 
competitività di Fondimpresa rispetto ad altri fondi 

d) Risulta necessario impostare un nuovo schema di monitoraggio delle attività formative che 
favorisca in maniera più profonda la ricerca dell’efficacia delle stesse, coinvolgendo apertamente 
anche i lavoratori, destinatari degli interventi 

e) Grande importanza va attribuita alla possibilità di definire un percorso di certificazione delle 
competenze che stabilisca in maniera certa anche i criteri di formazione delle persone e istituisca 
orizzonti di miglioramento della professionalità legati a ruoli, responsabilità e aspetti contrattuali 

f) Le proposte formative intercettate potrebbero, previo ampia procedurizzazione controllata, anche 
confluire in cataloghi tematici strutturati che possano far condividere in continuità e profondità 
tutte le discipline di interesse per il mondo imprenditoriale 

 
BASILICATA 
Estendendo lo sguardo alle problematiche connesse ai dei fabbisogni formativi, bisogna valutare l’entità 
della spesa utilizzata per la formazione che, benché abbia prodotto un’offerta variegata, in qualche caso 
scollegata dalle esigenze del mondo produttivo, ha fatto proliferare il numero degli enti di formazione.  
E’ stata sperimentata una varietà di misure anziché mettere a sistema pochi interventi mirati e 
riproporre quelli rivelatisi più efficaci. Ma la componente lavoro richiede specificità e versatilità che solo 
un sistema di istruzione e formazione integrato, la strutturazione di un sistema di orientamento, ed una 
rete pubblico/privato di formazione sul lavoro e per il lavoro possono fornire.  
Nel mercato del lavoro contemporaneo sia la stabilità che la mobilità costituiscono fattori importanti: 
cambiare lavoro può essere un modo per acquisire nuove e differenti abilità, ma allo stesso tempo la 
stabilità occupazionale permetterebbe ai lavoratori di guadagnare abilità specifiche ed aumentare il 
rendimento, creare un legame/funzione del lavoro rispetto ai target aziendali, stabilire una quota di 
compartecipazione nelle dinamiche di orientamento, di internazionalizzazione e di collocazione 
strategica dell’azienda sui diversi mercati. 
In generale scarsi sono stati gli effetti in termini di sviluppo locale. Il FSE non è riuscito ad incidere 
sulla cultura aziendale incidendo su elementi come la crescita e lo sviluppo. Sono mancati interventi 
volti a favorire una crescita di cultura che travalicasse la dimensione locale. Ciò non è avvenuto neanche 
nei settori che erano stati unanimemente ritenuti prioritari, quali il turismo, i servizi alla persona, 
l’energia e l’automotive (indotto Fiat). Ciò che auspichiamo è che il futuro della formazione sia più 
attenta ai settori più promettenti dell’economia regionale, come ad esempio l’agro-industria, il turismo 
di qualità. 
 
CALABRIA 
I dati raccolti evidenziano come Fondimpresa consenta una risposta calibrata sulle esigenze formative 
delle imprese e dei lavoratori che risultano essere diversificate a seconda dei settori di appartenenza. 
… 
Dall'analisi dei dati raccolti è emerso che la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
che nei primi anni di vita del fondo rappresentava nel territorio calabrese di gran lunga la principale 
tematica formativa prescelta dalle imprese, continua a ridursi per lasciare il posto a tematiche come le 
abilità personali dei lavoratori  e le tecniche di produzione. Le aziende quasi sempre esordiscono nel 
mondo Fondimpresa richiedendo formazione obbligatoria per poi, dopo averne apprezzato le qualità, 
passare a programmare formazione di altro tipo. 
 
I dati a consuntivo esaminati e le opinioni espresse dagli stakeholder coinvolti nell'indagine confermano 
che Fondimpresa è riuscita a rispondere in maniera esauriente alle richieste provenienti dal mondo 
imprenditoriale…Aumenta quindi la formazione strategica, quella di qualità, che supporta le imprese verso il  
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cambiamento imposto soprattutto dalla crisi economica che spinge le imprese a riposizionarsi nel 
mercato per continuare ad essere competitive. 
 
Le imprese che utilizzano le opportunità del fondo sono prevalentemente rappresentate da aziende di 
piccole e medie dimensioni. Molto significative sono però anche le esperienze vissute da aziende più 
strutturate che pur rappresentando numericamente un piccola fetta delle aderenti dimostrano di essere 
molto scaltre e, soprattutto, di produrre una sorta di effetto traino nei confronti di altre aziende con le 
quali esistono rapporti di collaborazione, di fornitura o semplicemente per il passa parola. 
Diverse sono le aziende di medio-grande dimensione che utilizzano assiduamente e regolarmente  le 
risorse accantonate nel proprio conto formazione e che realizzano best practices di sicuro interesse. 
… 
Fondimpresa ha consentito il raggiungimento di importanti risultati nel territorio calabrese quali:  il 
riavvicinamento dell'imprenditoria locale verso la formazione continua. Si è passati da un mercato 
formativo caratterizzato da una limitata offerta formativa pubblica, quasi sempre scollata dalle reali 
esigenze del tessuto produttivo locale sia per contenuti che per tempistica, ad un mercato invece che 
comincia ad essere dinamico, efficiente, capace di adeguarsi ai cambiamenti dell'economia e quindi ai 
fabbisogni di competitività delle imprese; la crescita della formazione strategica e di qualità; la crescita 
della cultura imprenditoriale in materia di formazione continua; il  graduale ma progressivo aumento 
delle imprese che utilizzano metodologie formative di tipo pratico ed esperenziale; il graduale aumento 
delle formazione realizzata con la modalità interaziendale; la formazione realizzata a favore delle 
imprese e dei lavoratori coinvolti in processi di Cassa Integrazione e/o in contratti di solidarietà, 
testimoniano quanto sopradetto.  
 
Questo lieve ma importante accrescimento della cultura formazione continua calabrese a livello 
imprenditoriale ha inevitabilmente portato ad una crescita culturale anche degli altri attori del 
sistema. 
….Le imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole dimensioni, interagiscono con gli enti 
formativi attraverso un vero e proprio rapporto fiduciario, che si concretizza non solo con l'erogazione 
del servizio formativo ma anche con altre tipologie di servizi riguardanti l'organizzazione, i suoi 
processi, i suoi cambiamenti, diventando un punto di riferimento nell'individuazione dei fabbisogni 
formativi. 
 
Ai fini dell'indagine è utile, inoltre, evidenziare le differenze che emergono nell'utilizzo dei due strumenti principali 
del fondo. In particolare,  è emerso  che le aziende privilegiano il conto formazione o gli avvisi in cui è 
previsto il contributo aggiuntivo per la rapidità e la snellezza delle procedure e li utilizzano 
prevalentemente per finanziare programmi formativi di breve durata o per soddisfare fabbisogni 
formativi impellenti.  
L'interesse delle aziende verso il conto di sistema invece, si ha o per completare interventi formativi 
precedentemente già realizzati, quindi come strumento complementare al conto formazione, ovvero per 
realizzare interventi formativi su tematiche per le quali si ha difficoltà a progettare  percorsi efficaci e/o 
a reperire docenza qualificata. 
E' evidente che i due strumenti hanno peculiarità differenti. Mentre per i piani formativi presentati sul 
conto formazione o sugli avvisi per i quali è previsto il riconoscimento di un contributo aggiuntivo la 
protagonista assoluta è l'impresa che, nella gestione diretta dello strumento, si autodetermina la 
domanda formativa, si sceglie il corpo docente o al massimo individua e seleziona l'agenzia formativa 
che la supporterà, nel conto di sistema il meccanismo invece si inverte completamente. 
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Nel conto di sistema, infatti,  è l'ente di formazione che, sulla base di una sua rilevazione dei fabbisogni 
formativi, indirizza l'offerta formativa verso le imprese e sono le stesse imprese che devono aderire 
all'iniziativa riconoscendosi ed adeguandosi a quanto proposto. 
… 
E' merito senz'altro di Fondimpresa se crescono i piani formativi che prevedono l'utilizzo di 
metodologie formative di tipo pratico o che trattano tematiche inerenti la crescita delle 
competenze tecno-professionali dei lavoratori. 
La sfida futura di Fondimpresa sarà quella di far crescere in Calabria anche i piani formativi di tipo 
interaziendale. Il fondo sull'argomento ha già avviato un percorso in tal senso in quanto ha già 
pubblicato degli avvisi sul conto di sistema che attribuiscono premialità a quei piani formativi che 
prevedono formazione interaziendale. La partecipazione promiscua in aula di lavoratori provenienti da 
aziende diverse interessate alla stessa tematica formativa è fondamentale soprattutto per la crescita 
culturale delle piccole imprese e un valido supporto per conoscere tendenze e cambiamenti settoriali e 
di mercato che sono la base per costruire in maniera adeguata il proprio fabbisogno formativo.  
… 
Sarebbe importante, infine, che Fondimpresa, per le strategie future, tenesse in considerazione altri due 
importanti fattori: la scarsa attenzione che le imprese calabresi riservano alle tematiche 
dell'internazionalizzazione e dell'innovazione tecnologica e la limitata presenza di aziende aderenti 
proveniente da determinati settori merceologici,  determinanti invece per l'economia regionale.  
 
CAMPANIA 
I fabbisogni formativi espressi e le modalità di elaborazione e partecipazione ai piani per la formazione 
dei lavoratori distinguono la grande e media impresa dalla piccola impresa; ma vi è anche una 
demarcazione tra aziende che hanno attenzione alle cura delle competenze del personale e cultura della 
formazione e aziende che guardano con sospetto chi offre servizi formativi o si prestano a un uso 
distorto della formazione…   
 
Viene rilevato uno spostamento verso le competenze tecnico professionali che riguarda soprattutto le 
aziende di maggiori dimensioni. Nella piccola impresa i fabbisogni formativi strategici sono oggi 
principalmente riferiti alla innovazione organizzativa per la competitività e l’internazionalizzazione, 
mentre nella grande azienda vi è una focalizzazione sule competenze tecnico professionali. La 
formazione obbligatoria per la sicurezza gioca ancora un ruolo rilevante e di aggancio al sistema 
formativo per le PMI, può impattare sui processi produttivi e organizzativi e traghettare verso una 
formazione di tipo strategico; questo succede sempre più spesso, anche se ancora limitatamente. Vi è 
un incremento di risposta sia in termini di competenze linguistiche che supporta i processi 
internazionalizzazione  e l’incoming turistico. 
 
L’accresciuta formazione tecnico professionale collegata a cambiamenti e innovazioni di prodotto e di 
processo che sempre più velocemente caratterizzano il mercato e i processi di internazionalizzazione 
accrescono la formazione finalizzata a certificazioni obbligatorie o volontarie, nonché certificazioni 
specializzanti “di mercato” secondo standard riconosciuti a livello internazionale 
 
È accresciuta la consapevolezza e la cultura della formazione continua a livello imprenditoriale, ma i 
margini di crescita sono ancora troppo ampi. Uno dei fattori di maggior ostacolo alla diffusione della 
cultura e della pratica della formazione nelle aziende è rappresentato dal crescente numero di 
intermediari che puntano a un uso distorto e affaristico delle risorse destinate alla formazione continua. 
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Nelle PMI si va affermando un modello di gestione della formazione continua basato su un rapporto 
stabile di rete con un singolo fornitore di servizi consulenziali e formativi in una sorta di outsourcing 
non formalizzato che garantisce continuità su una base fiduciaria come base di un’analisi continua dei 
fabbisogni formativi.  
 
I dati danno riscontro di queste dinamiche, ma innanzitutto evidenziano che Fondimpresa consente 
una risposta calibrata sulle esigenze di aziende e lavoratori che risultano diversificate a seconda dei 
settori di appartenenza. Il Fondo ha cioè consentito al sistema della formazione continua di avvicinarsi 
notevolmente a un modello di formazione ad hoc, facendo da contraltare al sistema della formazione 
regionale che anche per la maggiore macchinosità e pesantezza produceva un appiattimento della 
domanda della risposta formativa senza rapportarsi invece a una domanda che si esprime in modo 
chiaramente differenziato… 
 
Il ruolo delle Università e degli Istituti Tecnici e Professionali che con gli Avvisi hanno avuto 
particolare impulso non sembrano aver contribuito a al salto di qualità che ci si sarebbe aspettato, anche 
se vi sono alcuni Piani formativi molto interessanti in cui hanno ricoperto ruoli non strumentali al 
conseguimento di punteggi 
 
EMILIA ROMAGNA 
Il fabbisogno formativo espresso dalle imprese e le dinamiche formative che ne conseguono 
rispecchiano fedelmente le esigenze delle stesse in termini di crescita e sviluppo competitivo. È emerso, 
tuttavia, come spesso il punto di partenza per la programmazione formativa sia rappresentato dalle 
necessità che insorgono periodicamente, anziché da una pianificazione e da una riflessione/ricerca 
costante di interventi utili ad accrescere la competitività dell’impresa. Questo significa, in svariate realtà 
aziendali, che le aziende faticano a rilevare compiutamente i propri fabbisogni, mentre più spesso 
strutturano la formazione esclusivamente in risposta alle necessità che percepiscono in modo più chiaro 
e definito…  
 
L’analisi ha mostrato come l’anno preso in esame sia stato teatro di dinamiche riorganizzative molto 
spinte per le imprese emiliano-romagnole. Esse riportano come la riorganizzazione non possa essere un 
mantello calato dall’alto, ma debba originare innanzitutto da un processo di riflessione interna. Un 
confronto con l’esterno è comunque fondamentale per capire se l’organizzazione aziendale sia (ancora) 
funzionale agli obiettivi dell’azienda e da questo punto di vista l’apporto di un consulente esterno 
certamente aiuta. Il vero valore per le imprese proviene però dalla capacità di generare il cambiamento 
dall’interno, a guidare il processo riorganizzativo sono le scelte dell’impresa, il suo essere parte non 
isolata di un territorio, e la partecipazione consapevole e motivata dei lavoratori. In questo, il ruolo delle 
parti sociali e quindi delle rappresentanze è cruciale e appare trascurato. Ci chiediamo quale genere di 
anali del fabbisogno, per fare un esempio concreto, possa essere efficace o possibile fuori da percorsi di 
condivisione e di definizione di obiettivi chiari; o ancora, quale genere di programmazione formativa 
potrà darsi in misura adeguata se l’organismo paritetico, chiamato a finanziarla, non sa o non può 
volgere lo sguardo alle particolarità territoriali o intercettare (interagendovi con forza e autonomia)  le 
politiche del lavoro e la strutture formative (nel suo insieme intese, aziende incluse) di un dato contesto 
regionale.  
 
Certo, almeno parzialmente, le imprese hanno utilizzato efficacemente il Fondo per implementare 
processi riorganizzativi, pur essendo, questi, in alcuni casi così complessi ed onerosi da non risultare 
interamente finanziabili dal Fondo. Il Fondo ha quindi supportato parte di questi processi che sono 
stati arricchiti, parallelamente, da attività in autofinanziamento, senza dimenticare il sostanziale apporto 
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della formazione informale/non formalizzata, i cui impatti sui processi di diffusione e trasmissione della 
conoscenza non possono e non devono essere sottovalutati. 
 
Organizzazione dei processi produttivi e acquisizione di competenze legate alle tecnologie produttive 
sono la prospettiva verso cui tendere. Il supporto delle fonti documentali consultate preliminarmente 
rispetto all’indagine sul campo ha fatto emergere una forte richiesta di specializzazione delle 
competenze dei lavoratori. Insieme alla domanda di una crescita di professionalità specialistica continua 
a farsi spazio un’altra dinamica che riguarda le competenze e le capacità che le imprese ritengono 
altrettanto importanti. Si potrebbe sintetizzare affermando che la specializzazione è essenziale, specie se 
corroborata da capacità di adattamento, autonomia e flessibilità; in questi termini, nel corso della nostra 
analisi, l’orientamento che guida i fabbisogni professionali e formativi delle imprese è stato definito 
“specializzazione flessibile”, espressione che rende molto bene l’idea di un’esigenza diffusa che deve 
caratterizzare, al contempo, l’organizzazione produttiva delle imprese ed i processi formativi/l’offerta 
formativa. 
 
D’altronde questa esigenza di specializzazione non sembra riflettersi come ci si aspetterebbe sui 
fabbisogni intercettati da Fondimpresa. Ancora altissima, infatti, è in generale l’offerta di formazione 
continua che si limita alle competenze di base – sebbene quantitativamente un po’ meno incidente 
rispetto al passato – e tra queste, alla formazione sulla sicurezza. La formazione rivolta ai lavoratori 
risponde, oltretutto, a criteri e necessità diversi rispetto a quelli cercati nelle caratteristiche del lavoratore 
che le imprese prevedono di assumere. In questo senso, sembra quasi che i cambiamenti organizzativi e 
le trasformazioni di impresa siano gestibili attraverso l’introduzione di nuove figure anziché con 
investimenti sulle professionalità occupate nella direzione di un loro riadattamento. Questa evidenza, 
emersa confrontando le fonti statistiche utilizzate, è comunque parzialmente attutita da quanto emerge 
dalle riflessioni operate dagli addetti ai lavori e dai lavoratori stessi. L’ apparente disallineamento tra 
professionalità richieste dal mercato e investimenti formativi rivolti ai lavoratori occupati è infatti 
fenomeno parzialmente da ridimensionare se teniamo conto degli strumenti formativi meno tracciabili 
eppure ampiamente impiegati quali l’affiancamento, la “docenza interna”, la formazione informale, 
nonché la scelta di orientarsi verso l’autofinanziamento in occasione di formazione ad alto contenuto 
specialistico. 
 
In generale si può affermare che le scelte formative delle imprese siano molto spesso dettate da 
specificità proprie di ciascun contesto, nella ricerca di soluzioni “sartoriali” e “reagenti”, cioè d’impulso 
verso la ripresa dopo la crisi economica ed un riposizionamento sui mercati. In quest’ottica lo 
strumento Fondimpresa risulta assolutamente fondamentale per una progettazione formativa che possa 
al contempo rispondere in modo reattivo a fabbisogni emergenti in maniera immediata,  ma anche 
essere strumento di supporto per una progettazione più a lungo raggio. Per le imprese è infatti 
fondamentale riuscire a programmare la formazione su un lasso di tempo più ampio e l’opportunità di 
accedere ad un determinato ammontare di risorse accantonate consente, a livello fattuale, di 
programmare la formazione sulla base anche di questo criterio. 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
A livello di fabbisogni espliciti coperti dall’intervento, le formazioni organizzate da Fondimpresa 
attraverso il CF evidenziano come l’attenzione delle imprese sia andata a soddisfare in primo luogo 
esigenze elementari, dettate da spinte esogene e dalla diffusione di una forte attenzione per le tematiche 
in questione, generata da campagne promozionali, supportata dai partner sociali e dalla diffusione di 
certificazioni di qualità e label, oltre che dalla nuova sensibilità culturale nei confronti del tema 
ambientale (che in taluni casi risulta anche occasione di marketing di nuovi prodotti e processi).  
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…. 
Sebbene tutte le imprese, indipendentemente dalla classe dimensionale di appartenenza e dal settore, 
soddisfino attraverso il CF bisogni articolati, qualche indicazione netta emerge: le grandi imprese 
appaiono interessate maggiormente a intervenire su bisogni di base – organizzando massicciamente 
corsi in materia di sicurezza – e usano le risorse per fluidificare le tensioni organizzative e sviluppare i 
soft skills dei propri collaboratori, soprattutto qualificati e con posizioni di responsabilità nella 
conduzione del personale. Le medie e piccole concentrano la loro attenzione nella digitalizzazione e 
modernizzazione dei processi, evidenziando come sia necessario in questo caso un recupero di 
competenze informatiche di base dei dipendenti (soprattutto nell’area del lavoro di ufficio).  
 
Punti critici concernono la dimensione ancora quantitativamente limitata dell’impegno delle imprese 
all’utilizzo dei fondi (solo il 30% delle aderenti a Fondimpresa risulta utilizzatrice di CF o CS) e la 
correlazione non sempre evidente tra uso dei medesimi e scelte strategiche di investimento e 
riposizionamento competitivo.  
Sul primo versante diversi fattori sembrano ostacolare l’utilizzo delle risorse: una grande presenza di 
microimprese e aziende che non hanno facilità a utilizzare il CF accumulato, e nemmeno riescono ad 
accedere ai Piani di CS, la difficoltà a implementare concretamente modalità formative innovative 
centrate sul lavoro (che permetterebbero di ovviare all’impossibilità di distacco dei lavoratori dai 
processi produttivi), la complessità e lentezza di utilizzo del CS, rispetto al CF.  
Sul secondo versante emerge una certa arretratezza del sistema delle imprese regionali: mancano 
competenze manageriali, si fa fatica a modernizzare le formule organizzative (colpisce la modesta 
presenza di formazioni ricollegabili alla lean production, a fronte del grande consenso di stakeholders e 
testimoni nei confronti di questa formule organizzative). Si paga la grande difficoltà delle imprese a 
muoversi passando dalla logica dei distretti, dove le relazioni erano “elementari”, e si giocavano tra 
concorrenti e tra committenti e fornitori (alla ricerca di contenere i costi delocalizzando nei Paesi a 
basso costo della manodopera) al presidio delle filiere produttive. Così rimangono le aziende virtuose a 
indicare strade nuove e a organizzare formazioni che rimandano a bisogni potenzialmente allargabili 
all’insieme dell’apparato produttivo, che tuttavia nella media dei dati fanno fatica a venire alla luce. 
 
LAZIO 
Dall’analisi della formazione erogata da Fondimpresa nel periodo 2010-2012 si evince come essa risulti 
essere sostanzialmente in linea con il fabbisogno formativo espresso dalle imprese laziali, ma necessiti 
di adeguamento costante agli ulteriori orientamenti espressi da un tessuto economico e produttivo in 
repentino e continuo cambiamento come quello regionale, che si concentra prevalentemente su  
fabbisogni inespressi. 
Tuttavia il punto di partenza dell’esame del mercato del lavoro laziale e delle qualifiche professionali 
maggiormente richieste non può prescindere dalla considerazione della forte crisi che ha colpito il 
sistema economico e produttivo regionale sopra evidenziate e che proietta il suo impatto negli anni 
successivi. La crisi economica, infatti, accompagnata da bassi livelli di domanda di lavoro e alti livelli di 
offerta, ha portato, nel Lazio, a una sostanziale riduzione del mismatch segnalati dalle imprese. Nel 
corso del 2013, la difficoltà di reperimento delle figure richieste ha interessato l’11% delle assunzioni 
previste nella regione, mentre nel 2012 l’analoga quota era pari al 19%. 
In generale possiamo affermare che la formazione a valere sui Piani Fondimpresa ha permesso alle 
aziende di “vivere con la crisi”, fungendo da vero e proprio ammortizzatore Da un lato ha 
rappresentato, infatti,  soprattutto un abbattimento dei costi interni per poter destinare risorse 
finanziarie ad altre attività ad esempio di innovazione di processo/prodotto piuttosto che destinarle ad 
un altro tipo di formazione. ... Non dimentichiamoci che molte imprese nella regione hanno cessato 
l’attività per problemi legati alla liquidità. Se dunque Fondimpresa non è riuscita a svolgere quel ruolo di 
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spinta e sostegno alla crescita che si richiederebbe a un Fondo di sostegno sussidiario, dall’altro è 
innegabile il ruolo di ammortizzatore svolto, per assicurare la continuità dei servizi primari alle imprese. 
I dati regionali inerenti le competenze maggiormente richieste dalle imprese ci indicano che tra le 
principali competenze richieste dalle imprese vi sia la Capacità di lavorare in gruppo ( 52%), Abilità nel 
gestire rapporti con la clientela ( 48%), Flessibilità e adattamento ( 47%), Capacità Comunicativa (47%), 
ProblemSolving (40%). E in questo senso le aziende che hanno partecipato alle iniziative Fondimpresa 
hanno indirizzato la formazione dei propri dipendenti.  
… 
A seguito di quanto analizzato ed evidenziato nel presente documento è possibile ipotizzare una prima 
verifica di coerenza tra quelle che sono le dinamiche formative richieste dalle imprese laziali con le 
dinamiche di crescita e sviluppo del territorio. Per una suddetta analisi è anzitutto necessario 
considerare come premessa fondamentale da un lato la crisi economica in corso che ha profondamente 
colpito, modificandone alcuni degli assi portanti, il contesto economico-produttivo laziale, dall’altro il 
rigore di bilancio e le politiche di austerità che interessano la Regione Lazio, come il resto del Paese, e 
che ne condizionano anche crescita e sviluppo.  
L’analisi … ha fotografato un contesto economico produttivo fortemente condizionato dalla crisi 
economica che sta lentamente cambiando ma che regge ancora sui settori “classici” che trainano le 
singole provincie laziali ( manifatturiero, chimico-farmaceutico, energetico ect). Il trend economico-
produttivo condiziona di conseguenza anche le dinamiche formative delle imprese che sostanzialmente 
si confermano stabili e non fanno registrare particolari elementi di innovatività in quanto le dinamiche 
di crescita e sviluppo territoriale nel corso degli ultimi anni sono state particolarmente deboli. Ad oggi il 
principale documento strategico di riferimento per la sviluppo è il “Quadro unitario delle risorse 
destinate allo sviluppo 2014-2020”. Sulla base di questo documento la Regione, attraverso risorse 
proprie ed europee, destinerà nel settennato in questione circa 4.120,1 MLN alla crescita, lo sviluppo e 
l’innovazione del Lazio. Il Quadro unitario prevede la realizzazione di misure specifiche non solo per la 
crescita e l’innovazione ma anche in ambito formativo e di politica attiva del lavoro. Pertanto risulterà 
di estrema importanza, al fine di capitalizzare al meglio l’utilizzo di queste risorse, lo sviluppo di 
dinamiche formative ancorate alle singole misure di crescita e sviluppo 
 
LIGURIA 
Tra i principali punti di forza che sono emersi occorre sottolineare il generale apprezzamento per 
Fondimpresa, considerato tra i migliori Fondi interprofessionali quanto a capacità organizzativa e 
trasparenza. Molto apprezzato dagli interlocutori è soprattutto il C/Formazione per la chiarezza sulla 
quantità delle risorse a disposizione e la relativa libertà di gestione e di scelta degli ambiti tematici. 
Per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi aziendali, è stata molto gradita la funzione indiretta di 
ammortizzatore sociale che ha avuto Fondimpresa negli ultimi anni di crisi economica.  
Un altro aspetto favorevole riguarda il processo di programmazione delle attività e di progettazione. 
All’interno delle grandi aziende vi è infatti un dialogo costante tra azienda e lavoratori per individuare le 
attività formative alle quali partecipare, anche attraverso la mediazione dei sindacati interni…. 
Per le micro e piccole aziende si è rilevata invece una pressoché totale assenza di programmazione dei 
fabbisogni formativi, e una certa estemporaneità nelle iniziative. In questo caso il ruolo degli enti di 
formazione e delle società di consulenza viene molto apprezzato poiché operano di fatto da ufficio 
delle risorse umane esternalizzato e danno un concreto supporto alle PMI.  
 
Per quanto riguarda i principali punti di debolezza, il rilievo principale da parte delle imprese ha 
riguardato la mancanza di un referente nazionale a Roma dedicato alla soluzione di particolari anomalie 
che si possono presentare durante la progettazione e la programmazione dei piani o per conoscere il 
saldo delle risorse accantonate in caso di anomalie riscontrate. Le modalità con le quali sono condotte le 
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ispezioni hanno inoltre evidenziato in alcuni casi una certa approssimazione da parte dei revisori 
incaricati e la mancanza di adeguata conoscenza tecnica sul funzionamento di Fondimpresa.  
Per i progetti interregionali è stato ancora fatto presente la differenza di trattamento tra le varie regioni 
che rende particolarmente faticose le varie procedure per le aziende che promuovono i progetti 
formativi su più sedi.  
Nel corso del dibattito è emerso con chiarezza che il Conto Sistema non incontra un grande interesse. 
Per le aziende che lo hanno sperimentato è da considerarsi troppo lento e non in grado di rispondere in 
modo tempestivo a fabbisogni formativi. E’ inoltre ritenuto troppo selettivo rispetto alle tematiche 
trattate e ai criteri di graduatoria e troppo a rischio di non approvazione.  
Il fatto che le esperienze sporadiche che si sono rilevate siano spesso il frutto della sollecitazione da 
parte degli Enti di Formazione e dei Consulenti, deve altresì fari riflettere sulle finalità di questa 
tipologia di finanziamento.  
Sulle Micro e Piccole aziende le difficoltà che si sono rilevate riguardano l’insufficienza delle risorse e la 
necessità di dover ricorrere ad un supporto esterno per la progettazione e la gestione delle attività 
formative. Nell’ambito del Conto Sistema occorrerebbe incentivare di più il contributo aggiuntivo per le 
micro piccole aziende a supporto del conto sistema in modo da renderlo più adatto alle loro esigenze, 
magari prevedendone una cadenza annuale. 
In una visione generale e più allargata è stato rilevato come nelle aziende la formazione non rientri 
molto spesso nell’ambito delle scelte strategiche dell’azienda a pieno titolo, ma sia il risultato di un 
fabbisogno formativo che emerge da eventi contingenti. In generale non si è rinvenuto un legame 
esplicito ed evidente tra le dinamiche di crescita delle società e i fabbisogni formativi che sono stati 
espressi. Non si è rilevata inoltre una particolare consapevolezza dell’impatto strategico della 
formazione sui risultati dell’azienda. I fabbisogni formativi sono quindi ancora programmati ex post 
rispetto alle scelte strategiche delle società e non come investimento prioritario nelle risorse umane. 
Tra le proposte più concrete che sono state avanzate vi è stata la richiesta di mettere a disposizione due 
volte alla settimana un referente nazionale deputato a rispondere ai quesiti posti solo dai referenti locali 
di Fondimpresa, per non sovraccaricare il lavoro. Un altro punto ha riguardato la richiesta di formare 
gli ispettori con maggiore accuratezza.  
Per rendere il C/sistema più attraente ci vorrebbe, oltre ad una revisione degli ambiti tematici anche dei 
criteri di selezione e di formazione della graduatoria, anche la possibilità di ampliare lo spettro dei 
cluster sui quali poter fare progetti. 
 
Dal punto di vista delle proposte di carattere più generale, si è prospettata l’ipotesi di indurre le 
aziende soprattutto le medio-piccole a fare formazione con cadenza periodica per creare un’abitudine 
costante alla formazione.  
In una dimensione più politica è emersa invece da parte delle grandi imprese la richiesta di un maggiore 
coordinamento con gli altri fondi e con le altre fonti di finanziamento della Formazione Continua. 
 
In conclusione è da rilevare che la generale e sostanziale soddisfazione, se da una parte può gratificare 
per il buon lavoro svolto, dall’altra deve far riflettere su un livello piuttosto basso delle aspettative da 
parte delle aziende non tanto rispetto al finanziamento di Fondimpresa quanto più in generale rispetto 
al tema dei fabbisogni formativi. Nonostante sia stata confermata da più testimoni una crescita e una 
maturazione da parte sia delle aziende che dei lavoratori sull’importanza della formazione, soprattutto 
nei territori più avanzati, rimangono ancora diversi territori, soprattutto periferici, numerosi settori 
economici e la gran parte delle piccole imprese per i quali questo tema è indifferente sia alle aziende che 
ai lavoratori. 
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Occorre inoltre valutare se non sia il caso di trovare delle modalità per alimentare dei processi di 
valorizzazione dell’importanza della formazione nelle aziende, anche prevedendo delle attività formative 
comuni a reti di aziende. 
 
LOMBARDIA 
Per effettuare una verifica di coerenza tra le attività formative delle imprese e le loro dinamiche di 
mercato, la modalità che si è ritenuta più opportuna è la ricostruzione del processo di analisi dei 
fabbisogni formativi realizzata dalle imprese. 
La riflessione sui fabbisogni intercettati prende le mosse dalla ricostruzione degli aspetti quantitativi 
della formazione realizzata, attraverso l’elaborazione di dati forniti per la Lombardia da Fondimpresa; si 
tratta di dati che, collegati alle evidenze qualitative rilevate attraverso le interviste, permettono di 
disegnare un quadro dei fabbisogni nel loro divenire.  
I “driver del fabbisogno” sono i fattori guida – uno, al massimo due – che emergono tra quelli che ogni 
impresa descrive. Sono fattori che ispirano il progetto formativo, dalla rilevazione dei fabbisogni alla 
delineazione del progetto stesso, nelle sue diverse parti fino alla valutazione dei risultati e della loro 
efficacia.  
I driver individuati e indicati nel rapporto sono sei:  
1. Alfabetizzazione. Le conoscenze di base e le competenze soft o trasversali insieme come 
“determinanti della crescita della produttività”. 
2. Qualità. Il sistema qualità, porta di ingresso dei fabbisogni: fare bene le cose ed essere certificati 
che si fanno bene. Nelle situazioni dove questo driver è unico o prevalente spesso si accompagna a una 
visione interna e funzionale del fabbisogno: per soddisfare il cliente, il mondo esterno, è importante che 
produzione e commerciale facciano bene e in questo tracciato la formazione trova il suo posto 
organizzativo. 
3. Partecipazione. Incrociare la rilevazione bottom up/top down con quella area per area. Le 
aziende più tradizionali descrivono il processo in modo più temporale e funzionale; quelle più 
innovative combinano il processo con il “territorio organizzativo”, sembrano attente a trovare uno 
spazio strutturato per intercettare fabbisogni nuovi. 
4. Valutazione. I sistemi di valutazione, occasione programmata di espressione dei fabbisogni. 
Viene descritto il processo e sono indicati gli strumenti che ne testimoniano anche un certo grado di 
formalizzazione. 
5. Visione. Strategie, leader visionario e vision aziendale. Spesso si ritrova la citazione del valore 
degli obiettivi strategici, tuttavia raramente tale collegamento è argomentato; sono pochi i casi in cui la 
strategia appare come energia capace di trainare. Talora è collegata all’immagine di una persona 
“illuminata” o capace di farsene carico, di “dare impulso” e solo raramente viene espressa come 
percorso strutturato anche formativo, perché la leadership si può coltivare.  
6. Innovazione. L’innovazione di mercato e prodotto, tecnologica e organizzativa. Questo driver 
può anche essere considerato un ‘di cui’ del precedente. Si è preferito presentarlo a parte perché 
l’innovazione può essere generale ma anche circoscritta, di cambiamento attivo o anche di adattamento. 
 
MARCHE 
La verifica del fabbisogno espresso dalle imprese circa la formazione interprofessionale, è evidente che 
Fondimpresa così come gli altri fondi faccia fatica a soddisfare tali fabbisogni in quanto spesso sono gli 
stessi imprenditori così come i lavoratori che non sono in grado di comprendere quali siano le loro 
esigenze.  
Tuttavia, almeno nella regione Marche, le risorse di Fondimpresa vanno in una direzione diversa da 
quelli a livello nazionale. Infatti, il numero di progetti formativi sulla sicurezza sul posto di lavoro è 
sicuramente minore e questo è già importante. Così come è importante che Fondimpresa sia stata in 
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grado di soddisfare il fabbisogno delle imprese e dei lavoratori negli ambiti che ritengono importanti e 
addirittura strategici come le competenze nell’ambito della gestione ed organizzazione aziendale, nelle 
lingue per italiani e per stranieri, nella commercializzazione con i corsi di marketing e 
nell’internazionalizzazione. 
Tuttavia permangono ancora molte criticità, d’altronde sono passati solo dieci anni dall’istituzione dei 
primi fondi e dalla loro operatività e molti di essi sono stati costituti negli ultimi dieci anni. Così come 
imprenditori e lavoratori spesso non sono a conoscenza di tale opportunità e strumento e anche coloro 
che ne sono a conoscenza, iniziano solo ora a comprenderne l’importanza e l’efficacia di tale strumento 
se utilizzato al meglio. Tutto ciò richiede un cambio di mentalità e di esperienza che va costruita nel 
tempo.    
E’ necessario sottolineare che imprenditori così come lavoratori sono scarsamente interessati al rilascio 
di certificati. Tale aspetto che risulta importante per la formazione in entrata risulta esserlo meno nella 
formazione continua, quanto meno per i beneficiari. Questo aspetto è fortemente dibattuto a livello 
europeo in seno agli studi ed i workshop organizzati dal CEDEFOP o nelle analisi svolte da 
EUROFOUND tuttavia vi sono diversi paesi, in particolare Francia e Germania, che tendono a dare 
un’importanza minore a questo aspetto. 
 
MOLISE 
…abbiamo reso conto della situazione rilevata, tenendo innanzitutto conto del fatto che, in Molise, 
Fondimpresa non realizza una rilevazione dal basso dei fabbisogni formativi espliciti e che pertanto 
occorre ipotizzare che il fabbisogno esplicito corrisponda, almeno parzialmente, con quello che prende 
forma nelle ore erogate sul Conto Formazione e sul Conto di Sistema. .. 
In esito all’indagine sul campo che abbiamo realizzato intervistando un campione di formatori di 
Fondimpresa, al fianco di questi dati è emersa anche la sensazione che le aree “gestione aziendale ed 
amministrazione” e “marketing/vendite”, tra quelle dimensionalmente più rilevanti in termine di ore 
formative erogate, non siano tuttavia percepite dai discenti come connesse a competenze rilevanti per 
uscire dalla crisi e rilanciare la competitività delle imprese. Al contrario, tra le aree formative per le quali 
sono state erogate meno ore, figurano l’informatica e l’impatto ambientale, che sembrerebbero essere 
percepite, insieme ad altre, come di rilevanza crescente.. 
Proseguendo nella nostra analisi, abbiamo posto in relazione il dato delle ore erogate con le diverse 
classi dimensionali delle imprese; le modalità di inserimento contrattuale degli allievi frequentanti i 
corsi sulle diverse aree didattiche e le loro posizioni funzionali. …Se le piccolissime e piccole imprese 
abbassano la media della partecipazione ai corsi sulla sicurezza del luogo di lavoro, questo potrebbe 
costituire un indice di ancora insufficiente attenzione a questa problematica, che invece le grandi 
imprese tengono in elevata considerazione già da tempo. Le piccole imprese tengono invece in elevata 
considerazione il marketing e la qualità, verosimilmente perché avvertono con forza l’urgenza di 
rafforzare il proprio livello di competitività, riposizionandosi sui mercati nazionali ed esteri e superando 
un gap di attenzione rispetto ad un tema, quale quello della qualità, già percorso invece da anni da parte 
delle imprese medio-grandi. Il tema delle abilità personali o trasversali, probabilmente, si gioca 
all’interno delle imprese con pochi e pochissimi addetti sul piano di relazioni personali strette o 
addirittura parentali e di dinamiche della comunicazione relativamente immediate e “semplici”. Al 
crescere delle dimensioni aziendali e della complessità organizzativa delle imprese, tali piani di relazione 
di complicano molto e possono catalizzare anche conflitti, ragione che potrebbe spiegare perché sono 
le grandi imprese ad interessarsi molto ai corsi di formazione mirati al rafforzamento delle competenze 
relazionali dei lavoratori.  
Come abbiamo anticipato, i contenuti delle ore formative frequentate sono stati anche correlati alle 
diverse forme di inquadramento contrattuale degli addetti...L’impressione che abbiamo ricavato è 
che la formazione per i lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato sia maggiormente 
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connessa all’esigenza di rafforzare competenze spendibili all’interno di compiti e funzioni contingenti, 
legate ai “qui ed ora” particolari che le imprese stanno di volta in volta vivendo, piuttosto che non 
all’esigenza di rafforzare competenze più strutturate ed in grado di caratterizzare l’identità professionale 
dei lavoratori nei suoi tratti stabili, sui quali l’azienda potrà contare nel medio lungo periodo. 
Infine, abbiamo evidenziato la correlazione tra le ore frequentate nelle diverse aree formative e le 
posizioni funzionali degli allievi: se per alcune di queste aree, quali la “contabilità-finanza” e ” 
informatica”, il dato conferma quello che parrebbe logico aspettarsi, vale a dire la presenza esclusiva a 
questo genere di corsi da parte di impiegati tecnico-amministrativi, per altre aree si evidenziano dati 
forse meno scontati. Ad esempio, per quanto concerne l’area delle “abilità personali”, a fianco degli 
impiegati e dei quadri, compare anche una presenza di operai qualificati; l’area “gestione aziendale ed 
amministrazione”, così come l’area “impatto ambientale” e l’area “qualità”, vedono la frequentazione da 
parte di tutte le tipologie funzionali, compresi gli operai generici e qualificati; l’area “sicurezza sul luogo 
di lavoro”, al fianco della frequentazione da parte degli operai, vede anche quella massiccia degli 
impiegati. 
L’interesse di queste evidenze relative alle ore erogate sul Conto Formazione risiede nel fatto che esse 
riflettono una “situazione delle competenze” e dei fabbisogni formativi all’interno delle imprese 
estremamente fluida, che supera gli assetti ai quali si era in parte abituati per evolvere verso un modello 
più dinamico, che erode i confini rigidi tra i ruoli ed i compiti di diverse aree funzionali ed anche di 
diversi livelli di inquadramento. Probabilmente, in tale ambito iniziano ad emergere e maturare ambiti di 
competenza utili quasi erga omnes o comunque competenze che, rispetto alle complessità ed alle 
turbolenze attuali da affrontare da parte delle imprese, esercitano una funzione di mainstreaming.  
 
Passando ad esaminare i dati relativi al Conto di Sistema, l’analisi delle tematiche formative scelte dalle 
imprese cambia in parte prospettiva in quanto, come noto, gli avvisi di Fondimpresa riguardano 
tematiche predefinite che possono essere selezionate dalle imprese in funzione delle proprie esigenze. 
In alcuni casi, gli avvisi di Fondimpresa possono anche riguardare un’unica tematica (ad esempio, i 
bandi sulla tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro). Ciò che appare evidente, come già rilevato, è 
che la distribuzione delle ore di formazione finanziate dal Conto di Sistema per tematiche formative è 
molto diversa da quanto precedentemente rilevato a proposito del Conto Formazione…. 
A parte le aree formative non presenti sul Conto di Sistema, per quelle che coincidono tra i due Conti è 
l’area della abilità personali a far rilevare lo scarto maggiore: pertanto sarebbe particolarmente 
interessante comprendere perché, piuttosto che non promuoverle come obiettivo della propria 
formazione continua, le imprese preferiscono trovare spazio per i relativi corsi formativi nei bandi di 
Fondimpresa. 
 
… per misurare il grado di coerenza richiesto nel presente paragrafo, abbiamo ritenuto utile soprattutto 
prevedere una esplorazione diretta, attraverso l’invio per email di un questionario a risposte 
predeterminate, delle percezioni e degli orientamenti di un campione di imprese molisane rappresentate 
in Fondimpresa. … Sfortunatamente, nonostante il coinvolgimento diretto e l’azione di informazione, 
sensibilizzazione e sollecitazione svolte da Assindustria Molise, nonché l’estrema semplicità, brevità ed 
amichevolezza del questionario di rilevazione, nessuna delle imprese interpellate ha inteso inviare 
riscontri e restituire il questionario compilato... Qualunque ipotesi di aggiornamento e miglioramento 
dell’attuale sistema, al di là di quanto potrà essere concretamente fatto dalla Regione o da Fondimpresa 
o da altri, dovrà avere come condizione preliminare un recupero dell’interesse e della partecipazione 
delle imprese al tema della formazione continua ed al dialogo con i soggetti preposti, da angolazioni 
prospettiche diverse, alla programmazione ed attuazione di politiche ed interventi in tal senso. 
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Ulteriori riscontri sono stati ricavati dalle interviste che abbiamo rivolto al Direttore di Cosmo Servizi e 
ad alcuni esponenti delle parti sociali Le visioni di Confindustria e Sindacati sostanzialmente 
convergono non solo per quanto concerne la capacità del sistema produttivo molisano di esprimere 
compiutamente i propri fabbisogni, sia di competenza che di formazione, ma soprattutto sulla 
valutazione molto positiva della coerenza dell’offerta formativa finanziata da Fondimpresa rispetto alle 
dinamiche di crescita, sviluppo e diversificazione dei comparti produttivi molisani, tanto da non lasciar 
ipotizzare che il quadro dei fabbisogni formativi futuri possa mutare in misura tale da dover richiedere 
una revisione sostanziale della sua attuale articolazione. 
 
PIEMONTE 
Per analizzare la rilevanza della formazione come strumento per la competitività delle imprese sono 
state prese in considerazione alcune dimensioni: 
- peso delle ore di lingue e informatica rispetto al totale delle ore erogate… 
- durata della formazione. Le imprese tendano a realizzare percorsi brevi: l’80% delle ore erogate si 
riferisce a corsi con una durata inferiore ai 5 giorni Tra le ragioni che spingono le imprese a concentrare 
i corsi in 5 giornate lavorative c’è sicuramente la dimensione delle imprese: le piccole e piccolissime 
imprese fanno fatica a staccare i propri lavoratori dalla produzione per durate maggiori. 
- specificità della formazione:  il 63% delle ore erogate è costituito da corsi di livello base e il 37% si 
riferisce invece a percorsi di tipo avanzato o specialistico. 
La rilevanza della formazione erogata attraverso il Conto Formazione è stata anche messa in relazione 
con l’obiettivo di garanzia dell’occupabilità dei lavoratori, obiettivo che la normativa impone ai 
Fondi interprofessionali al pari del miglioramento della competitività . Ciò che è emerso dai Focus 
Group che abbiamo realizzato con i principali stakeholders di Fondimpresa è che non c’è unanimità 
nell’attribuzione di significato al concetto di occupabilità e neppure di quale dovrebbe essere il ruolo del 
Fondo rispetto a questo tema.  
Un’altra dimensione strettamente correlata con l’occupabilità dei lavoratori è la tipologia di 
attestazione rilasciata a fine corso. Oltre il 77% delle ore erogate sul Conto Formazione nel 2013 in 
Piemonte non hanno rilasciato alcuna attestazione. Su questo versante molto potrebbe essere fatto 
anche se in assenza di un quadro normativo nazionale di riferimento qualsiasi tipo di certificazione 
risulta di difficile spendibilità. Non mancano sperimentazioni di singole agenzie formative che, 
adeguandosi agli standard utilizzati dalla Regione Piemonte per la formazione professionale, hanno 
adottato modalità di certificazione delle competenze in uscita similari. In effetti va constatato come le 
risorse pubbliche rivolte alla formazione aziendale siano subordinate a vincoli sull’attestazione della 
formazione più stringenti: nel capitolo 2 abbiamo visto come al 94% dei lavoratori che hanno 
partecipato a corsi finanziati con risorse pubbliche sia stata rilasciata un’attestazione con profitto (che 
quindi implica il superamento di una verifica). 
 
Il ruolo delle Agenzie Formative nel sistema di Fondimpresa è strategico: come è emerso nei Focus il 
collegamento impresa - Fondimpresa è molto mediato, spesso le aziende non sanno dire a che Fondo 
interprofessionale sono iscritte, conoscono invece molto bene il nome dell’agenzia formativa che fa da 
tramite. La relazione diretta è quindi quella con l’ente di formazione che rappresenta il “consulente di 
formazione” che può aiutare l’impresa a far emergere il proprio fabbisogno aziendale e a capire 
attraverso quali canali di finanziamento rispondere alle proprie esigenze. Il soddisfacimento dell’obbligo 
formativo in materia di Sicurezza è emerso come sia uno strumento per le Agenzie per entrare in 
contatto con le imprese, solo con l’approfondirsi della conoscenza reciproca e l’instaurarsi di un 
rapporto di fiducia le imprese, che sono per il 95% di dimensioni inferiori ai 10 dipendenti e quindi non 
sono per lo più strutturate, si lasciano aiutare a rilevare i propri fabbisogni formativi e a formulare una 
strategia formativa che possa supportare lo sviluppo aziendale.  Se da un lato Fondimpresa è evidente 
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che riconosca il ruolo delle Agenzie Formative quali leve per la diffusione della cultura della 
formazione, non da ultimo per la scelta di introdurre un accreditamento degli enti attuatori in modo da 
far crescere il livello qualitativo del servizio, dall’altro le Agenzie lamentano la presenza di alcuni vincoli 
che ostacolano il loro lavoro quali il numero di ore per azienda/piano formativo e il vincolo di 
introdurre continuamente nuove imprese che va a scapito della possibilità di garantire una continuità 
formativa alle imprese. 
 
… l’utilizzo del Conto Formazione riguarda circa il 67% delle imprese coinvolte nella formazione, 
mentre il Conto Sistema viene utilizzato da circa la metà delle imprese che hanno erogato formazione 
nel 2013 avvalendosi del Fondo. … 
Rispetto ai settori di appartenenza della imprese, il Manifatturiero - come atteso - domina in entrambi i 
conti con quote di ore/corso erogate rispettivamente di 64,2% del Conto Sistema e 66,9% del Conto 
Formazione. I settori che evidenziano una maggiore propensione a utilizzare il Conto Formazione sono 
il settore Trasporti e comunicazioni e il settore Produzione e distribuzione di energia, con oltre il 90% 
delle ore realizzate avvalendosi di questo Conto.  
Dall’altro lato i settori Agricoltura, Commercio, Sanità e Assistenza sociale hanno realizzato nel 2013 
più della metà delle ore formative avvalendosi del Conto Sistema, sviluppando attività formative 
intorno alle tematiche: Lingue e Gestione aziendale nel settore agricolo, Tecniche di produzione e 
sicurezza nel commercio, Sicurezza e Abilità personali nella Sanità e assistenza sociale.  
Un’ulteriore analisi dovrebbe in sintesi essere rivolta alla struttura stessa del Conto Sistema, per 
coglierne le caratteristiche e gli aspetti salienti. In particolare potrebbe essere utile la definizione delle 
specificità delle imprese e delle reti di imprese che hanno avuto accesso al fondo, osservando e 
valutando, ove i dati lo permettano, gli impatti generati per le piccole e micro imprese ed il tessuto 
economico locale. 
 
P.A. di BOLZANO 
Oltre a fabbisogni formativi legati a strategie ed interventi aziendali volti all’innovazione di prodotto e 
di processo (legati quindi all’utilizzo di nuovi materiali, nuove tecnologie, nuovi processi produttivi, ..), 
emerge il rilievo dedicato ai temi in generale della sicurezza, che pur assumendo significati ed 
implicazioni diverse a seconda dei settori di operatività delle diverse aziende, viene considerata cruciale, 
non solo in relazione all’esigenza di ottemperare agli obblighi normativi ma anche come strumento per 
garantire la qualità dei prodotti e dei servizi e come leva per la riduzione dei costi aziendali. 
I fabbisogni espressi ed intercettati fanno riferimento alle funzioni svolte dalle persone ed alle 
competenze richieste loro nel quadro delle strategie aziendali sviluppate, non fanno riferimento quindi a 
target particolari di lavoratori. Mentre tutte le aziende prevedono percorsi formativi/di affiancamento 
dedicati all’inserimento dei neoassunti, le principali categorie assunte a riferimento in diversi canali di 
finanziamento (es donne, over 45, ..) non sembrano costituire una chiave di lettura utile alla 
ricognizione ed all’intercettazione dei fabbisogni formativi aziendali…. 
È condivisa comunque la considerazione relativa all’importanza di utilizzare le occasioni formative 
anche per sviluppare integrazione tra le persone che presentano caratteristiche diverse, mentre si ritiene 
che interventi dedicati a specifiche categorie rischino di isolare e talvolta “ghettizzare”. 
 
P.A. di TRENTO 
Dall’analisi di quanto emerge dai dati e dal focus group con gli interlocutori privilegiati appare rilevante 
che i fabbisogni espressi e intercettati dal Fondo sembrano, per finalità dei Piani approvati, polarizzarsi 
su competitività d’impresa/innovazione e formazione ex lege, con alcune peculiarità distintive per 
settore economico, dimensione d’impresa, profilo dei lavoratori partecipanti.  
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Una lettura del fabbisogno attraverso le ore di formazione erogate, e le tematiche/contenuti della 
stessa, mostra come la significativa attenzione data all’ambito delle “abilità personali” denoti un 
orientamento delle imprese a considerarlo una risorsa strategica a supporto della necessità di flessibilità 
ed adeguamento a contesti futuri caratterizzati da opportunità ma anche da complessità e dinamica 
crescenti.  
 
Eterogenei risultano i fabbisogni espressi  nelle diverse dimensioni aziendali: da un lato, le imprese di 
maggiori dimensioni esprimo fabbisogni, oltre che rispetto alla sicurezza,  soprattutto in riferimento alla 
produzione, all’informatica applicata ai processi organizzativo-produttivi, alla gestione integrata dei 
processi aziendali e alle abilità personali; dall’altro, nelle imprese di dimensioni più ridotte la domanda di 
formazione riguarda fabbisogni attinenti soprattutto ad aree molto tradizionali (ad esempio, l’operatività 
d’ufficio) e marginale risulta l’incidenza del fabbisogno soprattutto riguardo all’ampia categoria delle 
abilità personali. Nelle imprese a dimensione ridotta sembrerebbe che il Fondo intercetti soprattutto 
necessità contingenti e slegate da visioni di medio termine in riferimento a snodi quali il 
riposizionamento, la competitività aziendale.  
 
Ciò determina un livello di fabbisogno espresso che, nel complesso, è riconducibile in quota più 
significativa al livello base per tutti gli ambiti tematici, dato che lo sviluppo di competenze specialistiche 
è una necessità rilevata soprattutto nelle imprese di dimensione più grande mentre, al decrescere della 
dimensione media, aumenta l’incidenza del fabbisogno di competenze di livello base. Il dato relativo 
alla forte incidenza della tematica  “salute e sicurezza sul luogo di lavoro”, è senza dubbio un indicatore, 
secondo gli intervistati, da “leggere in positivo” a riscontro del significativo rafforzamento del livello 
generale di sensibilizzazione delle imprese e dei lavoratori nei confronti di questo tema, l’ampia e 
pervasiva diffusione di una cultura della sicurezza, entrambi prodotti delle azioni istituzionali promosse 
in Trentino negli ultimi anni in termini di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
 
In riferimento al quadro generale dei fabbisogni intercettati, il quadro di fabbisogno che emerge risulta 
sostanzialmente in linea con le necessità espresse dal territorio nella specifica fase temporale di 
riferimento (2013). 
 
PUGLIA 
Verificare la coerenza, a posteriori, tra dinamiche formative richieste dalle imprese e quanto accade 
nell'economia reale di un territorio è mestiere mai facile, quando non addirittura scomodo, per via 
dell'inevitabile giudizio su programmazione, attuazione e risultati conseguiti. Tuttavia per 
comprenderne appieno la portata è necessario verificare quanto la programmazione di un fondo privato 
sia stata allineata, o meno, a ciò che specularmente è stato programmato sui tavoli istituzionali per ciò 
che riguarda i fondi pubblici, ed in particolare di quelli la cui destinazione risulta omogenea per obiettivi 
con quelli di Fondimpresa, ci riferiamo in particolare ai Fondi SIE, ed in particolare al Fondo Sociale 
Europeo. 
… 
Confrontando l'universo del fondo attraverso i due Canali, Conto Sistema e Conto Formazione, si 
inizia a delineare in maniera compiuta l'orientamento dei fabbisogni formativi delle imprese. Non 
potendo qui scendere nel dettaglio di scelte microeconomiche, non evidenziate dai numeri aggregati, si 
approfondirà l'analisi macroeconomica che evidentemente pone delle riflessioni abbastanza palesi sulle 
scelte fin qui attuate dalle imprese.… Una mera rilevazione quantitativa inquadra il Conto Formazione, 
come unostrumento, per ore di formazione erogate, più utilizzato rispetto al Conto di Sistema, 
n.3.318.560 di ore il primo, contro n. 2.236.920 di ore per il secondo. Già questa prima comparativa fa 
emergere in modo chiaro un dato: l'esigenza delle imprese di avere una formazione on-demand, non 
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vincolata alle consuete scadenze temporali della bandistica del Conto di Sistema. È di tutta evidenza il 
primato delle tematiche sulla Sicurezza del lavoro, nell'utilizzo del Conto di Sistema, della Qualità e 
delle Tecniche di produzione. Nel Conto formazione pur confermando il primato alle tematiche della 
Sicurezza sul luogo di lavoro, con ben 1.317.045 ore erogate, troviamo al secondo posto la tematica 
delle Abilità personali, con 595.445 ore ed al 
terzo le Tecniche di produzione, con 418.215 ore. Il confronto tra i due canali, al di là della similitudine 
nel primato, consente di effettuare una riflessione in ordine alla tematica Abilità personali. In questo 
ambito si riflette la vera esigenza aziendale di fertilizzare le conoscenze di un back-ground formativo, 
vetusto del capitale umano utilizzato, con un nuovo approccio al lavoro che possa puntare di più sulla 
crescita culturale in se dell'individuo, prima ancora di formarlo su tematiche specifiche. In questa 
tematica convergono con certezza gli interventi più importanti per alleviare questo divario culturale tra 
un nuovo modo di fare impresa, ed nuovo modo di concepire il capitale umano come fattore in sè di 
competitività a lungo termine. 
 
L'analisi, poi, per settori produttivi che utilizzano i due canali continua ad avvalorare la tesi esposta. Il 
primato di utilizzo è anche qui un dato omogeneo, rappresentato dal manifatturiero, dovuto comunque 
al fatto della maggiore numerosità di imprese attive nel settore, tuttavia si noti, come il dato a domanda 
individuale, collochi nell'utilizzo del Conto Formazione al secondo posto il settore dei Trasporti, ed al 
terzo il settore dei Servizi alle imprese. È un dato questo che dimostra la terziarizzazione del canale 
utilizzato, ma ad una più attenta analisi con il territorio pugliese, bisognerebbe parlare di 
terziarizzazione della Puglia. 
 
In conclusione si vuole sottolineare come la Puglia sia certamente più una regione a vocazione terziaria 
ed a maggior ragione con le direttrici di sviluppo perseguite negli ultimi anni, già ampiamente esplicitate 
attraverso la Strategia di Smart Specialization esposta nei paragrafi precedenti, ed in particolare a 
vocazione Terziario Avanzato. Sarà importante, pertanto, al fine della programmazione del Fondo, 
puntare a realizzare interventi strategici per questo territorio, tesi a specializzare il capitale umano 
nell'utilizzo e nella comprensione delle nuove tecnologie da un lato, e dall'altro del nuovo modo di fare 
impresa nel mercato della conoscenza 
 
SARDEGNA 
Nel complesso Fondimpresa ha raggiunto 422 imprese formate attraverso il Conto di Sistema ed una 
formata attraverso il Conto Formazione.La formazione tramite Fondimpresa ha raggiunto ben 6.685 
lavoratori differenti al netto delle ridondanze fra Conto di Sistema e Conto Formazione (1768 e 5010 
lavoratori).Tra i contratti applicati ai lavoratori si rileva una netta prevalenza di formazione indirizzata a 
lavoratori a tempo indeterminato (90% circa) con i lavoratori maschi che rappresentano il 76% del 
totale dei formati. 
 
Attraverso l’analisi del  Conto di Sistema e del Conto Formazione si è rilevato che il 25% delle imprese 
che hanno beneficiato della formazione appartiene al settore Manifatturiero. 
Le imprese del settore Commercio si posizionano al secondo posto dopo il Manifatturiero sia per la 
formazione finanziata attraverso il Conto di Sistema che per il  Conto Formazione. 
La tematica formativa con una maggiore rilevanza per quanto riguarda il Conto di sistema è la Sicurezza 
sul Luogo di Lavoro (50%) ed a seguire le Qualità (20%).  
Nel Conto Formazione le tre tematiche principali sono nell’ordine la Sicurezza sul Luogo di Lavoro 
(21% circa le Abilità Personali (18,69%) e Gestione aziendale- amministrazione (13,04%). 
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Nel quadro complessivo mostra sufficiente penetrazione di Fondimpresa per quanto concerne le 
imprese e lavoratori che hanno beneficiato di formazione se si considera il tessuto produttivo della 
regione Sardegna 
Anche attraverso l’interlocuzione con gli  stakeholder coinvolti nei focus group è possibile rilevare che i 
fabbisogni formativi espressi e le modalità di elaborazione e partecipazione ai piani per la formazione 
dei lavoratori sono diversi tra micro imprese e aziende di medie dimensioni. 
Ci sono imprese che sono consapevoli dell’importanza della formazione per l’innovazione delle imprese 
altre che “guardano” alla formazione come un solo obbligo da assolvere. 
 
I dati evidenziano che Fondimpresa consente una risposta calibrata sulle esigenze di aziende e 
lavoratori che risultano diversificate a seconda dei settori di appartenenza.  
Il Fondo ha cioè consentito al sistema della formazione continua di avvicinarsi notevolmente a un 
modello di formazione efficiente ed efficace, ma negli ultimi due anni le impostazioni degli Avvisi 
stanno allontanando Fondimpresa dai fabbisogni formativi delle imprese isolane. 
Non è compito dell’indagine entrare nel merito delle scelte del Fondo, ma quanto emerge dai due Focus 
consente di esplicitare lo stato dell’arte del sistema produttivo sardo e di far emergere le modalità con 
cui le imprese possono essere coinvolte in azioni di formazione continua favorendo il miglioramento 
delle competenze dei lavoratori. 
 
Esiste certo un’area di fabbisogni formativi non intercettati da Fondimpresa che riguarda la formazione 
erogata direttamente dalle case produttrici dei beni utilizzati dalle imprese sino ai corsi erogati per 
periodi lunghi a singoli lavoratori o piccoli gruppi. 
Le cause vanno ricercate nella necessità di procedure snelle e di facile accesso, tempestive, che non 
interferiscano con i tempi di produzione/di  lavoro e alta presenza di costi indiretti. 
Fondimpresa costituisce un’alternativa ed un modo di concepire e fare la formazione continua in 
Sardegna che ha dei risvolti positivi che fa rilevare la consapevolezza da parte di tutti i soggetti 
coinvolti, lavoratori, imprese, agenzie formative, che una crescita della cultura della formazione e  del 
tessuto produttivo della Sardegna è   possibile partendo da coloro che intendono fare della formazione 
una delle leve di sviluppo. 
 
SICILIA 
…Alcune fra le variabili importanti da tenere in considerazione per ricostruire e interpretare le 
dinamiche di ricorso e utilizzazione della formazione continua da parte delle aziende siciliane sono il 
settore produttivo di appartenenza e la classe dimensionale…Per le aziende siciliane si può trarre come 
dato di sintesi il fatto che quelle su cui maggiormente esse hanno richiesto e attuato corsualità formative 
sono le aree di competenza più ‘trasversali’, …. Un dato simile può essere interpretato anche in 
chiave di ‘strategia anti-crisi’ ovvero chiedendosi quale sia il significato di una simile scelta da parte delle 
imprese attive nella formazione. Sembrerebbe di potere affermare (anche sulla scia delle deduzioni 
elaborate in sede di ricerche nazionali) che in una fase di rischio per la sopravvivenza dell’impresa, di 
difficoltà produttive ma soprattutto commerciali, di ricerca di nuovi assetti per mantenere le proprie 
posizioni sul mercato (anche se solo interno), la formazione più diretta alla ‘persona’, alle dimensioni 
relazionali e organizzative, e in subordine orientata alle competenze ‘trasversali’, sia ritenuta dalle 
aziende preferibile rispetto a una formazione più ‘tecnica’ in quanto connessa alle specificità dei 
processi produttivi e alle loro possibili innovazioni.  
In questo ragionamento, però, entra in gioco anche l’aspetto dimensionale delle imprese; fra micro e 
piccole imprese (la maggior parte della platea di imprese sia attive che raggiunte dalla formazione) e 
imprese medio – grandi, passa una differenza sostanziale. Infatti, se in generale (a livello nazionale e di 
circoscrizione geografica) le micro e piccole imprese nell’ultimo anno considerato hanno fatto registrare 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

343 

Spazi raggiunti dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

un decremento medio del ricorso alla formazione, per le medio - grandi invece si è verificato un certo 
incremento (sebbene limitatamente ad alcuni settori produttivi). Questa dicotomia si riconnette anche 
alla scelta delle ‘aree tematiche’ preferite, mostrando che le aree tecniche sono più frequentemente 
trattate dalle imprese di maggiori dimensioni. Oltre al fatto che tale dato possa dipendere da una 
maggiore specializzazione dei processi produttivi per queste ultime e una maggiore propensione 
(spontanea o indotta) all’innovazione tecnica, si può verosimilmente pensare che  la formazione 
‘trasversale’ sia quella che maggiormente aiuta le micro e piccole imprese che si trovano a sostenere il 
peso maggiore dei colpi inferti dalla crisi. Se non è azzardato, quindi, considerare questa come una 
‘formazione difensiva’, di certo nello scenario ricostruito emerge un forte orientamento delle scelte 
formative verso la ‘centralità’ della persona e del suo ‘saper essere’ rispetto a opzioni di natura più 
tecnica.  
Questo genere di considerazione, peraltro, emerge dalle analisi e dalle riflessioni condotte in sede di 
focus group, e accanto ad essa è emersa anche rappresentazione di due fattori altrettanto importanti per 
la formazione continua (in generale e specificamente riferita a quella paritetica bilaterale): la mancanza 
di strategie e governance per la formazione come sistema integrato su base regionale e la 
mancanza di capacità da parte delle imprese locali di percepire e definire un proprio modello 
di business.  
 
TOSCANA 
Dall’esame dei dati di Fondimpresa relativi al conto formazione si osserva come la rilevanza delle 
singole tematiche formative sia differente a seconda delle diverse dimensioni aziendali. Nel complesso 
possiamo dire che la formazione sulla sicurezza e quella della gestione amministrativa appaiono 
correlate con la piccola dimensione delle unità locali; le altre tematiche, ma soprattutto le abilità 
personali e le lingue, sono invece correlate con la grande dimensione. 
Dall’analisi qualitativa condotta sulla base a interviste in profondità si rileva in alcune aree della 
Toscana, in particolare in quella fiorentina, ma anche senese, un effetto diffusivo per quanto riguarda la 
formazione che parte dalle imprese strategiche e che traina le imprese più piccole. Questo fenomeno si 
verifica prevalentemente dove esistono dei sistemi produttivi di subfornitura, o, comunque, di filiera, e 
permette il trasferimento di modalità formative volte a migliorare la capacità manageriale e i processi 
produttivi. 
Nell’insieme viene osservato un innalzamento qualitativo dei fabbisogni delle aziende legato a una 
maggiore consapevolezza delle dinamiche dell’impresa e del mercato anche nelle piccole imprese. La 
maggior competizione sui mercati internazionali, in particolare dovuta ai paesi emergenti, obbliga le 
aziende a ripensare loro modo di fare impresa. Quindi è prestata una maggior attenzione, anche da 
parte delle piccole imprese, a temi legati alla gestione delle risorse umane o all’internazionalizzazione 
vista in maniera più consapevole (non solo abilità linguistiche, ma anche cruscotti aziendali per 
selezionare mercati e settori). Nell’insieme, però il livello di fabbisogni da parte delle imprese toscane, in 
particolare quelle piccole e medio-piccole, è meno elevato rispetto ad altre realtà territoriali come la 
Lombardia, dove, si possono trovare corsi di supply-chain finance rivolti anche alle aziende di piccola 
dimensione. 
 
Complessivamente, il modello formativo di Fondimpresa incontra le scelte strategiche della formazione 
delle aziende, soprattutto se paragonato ad altre forme di finanziamento come il FSE, che è più 
generalista e, quindi, meno incentrato sulla formazione continua. Il modello è, comunque, migliorabile, 
soprattutto in relazione all’adeguamento delle imprese all’evoluzione del contesto competitivo. 
In particolare come punti di criticità relativi al conto di sistema vengono indicati: il lungo periodo che 
intercorre nel conto di sistema dalla presentazione del progetto alla sua approvazione, una tempistica 
che mal si accorda con le esigenze delle aziende che spesso variano continuamente in funzione 
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dell’andamento del mercato; l’introduzione dei bandi a sportello, che hanno abbassato la qualità media 
degli interventi formativi, in quanto la valutazione è collegata, in parte, alla prontezza nella 
presentazione; la priorità data alle aziende di piccole dimensioni; la priorità data alle aziende che non 
hanno mai svolto interventi formativi con Fondimpresa, perché penalizza le aziende che nel tempo 
hanno dimostrato una capacità di utilizzo del fondo. 
Da parte di uno degli intervistati le criticità sono state inserite in una visione più generale di definizione 
degli obiettivi strategici di Fondimpresa, ossia se la formazione continua debba essere in funzione dello 
sviluppo dell’impresa italiana oppure debba mirare a una distribuzione di tipo solidaristico, 
comprensibile ma non funzionale alla crescita del sistema produttivo complessivo. Questa opinione si 
collega alle valutazioni espresse da vari osservatori sul problema delle dimensioni aziendali delle imprese 
italiane troppo piccole per sviluppare delle funzioni evolute. 
 
Riguardo alle modalità formative viene segnalata l’importanza di ricorrere sempre meno all’aula 
tradizionale e sempre più ad altre tipologie (in particolare action-learning, training on the job) che 
meglio corrispondono a una formazione rivolta ai lavoratori, che deve essere incentrata sul 
coinvolgimento diretto sulla base della loro esperienza professionale. 
 
L’importanza della qualifica dei lavoratori coinvolti non può essere sottovalutata nel determinare la 
rilevanza delle varie tematiche formative offerte. Riguardo a questo aspetto, dall’elaborazione dei dati 
quantitativi si rileva che lo sviluppo delle abilità personali è maggiore nei quadri (36%) e negli impiegati 
direttivi (25%) ed esecutivo-tecnici (20%), ed è molto minore negli operai, dove la maggior parte 
dell’offerta formativa è basata sulla sicurezza sul lavoro. Questa impostazione deve essere ripensata alla 
luce dell’organizzazione delle aziende toscane, dove l’inquadramento professionale non corrisponde alle 
mansioni effettivamente svolte nelle piccole imprese, che comunque costituiscono una parte rilevante 
del tessuto produttivo. Si possono infatti, trovare operai con mansioni di quadro e impiegati di sesto 
livello con mansioni dirigenziali. 
 
 
UMBRIA 
L’analisi degli spazi operativi di Fondimpresa fondata sulle informazioni messe a disposizione è stata 
integrata attraverso l’analisi di casi di studio in grado di mettere in esplicita relazione l’emersione dei 
fabbisogni formativi alle strategie competitive, al profilo innovativo delle aziende e al livello di 
istruzione dei lavoratori.  
La metodologia di indagine per rilevare tali fabbisogni formativi espressi è sviluppa attraverso la 
formulazione di un apposito questionario semi-strutturato a supporto di interviste a un numero ristretto 
di imprenditori in qualità di testimoni privilegiati. Il questionario nelle sue diverse articolazioni e le 
relative interviste cercano di approfondire l’analisi della formazione professionale declinandola in un 
contesto più generale di teoria delle organizzazione del personale e delle pratiche manageriali. 
I risultati che emergono dalle interviste a testimoni privilegiati hanno consentito di arricchire l’analisi 
con ulteriori elementi qualitativi concernenti i nessi di complementarietà tra livello di istruzione dei 
lavoratori, incentivi a investire in competenze complementari all’adozione di nuove tecnologie e 
performance produttiva.  
Le aziende intervistate che hanno dichiarato di fondare la competizione prevalentemente sulla 
massimizzazione sulla crescita dell’efficienza produttiva manifestano di conseguenza una spiccata 
propensione innovativa e ciò costituisce, a sua volta, un fattore trainante per l’emersione di fabbisogni 
formativi “dinamici”. In queste realtà imprenditoriali gli incentivi ad accumulare competenze e 
conoscenze professionali on-the-job sono cioè alimentati dalla necessità di sfruttare al meglio le 
opportunità competitive che si aprono con l’introduzione di nuovi processi e/o di nuovi prodotti; 
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meno rilevanti appaiono invece i programmi formativi diretti al mantenimento delle attività ordinarie di 
gestione e amministrazione aziendale.  
La relazione positiva tra dinamica dei fabbisogni formativi e strategie orientate all’innovazione 
tecnologica viene favorita anche dal livello medio di istruzione dei lavoratori. Nella quasi totalità 
delle aziende intervistate, infatti, le conoscenze di tipo “generale” che si acquisiscono attraverso il 
percorso scolastico costituiscono un presupposto necessario per moltiplicare i rendimenti produttivi di 
quelle competenze “specifiche” accumulate nei luoghi di lavoro.   
 
Il quadro che emerge dalle tematiche formative privilegiate dalle imprese è dunque composito, in buona 
parte coerente con i bisogni di formazione di un sistema produttivo con le caratteristiche evidenziate 
nel Capitolo 1, in parte più problematico e con qualche criticità.  
La rilevante concentrazione dell’investimento formativo nell’industria manifatturiera, oltre che attesa, 
appare anche opportuna, sia in generale, data la forte esposizione alla pressione competitiva nel mercato 
globale, sia e soprattutto in Umbria. L’industria manifatturiera umbra, che pure è estesa e diversificata 
settorialmente, a confronto con molti altri sistemi manifatturieri locali del Centro Nord soffre infatti di 
un notevole deficit di produttività e di apertura internazionale, per colmare il quale servono 
investimenti in innovazione, sia di prodotto che di processo, e quindi anche consistenti investimenti 
complementari nell’aggiornamento continuo delle competenze dei lavoratori.  
Opportuna e giustificata è anche la notevole diffusione delle attività formative tra tutte le tipologie di 
imprese, in particolare nelle medie e medio-piccole imprese, che costituiscono l’ossatura del sistema 
produttivo regionale e il segmento su cui investire maggiormente al fine di rafforzare il potenziale 
competitivo dell’intero sistema. Senza dimenticare, peraltro, il peso enorme che anche in Umbria hanno 
le micro imprese, ancora troppo poco coinvolte nei processi di innovazione e quindi anche in quelli di 
formazione di nuove competenze e abilità professionali. 
Il richiamato deficit di produttività peraltro chiama in causa non solo i processi produttivi strettamente 
manifatturieri, ma anche le non sempre sviluppate funzioni terziarie interne alle imprese. Appare 
pertanto coerente e opportuna anche la notevole concentrazione dello sforzo formativo nelle 
figure professionali che si collocano nei livelli superiori della gerarchia professionale (dirigenti 
in particolare, ma anche quadri).  
Più critici sono altri aspetti che emergono dalle analisi. In primo luogo per quanto riguarda il target a cui 
è diretta la maggior parte dell’investimento, ovvero in larga maggioranza i lavoratori maschi delle classi 
centrali di età e a tempo indeterminato, con la conseguente penalizzazione delle donne, dei 
giovani e degli occupati a tempo determinato, che se può essere spiegata e razionalizzata con 
diverse argomentazioni, non agevola il pieno sviluppo di tutto il potenziale umano e professionale 
presente nelle imprese raggiunte e più in generale nel sistema produttivo regionale. 
Anche la distribuzione dell’investimento tra le diverse tematiche formative mostra molti 
margini di miglioramento. Se infatti da un lato è positivo che nell’industria la formazione coinvolga 
in misura non marginale anche gli operai e che l’investimento in formazione riguardi in misura 
consistente le tecniche di produzione, così come è positivo che in alcuni comparti del terziario un ruolo 
strategico sia assegnato alla formazione rivolta a sviluppare le competenze gestionali e la qualità, 
dall’altro lato appare  relativamente sovradimensionata, in quasi tutti i settori, la quota di formazione 
destinata a soddisfare obblighi di legge, mentre risulta specularmente sottodimensionato il ruolo 
dell’investimento in formazione volto al rafforzamento della competitività delle imprese.  
Una volta soddisfatti gli obblighi di legge, e in particolare quelli concernenti la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, che in alcuni settori dell’economia umbra (tra cui in particolare l’industria delle costruzioni) è 
stata a lungo una vera e propria emergenza, è sulla formazione per la competitività del sistema 
produttivo che occorre investire molto di più.  
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Per quanto riguarda la ricognizione dei fabbisogni formativi inespressi, infine, le interviste a testimoni 
privilegiati sembrano indicare delle incoerenze tra l’importanza che viene riconosciuta alle 
competenze trasversali e dell’adattabilità cognitiva dei lavoratori per operare in un ambiente in 
continua evoluzione e una certa inerzia nel rendere flessibile l’organizzazione aziendale per ciò che 
riguarda l’attribuzione dei compiti e le politiche di gestione del personale. 
 
VENETO 
Al fine di ricostruire i fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa, è stata condotta 
un’analisi statistica dei database forniti. La metodologia utilizzata è stata il calcolo combinato del 
numero di ore di formazione erogate per azioni ed attività formative che hanno coinvolto almeno un 
lavoratore effettivo nell’ambito del Conto Formazione. Inoltre, i dati sono stati successivamente 
commentati in un focus group con i principali attori della formazione finanziata.  
Non è banale sostenere che questi ultimi anni hanno rappresentato, anche per il Veneto, un momento 
di forte discontinuità che ha fatto emergere nuove e diverse esigenze, riscontrabili anche nell’ambito 
della formazione e che necessariamente devono essere intercettate dai diversi soggetti responsabili delle 
strategie formative per offrire riscontri puntuali e rispondenti alle esigenze del mondo delle imprese. 
I dati analizzati offrono un primo scenario di riflessione. Nel complesso, la maggioranza delle ore di 
formazione ha riguardato la sicurezza sui luoghi di lavoro, seguito dalle abilità personali e dalle lingue. 
L’informatica ha riguardato l’11% delle ore, la gestione aziendale e l’amministrazione il 10%, le tecniche 
di produzione il 9%. Meno frequente è apparsa la formazione in qualità e marketing e vendite, mentre 
sono quasi irrilevanti contabilità e finanza, impatto ambientale e lavoro in ufficio e di segreteria. 
Indipendentemente dalle dimensioni aziendali l’ambito di formazione nettamente prevalente resta la 
sicurezza sul luogo di lavoro, l’unica eccezione è rappresentata dalle aziende con 500 dipendenti, che 
utilizzano il conto per formare il proprio capitale umano sul tema delle lingue.  
La discussione sul tema, condotta all'interno di un focus group con gli attori della formazione finanziata 
in Veneto, ha evidenziato che il fondo pur riuscendo ad intercettare i fabbisogni formativi espressi dalle 
aziende, eroga formazione di base legata principalmente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e sul tema 
delle lingue.  
La valutazione dei testimoni interpellati mette in luce come anche la formazione debba ormai  adattarsi 
ad un nuovo contesto che richiede parametri di valutazione differenti, strumenti formativi innovativi e 
tempi di risposta in linea con la complessità e la velocità dei cambiamenti. 
Sul primo fronte sembra, oramai, che correlare la buona azione formativa a parametri quali la classe 
dimensionale o l'inquadramento dei lavoratori, non sia più attuale. Appare molto più interessante porre 
l'attenzione sui processi che vive l'azienda per riposizionarsi nel mercato e come la formazione sia di 
supporto in questo processo. Oggi non è più o meglio non è principalmente l’appartenenza a un settore 
o lo svolgere la propria attività in un determinato contesto territoriale a rappresentare il fattore di 
vantaggio o di svantaggio di un’impresa. Quello che conta oggi sono le strategie competitive perseguite 
dalle singole aziende in un approccio che richiede in primo luogo la capacità di confrontarsi con 
contesti differenti – magari di filiera o di complementarità – e soprattutto di aprirsi al confronto con i 
mercati internazionali. Così come diventa centrale, più del territorio e del settore, che le imprese 
adottino uno sguardo rivolto a quelli elementi che oggi sono riconosciuti come elemento distintivo dei 
prodotti manifatturieri italiani: personalizzazione, integrazione tra manifattura e digitale (tecnologie ma 
anche social network, e-commerce…), legame con la cultura e il territorio, capacità di comunicare e 
raccontare la propria unicità nei mercati internazionali. Si tratta di elementi che accomunano i comparti 
del manifatturiero e che rispondono ai cambiamenti nelle scelte e nelle aspettative dei consumatori 
anche rispetto a settori quali il turismo e i servizi. 
La necessità di avere uno sguardo aperto si traduce nell’esigenza di poter disporre di una formazione 
che consenta momenti di condivisione e confronto non solo tra aziende del medesimo settore ma 
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anche di settori complementari, così come di prevedere l’intervento di consulenti, formatori e altri 
facilitatori in grado di supportare la formazione offrendo una lettura diversa e innovativa sui problemi, 
sulle questioni, sulle scelte dell’impresa e dei suoi collaboratori. 
Allo stesso tempo la formazione di cui necessitano le aziende per poter rimanere competitive in questo 
contesto in rapida trasformazione e fortemente legata alle scelte strategiche delle singole realtà è una 
formazione in grado di saper incontrare tempi e luoghi delle aziende e quindi meno vincolata a aule, 
lezioni tradizionali e tempi vincolati, ad esempio, da bandi con scadenze predefinite. 
Per questo i primi soggetti che devono attrezzarsi per rispondere in misura più adeguata, compiendo 
essi stessi un upgrading qualitativo, devono essere gli enti di formazione. 
Infine, l’ultima considerazione riguarda la centralità del capitale umano in questo nuovo contesto 
competitivo e quindi la necessità di una formazione qualitativamente elevata in cui i diversi soggetti 
promotori, finanziatori – pubblici e privati - devono trovare ciascuno un ambito di riferimento tenendo 
conto anche delle esigenze che nel breve periodo richiedono la ri-qualificazione e il ri-collocamneto 
delle numerose persone espulse da mercato del lavoro che richiede competenze e figure nuove. 

4.7.2 Analisi dei fabbisogni inespressi ma ritenuti strategici per la competitività delle imprese, l'occupabilità e 
l'adattabilità dei lavoratori- indicazioni utili a favorire ad estendere lo spazio formativo erogato da  
Fondimpresa 

ABRUZZO 
L’analisi generale e specifica dei fabbisogni inespressi da parte di Fondimpresa ci porta a considerare in 
maniera del tutto evidente come i margini di maggior intercettazione possano delinearsi nell’ambito di 
nicchie contenutistiche e tematiche ben specifiche, soprattutto orientate ai nuovi saperi sviluppatisi in 
questo scorcio avanzato di inizio millennio. 
Le esigenze aziendali e territoriali di oggi vanno in direzione di profili competenziali del tutto 
innovativi, sganciati da logiche meramente tecnico-gestionali e più votati invece a garantire il possesso 
di abilità trasversali e di capacità fortemente improntate allo sviluppo tecnologico spinto del mondo 4.0. 
In particolare si è visto che una analisi dei fabbisogni troppo ancorata all’ambito manifatturiero e meno 
a quello dei servizi avanzati …rallenta la capacità intercettiva del fondo e quindi penalizza la velocità di 
transazione verso discipline che altrove, soprattutto all’estero o in aree fortemente sviluppate del 
territorio italiano, costituisco già l’ossatura centrale della pianificazione di crescita aziendale. 
 
Per estendere lo spazio formativo… il fondo dovrebbe delineare un percorso strutturato su più asset di 
intervento: 
A) Aumentare la capacità di coinvolgimento sistematico e sistemico dei soggetti e degli stakeholder 

che potrebbero apportare elementi di conoscenza dei fabbisogni più profondi e completi… 
B) Strutturare un processo periodico di confronto con gli stakeholder e di raccolta delle informazioni 

relativi ai fabbisogni da rendere disponibili in rete, secondo meccanismi autoalimentati e di 
reciprocità... 

C) Approfondire l’analisi dei fabbisogni formativi a livello individuale, organizzativo, settoriale, 
nazionale o internazionale, concentrandosi su aspetti quantitativi o … 

D) Integrare l’analisi dei fabbisogni formativi con quelle delle aspettative delle risorse umane 
coinvolte... Allo scopo di confrontare gli oggettivi fabbisogni di competenza con la percezione 
soggettiva dei destinatari, è quindi opportuno rilevare anche quali sono le aspettative che le risorse 
umane nutrono nei confronti delle proposte di percorsi di apprendimento di nuove competenze. 

E) Correlare in maniera più importante i risultati delle varie progettualità finanziate (in termini di 
efficacia e significatività) con l’analisi dei fabbisogni successiva, garantendo così la possibilità di 
innervare gli outcome del monitoraggio nel tessuto analitico dei fabbisogni da costruire… 
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F) Estendere l’analisi dei fabbisogni a tutto il processo di gestione formativa: progettazione, 
erogazione, monitoraggio, valutazione nel senso di creare i presupposti operativi per raccogliere in 
continuo idee, suggerimenti, iniziative, tutte fonti di crescita per la conoscenza delle necessità in 
essere… 

G) Creare le condizioni per far partecipare rappresentanti del fondo a tutte le forme aggregative 
discussione del futuro industriale, di sviluppo e condivisione delle idee per nuove strategie di 
crescita aziendale:.. 

H) Sostenere sul territorio una rete organizzata e coordinata di “occupational profiler” in grado di 
scandagliare con continuità e profondità tutte le esigenze di competenze da aggiornare o innovare 
nelle varie organizzazioni monitorate; questa rete potrebbe garantire un flusso continuo di 
informazioni e idee per la progettualità, oltre che disseminare con più forza tecniche e metodi di 
gestione del fondo e quindi la sua migliore conoscenza. 

I) Rendere maggiormente flessibili le regole di gestione dei progetti, consentendo forme di 
progettazione, utilizzo strumenti multimediali, realizzazione di percorsi di crescita che oggi escono 
decisamente fuori dall’ordinario… 

J) Riesaminare periodicamente il processo di analisi dei fabbisogni per effettuare una gap analysis 
rispetto alle evoluzioni del mondo esterno e quindi identificare nuovamente i margini di intervento 
per assicurare i fattori critici di successo della formazione 

 
BASILICATA 
 Nell’ elaborare una strategia di formazione è necessario confrontare la diagnosi del territorio con quella 
relativa alle risorse umane..Si tratta, in altri termini, di sapere quali sono le forze, le debolezze ed i 
vincoli della popolazione locale dal momento che la si vuole coinvolgere nell’azione territoriale. Questo 
confronto fra una realtà umana perfettibile e il bagaglio di know-how e di cultura e comportamenti 
necessari allo sviluppo del territorio permette di chiarire i bisogni e di definire esattamente l’impegno 
richiesto in termini di formazione. 
 
Dalle interviste con i testimoni privilegiati della formazione non sono emerse particolari criticità relative 
a fabbisogni inespressi, a loro avvio l’ampio ventaglio di opportunità formative erogate da enti pubblici 
e dai numerosi fondi interprofessionali è tale da riuscire a ricoprire la larga parte di formazione 
direttamente richiesta dalla piccole e medie aziende presenti in regione. 
Alla luce delle indicazioni ottenute, si è deciso allora di focalizzare l’attenzione sull’attività formativa 
svolta direttamente da Fondimpresa cercando di intercettare le lacune formative rilevabili da un’attenta 
osservazione della stessa realtà produttiva locale, con uno sguardo focalizzato ad individuare nella 
formazione una delle leve per superare la crisi e recuperare competitività. Si è deciso di individuare le 
possibilità strategiche di sviluppo per le azienda locali, sulle quali ancorare potenziali interventi 
formativi, a partire dalle linee guida dettate dalla stessa Commissione europea guardando alle KETs 
(Key Enabling Technologies) individuate quali assi prioritari su cui si baserà il nuovo sviluppo.  
… 
Ne sono emerse criticità relative alla progettualità di interventi formativi puntuali e metodici per settori 
nevralgici per l’economia e lo sviluppo territoriale quali agricoltura, agroalimentare e turismo, settori 
economici strategici per una regione quale la Basilicata, per la sua orografia e per le sue imminenti sfide: 
Matera 2019. Le opportunità legate al turismo quale strategia di sviluppo locale, dinamizzatore della 
crescita economica e sociale di un territorio, sono enormi.  
La formazione in senso lato dovrà essere più attenta ai settori più promettenti dell’economia regionale, 
quali l’agro-industria, il turismo di qualità. La Basilicata ha necessità di ammodernare il proprio sistema 
di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, valorizzando altresì lo straordinario patrimonio 
forestale, idrico ed ambientale.  
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Bisogna favorire l’innovazione nella produzione e nella lavorazione (attraverso progetti di ricerca 
dell’UE) per accrescere la produttività. Realizzare progetti formativi di sostegno ed ammodernamento 
della produzione agricola, interagendo con l’ambito agro-industriale e favorendo processi di 
esportazione della produzione. Inoltre agire nel sistematizzare e mettere a rete i molteplici attori del 
settore per creare un Marchio Basilicata con riferimento alla produzione di qualità.   
 
CALABRIA 
I dati e le testimonianze degli stakeholder emersi dall'indagine evidenziano che Fondimpresa ha svolto 
un ruolo determinante anche nel captare e soddisfare i fabbisogni formativi cosiddetti 
"inespressi"…Ciò è testimoniato dalle tante imprese aderenti che, dopo le prime esperienze con il 
fondo, che quasi sempre sono state indirizzate a coprire fabbisogni formativi obbligatori (si è costatato 
infatti che il primo piano formativo presentato al fondo ha quasi sempre per oggetto la materia della 
sicurezza nei luoghi di lavoro), compiendo un salto di qualità, sono passati alla formazione 
strategica orientata alla all'innovazione organizzativa e alla crescita delle competenze del 
personale.  
… 
Sono cresciuti, infatti, sensibilmente i piani formativi realizzati con metodologie formative  pratiche ed 
esperenziali, quelli con modalità interaziendale e anche i piani realizzati con impostazione bottom up.  
Queste innovazioni, sempre più frequenti, diretta conseguenza della crescita complessiva del sistema 
formativo calabrese, i cui meriti sono da attribuire senz'altro anche a Fondimpresa, devono essere 
giudicati sicuramente delle buone pratiche, in un territorio nel quale la formazione era in passato 
realizzata oltre che in quantità limitatissima anche con modalità sterili e inefficaci. 
Ed è proprio questo che ha permesso l'emersione di quei fabbisogni formativi della cui esistenza non 
erano consapevoli neanche le stesse aziende. 
…. 
Anche gli altri attori del sistema formativo calabrese hanno subito positivamente questa ventata di 
cambiamento. Le agenzie formative, per esempio, che erogano servizi sempre più specialistici e 
professionali. 
 
Importanti segnali positivi si registrano quindi anche sul versante dei fabbisogni formativi inespressi.  
L'analisi dei dati emersi e le opinioni espresse dagli attori privilegiati coinvolti nell'indagine ci inducono 
ad affermare che occorre continuare a sforzarsi ancora di più per estendere la presenza del fondo nel 
territorio calabrese…Le aziende che realizzano buona formazione hanno generalmente un imprenditore 
illuminato o un management capace con una certa predisposizione a guardare al futuro. 
… 
Diffondere sempre più, rendendoli magari premianti, i piani formativi in cui sono previste metodologie 
formative di tipo pratico, i piani formativi di filiera o con modalità interaziendale. 
Fondimpresa oltre che porsi obiettivi di tipo quantitativo (l'aumento delle adesioni e conseguentemente 
il numero dei piani formativi finanziati), diventa decisivo per la crescita del sistema formativo calabrese 
portare avanti delle strategie che possano far aumentare anche la qualità della formazione 
realizzata.  
Per raggiungere questo importante obiettivo sarebbe auspicabile promuovere ed incentivare nei piani 
formativi l'attuazione del bilancio delle competenze, attività quasi completamente assente nei piani 
formativi calabresi. 
…. 
Si potrebbe investire anche nella promozione e nella diffusione della certificazione delle competenze 
acquisite durante i piani formativi finanziati. La certificazione delle competenze è presente soprattutto 
nei piani formativi finanziati dal conto di sistema. 
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Questo fenomeno dipende quasi sempre da una impostazione a monte da parte di Fondimpresa che lo 
prevede direttamente nell'avviso pubblico di riferimento più che da una previsione strategica delle 
imprese e/o dei soggetti attuatori. 
E' raro invece trovare piani finanziati dal conto formazione o in quelli in cui è concesso un contributo 
aggiuntivo che prevedono il rilascio di certificazione al termine dei percorsi formativi realizzati. Questo 
significa che delle competenze acquisite dai lavoratori coinvolti nei corsi di formazione se ne perde 
traccia. Questo diventa penalizzante non soltanto per l'imprenditore ma anche per lo stesso lavoratore 
che non sarà in grado di dimostrare il suo bagaglio di competenze acquisito. 
 
Sarebbe, quindi, opportuno che il fondo renda premiale, anche da un punto di vista finanziario, i piani 
formativi che prevedono, per esempio, il rilascio del libretto formativo che potrebbe rappresentare lo 
strumento di eccellenza per la “registrazione partecipata” di tutte le esperienze di apprendimento dei 
lavoratori al fine di tracciare tutte le competenze acquisite. Oggi non operativo sul territorio regionale, a 
causa dell'inesistenza di una legislazione regionale sulle certificazioni delle competenze, il libretto 
dovrebbe diventare parte del patrimonio personale di ciascuna persona, se non diritto vero e proprio di 
ogni lavoratore.  
 
CAMPANIA 
Il ruolo della formazione obbligatoria per sicurezza come fabbisogno di “aggancio” delle aziende e di 
“avvio” dei lavoratori non può essere sottovalutato in  una regione che presenta pubblici 
particolarmente resistenti al lifelong learning.  Tuttavia Fondimpresa dovrebbe favorire la formazione 
obbligatoria virtuosa, quella che motiva i lavoratori a partecipare a percorsi di apprendimento e le 
aziende ad avviare percorsi di formazione a supporto di competenze strategiche e tecnico professionali. 
 
Più in generale Fondimpresa veicola risposte a una domanda non esplicita di meta-competenze che 
consentano di mettere insieme i vari pezzi dell’autoapprendimento che in modo formale e infornale 
oggi i lavoratori realizzano anche inconsapevolmente. Ciò che le agenzie formative categorizzano come 
soft skill pone problemi di ricorso a metodologie didattiche attive che sappiano far leva sui processi di 
apprendimento degli adulti per sviluppare competenze che aiutino a mettere assieme e completare in 
corso d’opera il background professionale di ogni lavoratore rispetto a situazioni lavorative reali e 
simulate, e si poterebbe anche dire ipotizzate o temute.   
 
L’altro elemento che emerge a conclusione di questo lavoro è che in fase di analisi dei fabbisogni 
formativi i lavoratori non sono mai interpellati. Ciò che stupisce è il fatto che tranne qualche caso 
sporadico e le buone pratiche di pochissime aziende, non si fa un programmazione né una 
progettazione formativa basata sui bilanci di competenze individuali dei lavoratori che di solito 
vengono interpellati solo per mezzo di crocette e mai sistematicamente attraverso una relazione 
dialogica. Forse una riflessione su questo aspetto sarebbe opportuna. Fondimpresa dovrebbe favorire il 
collegamento della formazione realizzata al sistema dei crediti formativi relativi agli apprendimenti 
conseguiti in contesti non formali e informali.  
 
Ora che anche nel nostro Paese, si  stanno abbattendo le barriere tra sistema della formazione e 
dell’istruzione, ora che si sta costruendo un sistema nazionale  di verifica  e certificazione delle 
competenze anche ai fini del conseguimento dei titoli di studio o di formazione, come si evince dal  
protocollo d’intesa della Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio 2015., Fondimpresa potrebbe fare 
una riflessione sull’apporto che la formazione formale potrebbe dare all’emersione dei saperi acquisiti 
nei contesti non formali e informali.   
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EMILIA ROMAGNA 
Si è già argomentato sul fatto che parlare di fabbisogni inespressi sia impresa ardua, in quanto è molto 
difficile per le aziende comprendere quali siano i fabbisogni formativi più strategici per la propria 
competitività ed è ancora più difficile prevederne gli impatti. Nel corso dell’analisi si è più volte 
sottolineata la parzialità dei risultati emersi e l’estrema complessità nel definire fabbisogni inespressi 
comuni.  In ragione del fatto che i fabbisogni inespressi spesso sono tali poiché le imprese non riescono 
a farli emergere sarebbe interessante, in una prospettiva pluriennale, incentrare l’indagine proprio sui 
fabbisogni inespressi, anziché dedicarvi soltanto una sezione, seppure di rilievo, all’interno di un’analisi 
di respiro più ampio, come accaduto in questo caso.. ..  
 
Innanzitutto la principale ragione che porta le imprese a non tradurre un fabbisogno in un progetto 
formativo nell’ambito di Fondimpresa... è probabilmente riconducibile ad inefficienze nel modello 
organizzativo e gestionale del Fondo, principalmente nell’ambito del Conto di Sistema. La scarsa 
flessibilità dello strumento, nonché i tempi d’approvazione dei Piani formativi presentati, inducono 
talvolta le imprese a soddisfare i propri fabbisogni in modo alternativo, mediante autofinanziamento, 
formazione interna non formalizzata oppure, molto più di rado, avvalendosi di bandi pubblici promossi 
dalla Regione.  
 
D’altronde, l’attività di rilevazione del fabbisogno è molto complessa e richiede un articolato impianto 
di programmazione formativa che non sempre le imprese sono in grado di gestire internamente con gli 
strumenti e le risorse che hanno a disposizione. Alla luce di quanto emerso da questa indagine, l’idea di 
introdurre un catalogo formativo come prospettato dal Fondo per l’anno 2015, appare una risposta 
coerente a questa problematica, nella prospettiva di “suggerire” alle imprese, specie quelle di minori 
dimensioni,  il fabbisogno che a volte faticano ad esprimere. .. 
Nel corso dell’analisi, infatti, si è fatto riferimento proprio a questo bisogno di supporto consulenziale 
che le imprese vivono nell’ambito della formazione. Una consulenza intesa come supporto nel processo 
di analisi dei fabbisogni, ma anche come caratteristica pregnante degli interventi formativi erogati…  
 
L’allargamento della platea di imprese beneficiarie attualizza l’ipotesi di un confronto con altri Fondi 
interprofessionali, nella logica di un arricchimento reciproco di conoscenze sui vari settori produttivi. ... 
Inoltre, non ultimo, un confronto tra i Fondi permetterebbe, ferme restando le specificità di ciascuno di 
essi, la definizione di obiettivi e strategie comuni e, di conseguenza, un maggior potere contrattuale dei 
Fondi di fronte ad interlocutori pubblici che, da un lato, nutrono ancora una profonda diffidenza nei 
confronti del funzionamento dei Fondi e tuttavia, dall’altro, effettuano prelievi sulle loro risorse per 
finanziare impropriamente strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori. 
 
Alla luce di una distinzione forse eccessivamente netta, ma necessaria ai fini di una semplificazione 
espositiva, tra le tipologie d’intervento implementate attraverso il Conto di Sistema e quelle attivate 
mediante il Conto Formazione, è auspicabile una riflessione circa la necessità di rendere il Conto di 
Sistema più “appetibile”.  Gli Avvisi con contributo aggiuntivo, in particolar modo quelli destinati alle 
piccole e medie imprese, rappresentano un’opportunità che, per quanto ancora perfezionabile, risulta 
molto apprezzata e sfruttata dalle imprese. .. Conto Formazione ed Avvisi con contributo aggiuntivo 
sono strumenti che le imprese apprezzano e che sfruttano in maniera consapevole e ragionata. Sul 
Conto di Sistema sussistono invece maggiori problematiche, legate principalmente ad un impianto 
organizzativo e gestionale complesso, generatore di rallentamenti che rischiano di indebolirne l’efficacia.  
 
Occorre sottolineare, in conclusione, come il ruolo dei soggetti che, a vario titolo, collaborano con le 
imprese per la progettazione e la gestione di interventi formativi sul Conto di Sistema sia assolutamente 
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centrale all’interno del mondo della formazione regionale. Questi soggetti, in particolar modo  
rappresentanze sindacali e datoriali e società ed enti di formazione, costituiscono una rete che, a livelli 
diversi di operatività e funzioni, ricopre un ruolo attivo e partecipato, contribuendo all’individuazione 
del fabbisogno e ad una progettazione e ad un’erogazione degli interventi formativi rispondente alle 
esigenze delle imprese 
 
FIULI VENEZIA GIULIA 
L’indagine ha fatto emergere una vasta e articolata area di fabbisogni potenzialmente interessanti, non 
intercettati da Fondimpresa (né da altre forme di intervento), in parte legati alla scarsa rappresentanza di 
esigenze che provengono dalle componenti deboli dell’offerta di lavoro (i bisogni che abbiamo 
chiamato senza voce o “invisibili”, non rappresentati nell’analisi e nella pianificazione formativa), in 
parte legati alla scarsa capacità delle imprese (di tutte le dimensioni) di pianificare interventi formativi 
collegati a strategie di recupero competitivo (bisogni che abbiamo definito “impliciti”, avendoli 
diagnosticati con l’aiuto della letteratura, dello studio di best practices aziendali e delle testimonianze 
raccolte).  
Il primo fabbisogno invisibile riguarda il rafforzamento delle competenze di base della fascia di 
lavoratori a rischio di esclusione in quanto operativi su processi tradizionali, negli assemblaggi, 
lavorazioni di processo, servizi a bassa soglia – pensiamo alle competenze comunicative, logico-
matematiche e informatiche di base, essenziali per riposizionarsi in processi di lavoro che richiedono 
maggiore autonomia esecutiva, e la gestione di interfaccia digitali.  
La distribuzione degli interventi per classe di età dei lavoratori evidenzia come si debba offrire una 
chance di inserimento ai giovani, i grandi esclusi, che può al tempo stesso trasformarsi in opportunità di 
valorizzazione dei lavoratori anziani, la cui incidenza nella manodopera è molto cresciuta, rimanendo 
però trascurabile nell’accesso alla formazione....Serve, infine, offrire chance mirate di accesso 
all’apprendimento alle donne, passando dalla logica delle quote “premianti”, che si è rivelata del tutto 
inefficace, alla logica della valorizzazione delle differenze di genere (anche in una prospettiva di carriera 
sostenibile).  
Accanto a bisogni invisibili perché poco rappresentati, l’indagine fa emergere i bisogni “non espressi”, 
per carenza di consapevolezza o di attenzione nelle imprese. In generale servirebbe un’analisi dei 
bisogni ispirata a un approccio in termini di filiera produttiva. Ogni filiera ha al suo interno competenze 
specifiche che vanno analizzate e formate, in stretta connessione con l’esperienza lavorativa e 
organizzativa dei soggetti coinvolti; l’approccio per filiera renderebbe anche coerente una penetrazione 
di Fondimpresa in settori entro i quali attualmente cerca di espandersi al di fuori di una strategia 
coerente, e potrebbe essere favorito da un utilizzo conseguente dei Piani formativi di Conto di Sistema. 
L’evoluzione dello scenario competitivo fa emergere ulteriori necessità che riguardano diverse aree di 
competenza: competenze nel gestire l’informazione e la conoscenza, riferibile ormai a mercati globali e 
caratterizzati da grande variabilità e volatilità, competenze legate al possesso di una visione completa e 
complessa non solo della filiera ma anche del processo produttivo entro il quale si è inseriti, 
competenze distintive nella gestione dell’export, che vanno oltre i gap linguistici e di conoscenze base 
nel commercio internazionale, competenze nella conduzione dell’impresa: nel campo del marketing 
strategico, della gestione finanziaria globale, dell’accesso e gestione dell’informazione, competenze 
“logistiche”: si tratta delle competenze che riguardano la gestione della supply chain, della qualità, dello 
snellimento della produzione. Si tratta infine di superare i ritardi evidenti nelle imprese regionali sul 
versante della digitalizzazione: competenze nel campo delle tecnologie embedded in processi e prodotti, 
utilizzo avanzato del Web e dell’E-commerce. 
In termini propositivi sono emerse indicazioni precise: tutti gli interlocutori sentiti mostrano di credere 
poco nell’utilità di approcci basati su criteri prioritari di finanziamento, quando non sulla selezione 
vincolante delle tematiche eleggibili per il finanziamento, al fine di intercettare i fabbisogni inespressi, 
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siano essi “senza voce” o piuttosto non colti per mancanza di consapevolezza. Questa impostazione 
suona come una bocciatura del Conto di Sistema, ma soprattutto come una promozione a pieni voti del 
Conto Formazione, non tanto per il suo impatto – che lascia molti bisogni irrisolti – ma per la natura 
dello strumento, ritenuto da tutti rispondente alle esigenze delle imprese in termini di immediatezza di 
accesso, e in grado di raggiungere grandi numeri di lavoratori.  
Gli interlocutori auspicano che Fondimpresa sviluppi un’azione di sensibilizzazione e di consulenza, 
creando anche setting di accesso ai fondi meno complessi. Soprattutto nelle piccole e piccolissime 
imprese, i vincoli sono legati alla difficoltà di ingegnerizzare interventi formativi mirati in modo 
sostenibile (dando risposte a bisogni professionali mirati, che riguardano singole figure professionali, e 
che dovrebbero trovare risposte difficili sul piano interaziendale). In questo senso emerge la necessità di 
sviluppare a livello locale poli formativi in grado di dialogare con le imprese, e aiutarle a leggere i 
bisogni, operando in una logica di filiera, e quindi prestando attenzione a nuovi ruoli e competenze 
professionali emergenti al di fuori delle figure classiche, tagliate nella dimensione settoriale. 
La rilevazione fa emergere la necessità di sviluppare nelle aziende una cultura delle competenze, che 
sappia identificare i legami tra riposizionamento competitivo e gestione delle risorse umane, 
anticipando i bisogni formativi e la costruzione di competenze indispensabili nel futuro (e in grado di 
contribuire alla crescita del sistema). ..La soluzione – se teniamo fede alle testimonianze raccolte – 
sembra dover venire più dal rafforza-mento del capitale culturale delle aziende nella gestione delle 
risorse umane. Il che pone in una luce nuova, più complessa, i nodi aperti: quello della reale capacità 
delle imprese di identificare i bisogni formativi strategici (in uno scenario che molti giudicano tout court 
di incapacità delle imprese di identificare strategie competitive vincenti); quello della bilateralità e della 
partecipazione dei diversi attori, rappresentativi di interessi e punti di vista eterogenei, nella costruzione 
dei Piani formativi. In ogni caso riscoprire la progettazione partecipata, formare competenze e 
sensibilità nella bilateralità, ci sembra un passaggio che l’indagine consegna come irrisolto, eppure a 
nostro giudizio essenziale. 
Alcune ulteriori indicazioni emergono dalle interviste e dagli studi cui abbiamo fatto capo. Per 
intervenire efficacemente nelle aziende, a fronte di bisogni puntuali, sarebbe anche necessario passare 
dal finanziamento della formazione, intesa ancora nella stragrande maggioranza dei casi nelle forme 
didattiche tradizionali, di tipo corsuale, al sostegno dell’apprendimento che si realizza normalmente in 
varie forme e setting, sul posto di lavoro. Costruire approcci «duali» sarebbe fondamentale per integrare 
i giovani, che rappresentano la vera componente esclusa dai benefici della formazione continua. 
Per rispondere infine ai problemi di esclusione delle componenti deboli dell’offerta di lavoro sarebbe 
anche utile un piano straordinario (offensiva) per l’upskilling della manodopera. Per certi versi questa 
necessità richiama anche l’urgenza di mettere in valore la risorsa migratoria, che nelle imprese regionali 
ha svolto una funzione fondamentale in questi anni, agendo in un’ottica di lungo periodo.  
 
LAZIO 
Le difficoltà nella programmazione formativa non sono dovute solo alla crisi in corso, ma risiedono 
anche nella scarsa tendenza, insita nel tessuto produttivo regionale, a programmare ed innovare. Le 
aziende operano guardando solo al conseguimento di risultati a breve termine, ma, nel contempo, 
trascurano la predisposizione delle condizioni necessarie per affrontare il futuro. Nel complesso infatti 
e in media con i trend nazionali, poco più di una impresa su tre dichiara un fabbisogno di ulteriori 
competenze per i propri lavoratori. ... 
Vi sono tuttavia diversi settori che potrebbero essere maggiormente coinvolti nelle iniziative di 
Fondimpresa  
Il settore Turistico ad esempio, è uno tra i meno raggiunti, nonostante nel 2013, il 24,9% delle aziende 
laziali del settore dichiara di aver intrapreso attività formative, come leva per superare la crisi del settore. 
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Il settore Hi-tech anche questo meno raggiunto dai finanziamenti Fondimpresa, nonostante il Lazio sia 
la Regione con la maggiore incidenza di occupati nei settori più innovativi con oltre il 6%. 
Particolare attenzione meritano, per il Lazio, i dati relativi al fabbisogno formativo delle imprese del 
settore della comunicazione, finanza e altri servizi per le imprese, che rappresenta uno dei settori 
predominanti della regione, dove, tra l’altro, negli ultimi anni si stanno concentrano in maniera 
crescente gli investimenti. Rilevanti anche i fabbisogni espressi nel settore dell’elettronica e dei servizi 
sanitari. 
Un'altra leva potrebbe essere rappresentata dalle aziende che a seguito della riforma del lavoro, 
comincino ad assumere giovani. Nonostante la occupazione giovanile registra percentuali negative 
significative, ci sono dei settori soprattutto quelli al cui interno insistono imprese di grandi dimensioni, 
che assumeranno nel prossimo futuro i giovani anche per colmare il gap generazionale in corso.  
Analizzando i dodici settori con maggiori difficoltà di reperimento, si denota come le difficoltà di 
reperire personale adeguato siano particolarmente accentuate nell’industria del metallo, dove risulti 
difficile da reperire circa il 35% dei profili ricercati dalle aziende. La percentuale di difficoltà di 
reperimento di figure adeguate risulta essere superiore al 30% anche nell’industria del tessile e del 
mobile, ed è di particolare importanza notare come questa difficoltà sia interamente ascrivibile a una 
mancanza di preparazione da parte dei candidati.  
Nel settore dei Servizi alle Imprese le difficoltà di reperimento si attestano intorno al 26%, e in questo 
caso il deficit deriva soprattutto dalla mancanza di candidati idonei Il settore dell’industria 
Metalmeccanica registra un indicatore di difficoltà intorno al 20%, mentre gli astri settori che vanno 
dalla Formazione, al Farmaceutico, Informatico ed Elettronico registrano difficoltà che oscillano tra il 
10 e il 15%. Al contrario invece le difficoltà sono rare nel settore dei Media e della Comunicazione ( 
circa il 3% delle assunzioni). 
In questo caso azioni specifiche per i giovani rispetto alle necessità di personale adeguato delle imprese, 
potrebbe rappresentare una leva per sostenere la platea dei settori e anche dei territori.  
  
LIGURIA 
L’analisi dei fabbisogni formativi inespressi mira a rilevare quali iniziative ed attività formative le 
aziende potrebbero essere interessate a promuovere in futuro per migliorare il capitale umano e la 
competitività del territorio. Questa analisi viene graduata su un doppio approccio che include sia la 
valutazione di particolari impedimenti od ostacoli che hanno finora impedito di realizzare dei 
fabbisogni formativi dei quali vi è però consapevolezza sia l’individuazione di fabbisogni formativo al 
momento non definibili ma che si possono desumere dalle dinamiche di sviluppo competitivo del 
territorio. 
… 
Nel merito del fabbisogno formativo che rimane inespresso a causa di particolari impedimenti od 
ostacoli, è emersa una comune consapevolezza dei limiti di penetrazione territoriale di Fondimpresa che 
attrae prevalentemente aziende medio-grandi, soprattutto nel settore manifatturiero e negli altri settori 
ad esso collegati. Le piccole aziende, rappresentano infatti un target che difficilmente ricorre a 
Fondimpresa, sia per il basso livello della domanda di formazione da parte di queste, concentrate 
soprattutto sui bisogni di formazione per la sicurezza, sia per alcuni impedimenti di carattere 
economico, organizzativo e burocratico. Molto spesso si rileva l’impossibilità per le micro e piccole 
aziende a partecipare al C/Formazione perché l’importo a disposizione è insufficiente per remunerare 
l’attività formativa. L’alternativa del Conto Sistema rimane per molte poco attraente sia per il vincolo di 
minimo quattro dipendenti per svolgere attività formative che per l’insufficienza del contributo 
aggiuntivo. La possibilità alternativa, contemplata dagli intervistati, di svolgere progetti insieme ad altre 
aziende si rivela spesso molto complessa per la difficoltà di rinvenire altre aziende che presentino lo 
stesso fabbisogno formativo nello stesso periodo.  
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 Un altro elemento di ostacolo per la realizzazione dei fabbisogni formativi è stato individuato nella 
scarsa cultura formativa sia da parte delle aziende che da parte dei lavoratori, soprattutto delle piccole 
aziende, mentre nelle grandi e medie aziende vi è certamente un’attenzione maggiore, che a detta di 
molti è anche cresciuta negli ultimi anni.  
Un altro tema importante riguarda l’esigenza di una crescita professionale degli enti formatori e dei 
consulenti, per i quali è emerso il ruolo fondamentale per aumentare le adesioni a Fondimpresa e 
sostenere le micro e piccole imprese. Nell’interesse di Fondimpresa si evidenzia quindi la necessità di 
sostenere un percorso di crescita professionale degli enti di formazione e dei consulenti o, quanto 
meno, di una forma di selezione.  
 
Nel caso dei Fabbisogni inespressi per i settori economici e i criteri di accesso a Fondimpresa è emersa 
una comune consapevolezza di come la diversificazione dei settori economici rappresenti un fattore 
importante per la competitività del territorio. Un assunto che confligge però con l’impatto sul territorio 
di Fondimpresa, che di fatto è particolarmente attrattivo soprattutto per le Grandi Aziende, il settore 
manifatturiero e gli altri settori ad esso collegato. E’ stata ribadita anche in questa occasione la difficoltà 
delle aziende ad accedere al C/sistema, soprattutto per i settori economici scelti per i bandi che spesso 
non corrispondono a quelli di maggiore specializzazione produttiva dei territori liguri. Anche alcuni 
criteri di valutazione per i punteggi nelle graduatorie inibiscono di fatto l’accesso ad alcuni settori 
economici.  
 
Nel caso dell’individuazione dei fabbisogno formativi inespressi ma desumibili dalle dinamiche di 
sviluppo competitivo del territorio, la riflessione si è concentrata su alcuni settori economici specifici. 
Per quanto riguarda il manifatturiero l’aumento della globalizzazione e della competitività dei paesi 
emergenti ha indotto le imprese a delocalizzare la produzione di base e a mantenere sul territorio la 
parte del ciclo produttivo a più elevato valore aggiunto, quella dell’assemblaggio, della personalizzazione 
e dei servizi accessori e del post-vendita. ... Per quanto riguarda la logistica e i trasporti, è indubbio che 
si tratti di un settore strategico per la Liguria, non solo per le attività specifiche ma anche per la 
localizzazione dell’indotto e di numerose altre attività produttive legate ai trasporti. … 
Un altro settore che si prevede in futuro avrà sostenuti tassi di crescita in Liguria riguarda il turismo, 
ambito nel quale, Fondimpresa non presenta un elevato tasso di penetrazione. … 
Un altro settore particolarmente in crescita in Liguria che nei prossimi anni presenterà nuovi 
fabbisogno formativi è ancora quello del socio-sanitario. Le caratteristiche demografiche del territorio 
lasciano presagire per il futuro un incremento del fabbisogno di un’offerta di servizi socio-assistenziali 
nella regione soprattutto nelle soluzioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare. Sia per 
il settore del Turismo che per quello socio-assistenziale vi è un forte interesse anche da parte della 
Regione Liguria che intende aumentare le risorse FSE destinate alla formazione di figure professionali 
specializzate. 
 
Nella discussione dei risultati all’interno dell’OBR – Liguria, è emerso un certo apprezzamento e 
soddisfazione per l’esperienza degli incontri svolti con le aziende e gli stakeholder. Anche la richiesta da 
parte di alcuni partecipanti di ripetere in altre occasioni simili incontri rappresenta il desiderio di un 
confronto più stringente e diretto con OBR Liguria e con Fondimpresa.  
I punti di forza di Fondimpresa si sono rivelati strategici rispetto al buon funzionamento di questo 
fondo, che può certamente migliorare soprattutto nelle criticità organizzative che sono state 
evidenziate. In merito al C/Sistema è comunque importante incentivare una maggiore partecipazione 
del territorio. Anche OBR Liguria considera indispensabile un maggiore impegno nell’alimentare una 
maggiore cultura della formazione anche nei confronti delle parti sociali per sensibilizzarle 
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maggiormente ad inserire la formazione tra i temi oggetto di approfondimento e perché, attraverso le 
RSU, possano promuovere un maggiore utilizzo di Fondimpresa all’interno delle aziende. 
 
LOMBARDIA 
L’analisi effettuata ha esaminato la distinzione tra domanda e bisogno: mentre la domanda attiene a un 
bisogno di cui si ha consapevolezza e che si riesce a formulare, il bisogno in sé non per forza trova una 
traduzione in una domanda chiara ed esplicita.  
In questo senso, si sono considerati fabbisogni inespressi sia i bisogni più consapevoli, che si 
trasformano in domande compiute, sia i bisogni di cui ancora non sembra esserci piena consapevolezza, 
ma che lasciano traccia nella narrazione degli intervistati, istituendo uno spazio di mancanza e quindi di 
possibile sviluppo.  
 
Un primo bisogno inespresso attiene alla cultura della formazione come spazio che necessita 
sensibilizzazione e valorizzazione. Questa riflessione nasce dal presupposto per cui una delle funzioni 
fondamentali comunemente attribuite alla formazione, nei contesti organizzativi, consiste nel sostenere 
lo sviluppo di bisogni quali nuove competenze e nuove conoscenze. Risultano interessanti le strategie 
messe in atto a tal fine: nonostante la formazione sia utilizzata dal 72% delle aziende coinvolte come 
strumento in grado di rispondere in maniera esaustiva ai bisogni di nuove abilità e nuove competenze, il 
45% risponde a questi fabbisogni con una riorganizzazione interna del personale finalizzata a utilizzare 
meglio le abilità e le competenze esistenti e quasi il 22% con il reclutamento di nuovi lavoratori. Esiste 
dunque un bisogno di cambiamento e sviluppo, potenzialmente sanabile attraverso la leva della 
formazione, cui non si risponde con la formazione ma attraverso strade apparentemente più funzionali, 
immediate e veloci. Se è innegabile l’efficacia di una pluralità d’interventi, può essere interessante 
esaminare le principali motivazioni che spingono le imprese a privilegiare l’una o l’altra opzione. Nello 
scenario indagato, alcune aziende emergono come esempi virtuosi, in cui la formazione gode di spazi di 
pianificazione di ampio respiro, con previsioni di budget dedicati, altre legano la formazione 
prevalentemente ai bisogni del qui e ora. È importante, dunque, approfondire quale cultura della 
formazione esiste nelle aziende in cui si utilizza (o meno) la leva della formazione come strumento per 
sviluppare abilità e competenze. In sostanza, alcune realtà sembrano vivere l’attività formativa come un 
evento eccezionale e isolato, che risponde prevalentemente a un bisogno vissuto come urgente e, in 
questo, caso l’intero processo formativo si struttura su tale urgenza, sull’eccezionalità, sposando 
esigenze del “qui e ora”.  
Esiste dunque un possibile fabbisogno formativo inespresso, di cui le aziende spesso non sono del tutto 
consapevoli, che riguarda la possibilità di sviluppare un pensiero sulla formazione più articolato e 
complesso. Lo spazio d’intervento si riferisce alla sensibilizzazione delle organizzazioni rispetto a 
una teoria, una cultura e una prassi della formazione caratterizzate da proattività e non solo da reattività. 
 
D’altra parte, se la formazione diventasse una leva utilizzata programmaticamente, più chiara 
diventerebbe la possibilità di anticipare i bisogni attraverso una valutazione delle potenzialità di 
sviluppo delle proprie risorse. Allo stesso tempo la valutazione del potenziale sembra essere, a oggi, 
un progetto di difficile attivazione per le aziende. Si definisce quindi un circolo vizioso tra la mancanza 
di valutazione e la mancanza di pianificazione della formazione, strumento non in grado di riconoscere 
e sviluppare i gap di competenze. 
 
Esiste, quindi, un altro fabbisogno inespresso direttamente collegato alla creazione di una cultura della 
valutazione, intesa non in un’accezione di scolastica memoria, che rimanda spesso a ombre di giudizio o 
punizione, ma un processo valutativo che sia realmente luogo di apprendimento e crescita. 
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Si tratta di sviluppare consapevolezza del vantaggio di sistemi di valutazione strutturati, in grado 
di identificare risorse, competenze, gap di competenze, potenzialità, apprendimenti continui e piani di 
sviluppo. 
 
Un’area spesso non approfondita, ma percepita dalle aziende come urgente e importante, riguarda il 
tema del change management, la gestione del cambiamento, fattore qui analizzato secondo diverse 
accezioni. Il primo è direttamente collegato al sostrato culturale da attivare in occasione di un 
cambiamento tecnologico. Se per le aziende ascoltate risulta evidente la necessità di interventi formativi 
volti a implementare innovazioni di tipo tecnico e tecnologico, più sfumata sembra emergere la 
consapevolezza della necessità di accompagnare la formazione tecnica (il cosa) con la formazione 
trasversale (il come). 
 
Rispetto alle tecnologie, un’altra area che potrebbe interpretare un bisogno inespresso delle aziende si 
identifica nella possibilità di utilizzare le possibilità informatiche in maniera evoluta: una 
elaborazione più complessa dei dati, delle informazioni, delle conoscenze riguardo all’organizzazione, 
che consentono di meglio orientare le decisioni in termini investimenti e risorse.  
 
Sempre in termini di gestione del cambiamento, un fabbisogno formativo inespresso, collegato alla 
richiesta che le aziende fanno (spesso inconsapevolmente) agli enti formativi, riguarda la necessità di 
metodologie in grado di generare capacità e competenze rispetto ad apprendimenti non 
consueti. Il fabbisogno formativo inespresso è quindi relativo all’utilizzo di metodologie e strumenti 
formativi differenti dall’aula più tradizionale, in grado di sviluppare competenze e progetti più 
complessi.  
 
Infine, alcune aziende esprimono la necessità di avere una valutazione degli impatti generati dalle 
attività formative svolte. Si tratta di un fabbisogno organizzativo che potrebbe tradursi in una 
possibile leva per facilitare il passaggio da fabbisogni inespressi a fabbisogni espressi 
 
MARCHE 
Rispetto ai fabbisogni formativi inespressi si deve tenere conto di quanto detto sopra, vale a dire 
imprese e lavoratori fanno ancora molta fatica a ragionare in termini di formazione continua e a 
maggior ragione in termini di formazione continua finanziata da loro stessi attraverso il 0,30% e quindi 
l’utilizzo delle risorse attraverso i fondi paritetici interprofessionali sia individualmente che attraverso il 
conto Sistema. 
Tuttavia i dati emersi e soprattutto le indicazioni sostengono che le imprese così come i lavoratori 
attraverso le loro richieste tendono a disegnare quasi un’altra tipologia di corsi formativi. Infatti, essi 
chiedono di rivedere l’approccio di distribuzione delle risorse, le tematiche sulle quali proporre i piani 
ed i corsi di formazione, il grado di apprendimento settoriale e di qualifica dei corsi perché possano 
essere di maggiore utilità, tempi per la formazione in termini di intensità (una media di 8-16 ore di 
formazione) sembrerebbero troppo limitati così come gli orari e i giorni per la formazione. In questo 
senso, è difficile per i lavoratori conciliare lavoro, famiglia e formazione. Quest’ultimo aspetto è 
fortemente correlato con l’ultima richiesta che è il miglioramento della tipologia dei corsi (aula, 
individuali e offline/online). In questo caso, imprenditori così come lavoratori richiedono meno 
formazione frontale e d’aula e più formazione pratica. Inoltre, richiedono più formazione specifica, 
individualizzata oppure se vogliamo più concordata con impresa e lavoratori e magari la possibilità di 
facilitare tutta la questione logistica per permetterebbe ai partecipanti una maggiore conciliazione dei 
tempi di lavoro, famiglia e formazione. E’ evidente che una maggiore strutturazione dei corsi verso una 
distribuzione delle attività formative tra formazione d’aula, pratica e a casa attraverso la formazione a 
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distanza ed il web, faciliterebbe la partecipazione stessa e magari garantirebbe maggiore interesse da 
parte dei partecipanti stessi. Maggiore interesse in quanto facilmente fruibili, più di appealing e più 
approfondito grazie alle consultazioni internet. 
 
MOLISE 
Come è già stato rilevato, l’esame dei fabbisogni formativi inespressi costituisce di norma una pratica 
evoluta rispetto a quelle che si concentrano sui fabbisogni espliciti percepiti dalle imprese, in quanto 
rimanda alla intenzione di esplorare empiricamente con maggiore profondità, e certamente anche con 
più difficoltà ed energie, quanto emerga semplicemente interpellando gli imprenditori o, nel caso delle 
grandi imprese, anche i responsabili delle risorse umane. … 
Nel corso della nostra indagine sul campo sulla situazione molisana, tra le altre, è emersa l’opinione che 
sia poco utile far emergere un fabbisogno formativo al quale non si sia poi in condizione di star dietro, 
in termini di risposte da articolare, una volta che il quadro delle esigenze, espresse ed inespresse, sia 
stato fatto emergere. Si tratta, come abbiamo già rilevato, di una considerazione che rimanda 
pragmaticamente alla necessità di esorcizzare un rischio: quello di suscitare aspettative rispetto alle quali 
il sistema non sia ancora del tutto attrezzato per rispondere.  
Partendo da questi assunti: 
1) il primo suggerimento che ci sentiamo di formulare è quello di “rovesciare”, in un certo senso, i 
termini e la consecuzione logica degli step che normalmente presiedono all’adozione di un modello 
maturo e compiuto del ciclo formativo: dall’analisi dei fabbisogni, alla progettazione formativa, alla 
realizzazione e valutazione dei corsi. Nel nostro caso, occorrerebbe forse invece partire da una diagnosi 
delle condizioni logistiche ed organizzative del sistema formativo nel suo insieme, per arrivare 
successivamente a far emergere una domanda “sostenibile”, valutando quali siano le risorse materiali 
effettivamente disponibili, gli spazi, i tempi utilizzabili, le collaborazioni possibili, l’insieme dei vincoli 
presenti. … 
2) una volta esaurito questo tipo di stima, si può finalmente approcciare l’avvio di un sistema di 
rilevazione dei fabbisogni attraverso una sperimentazione che, piuttosto che porsi come obiettivo 
immediato quello di una copertura esaustiva dei vari settori regionali, ne selezioni invece, per iniziare, 
solo alcuni. ..; 
3) successivamente, occorrerebbe procedere con una stima delle risorse e dei tempi disponibili e, 
in ragione della loro entità, selezionare una modalità di campionamento anch’essa “sostenibile”: … 
4) la selezione delle metodologie di rilevazione assume senso e plausibilità al momento in cui siano 
stati già dimensionati il campione ed i tempi di esecuzione dell’indagine; . 
…. 
Abbiamo già fatto cenno alla possibilità che, all’interno delle imprese, diversi ruoli e posizioni funzionali 
abbiano, dei fabbisogni formativi, percezioni diverse e che in particolare si possa produrre uno iato, 
semplificando, tra la percezioni dei “capi” e quelle dei subordinati. La diagnosi dei fabbisogni si 
configura infatti come esplorazione di campi di aspettative diversi ed uno degli esiti del percorso di 
indagine da attivare può essere costituito dal raggiungimento di una mediazione tra i essi.  
… 
In questa sede, al fine di formulare una semplice esemplificazione tra le tante possibili di come far 
emergere il fabbisogno implicito, si suggerisce di inserire nel contesto delle interviste agli addetti alle 
figure professionali interessate dall’indagine la tecnica del critical incident, mirata a pervenire ad una 
dettagliata descrizione di avvenimenti negativi “tipici” rispetto ad una inefficace prestazione di lavoro; 
la criticità è rappresentata dallo scarto tra successo e insuccesso.  
….Si tratta ancora, con ogni evidenza, dell’uso di un approccio che delimita l’identità dei fabbisogni 
formativi all’interno dei confini della percezione di una mancanza, di una insufficienza, di una 
inadeguatezza, piuttosto che non anche di una esigenza, di una proposta, di una volizione progettuale. 
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Nondimeno, per iniziare, esso potrebbe fornire alcune utili indicazioni e preludere a successivi approcci 
e modalità di rilevazione più evoluti. 
 
P.A. di BOLZANO 
L’indagine sui fabbisogni formativi inespressi in provincia di Bolzano ha messo in evidenza l’esistenza 
di alcune tipologie di fabbisogno attualmente non rilevati dalle modalità formali previste da 
Fondimpresa e utilizzate dagli enti attuatori; ciò induce ad ipotizzare uno spazio ulteriore di espansione 
della domanda di formazione del territorio che Fondimpresa potrebbe soddisfare. 
In sintesi le tipologie di fabbisogno inespresso emerse dall’indagine possono essere riassunte in: 

- Fabbisogni legati alle competenze relazionali con superiori e colleghi 
- Fabbisogni legati a competenze operative, legate alle specificità dei mestieri 
- Fabbisogni legati a qualità e competenze comportamentali. 

Per aumentare l’efficacia della rilevazione dei suddetti fabbisogni, gli attori coinvolti nell’indagine hanno 
indicato tre principali piste da seguire: 

1. Strutturare i processi informali di rilevazione attraverso richieste anonime alle persone 
2. Aumentare e strutturare meglio i sistemi di ascolto per dare la possibilità a tutti di essere 
ascoltati 
3. Diffondere in modo capillare le politiche e strategie aziendali in modo da aumentare la visione 
delle persone. 

 
In che misura Fondimpresa potrebbe agire per estendere lo spazio formativo per cogliere e soddisfare i 
suddetti bisogni formativi inespressi? Ovvero quali strategie può mettere in atto allo scopo? 
La risposta richiede un ragionamento articolato, finalizzato a tradurre le “piste” emerse nell’indagine in 
spazi di intervento possibili e percorribili… 
 
Una prima indicazione è di tipo generale e riguarda l’approccio per la rilevazione dei fabbisogni 
formativi ovvero le indicazioni e i requisiti richiesti agli enti attuatori. Allo stato attuale gli Avvisi di 
Fondimpresa fissano requisiti puntuali sui risultati attesi, molto “normativi” che prefigurano un 
processo di rilevazione lineare, formalizzato e lasciano poco spazio per la rilevazione degli elementi 
informali, caratteristici dei fabbisogni inespressi. Bisognerebbe invece pensare a requisiti più flessibili, 
finalizzati a orientare il processo più che i risultati; si tratterebbe di definire gli attori del processo, i loro 
profili e il ruolo atteso nel processo nonché gli elementi di “scenario” nel loro complesso. 
 
Una seconda indicazione, di maggiore dettaglio, si riferisce all’opportunità di formulare richieste e 
requisiti che orientano alla messa a punto di un sistema di ascolto diffuso, capace di rilevare relazioni e 
comunicazioni a “segnali deboli” tipici dei fabbisogni inespressi. Si tratterebbe di fornire indicazioni su 
chi ascoltare, quale informazioni sono rilevanti, quali strumenti utilizzare con quali frequenze e con 
quali accortezze. 
 
Una ulteriore indicazione riguarda l’opportunità di formulare richieste e requisiti finalizzati ad attivare il 
management delle aziende nel processo di rilevazione dei fabbisogni, spingendolo a ricoprire un ruolo 
attivo, da protagonista e destinatario primario dei risultati dell’analisi dei fabbisogni. Si tratta di un 
aspetto molto delicato, difficile da impostare ma estremamente efficace nel caso si riesca a farlo. 
 
P.A. di TRENTO 
La ricostruzione dei fabbisogni formativi “inespressi” è stata effettuata sulla base del confronto tra i 
fabbisogni intercettati dal Fondo e le necessità espresse dal contesto produttivo locale secondo  i 
partecipanti al focus group. La valenza di uno dei temi emersi dal confronto – sviluppo e 
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riconoscimento delle competenze – ha orientato tematicamente una parte significativa di questa 
sessione del focus group nella quale i focus delle attività sono state l’illustrazione, la rilettura e la 
riflessione critica sul processo sperimentale di validazione e certificazione delle competenze attivato in 
riferimento a due Piani in attuazione nel 2014. 
 
Dall’analisi di quanto emerge dal focus group con gli interlocutori privilegiati i fabbisogni inespressi e 
strategici per il riposizionamento competitivo delle imprese riguardano le seguenti macro-tematiche 

- Trasferimento tecnologico 
- Strategie integrate di innovazione e di internazionalizzazione 
- Tematiche attinenti al riposizionamento competitivo connesse alle aree di specializzazione 

SMART della strategia provinciale 2014 – 2020 (meccatronica, energia e ambiente, qualità della 
vita e agrifood) 

- Leve di marketing 
- Comunicazione, relazione, networking 
- Project e change management 
- Gestione delle fonti di finanziamento 
- Ottimizzazione costi-processi-prodotti 
- Strategie e operatività in contesti produttivi multiculturali 
- Innalzamento e certificazione del profilo qualitativo del capitale umano 

 
In termini di fabbisogni formativi inespressi emerge quanto segue: 
-  

- la particolare attenzione al tema “innalzamento e certificazione del profilo qualitativo del 
capitale umano”; 

- da questa angolatura di analisi, è emerso in grande evidenza il senso “alto” della prospettiva di 
validazione/certificazione delle competenze per le persone e le imprese; 

- contestualizzando questa tematica in relazione al contesto di operatività di Fondimpresa, gli 
intervistati ritengono che nonostante negli Avvisi si dà priorità alla significativa presenza di azioni 
formative che prevedono l’acquisizione di competenze verificate e certificate, le modalità, o il 
processo, di validazione e certificazione delle competenze, pur rinviate agli accordi di condivisione 
tra le parti sociali, non risultano in linea alla disposizioni normative nazionali più recenti sia dal 
punto di vista lessicale/terminologico/semantico sia in termini di contesto di operatività e 
dispositivi previsti;  

- si auspica una maggiore uniformità, o armonizzazione, del riconoscimento delle competenze in 
esito alla conclusione dei percorsi più strutturati che Fondimpresa premia nelle proprie griglie di 
valutazione;  

- la questione centrale, si sottolinea, è la possibilità che attraverso una maggiore uniformità si possa 
assicurare almeno ad una parte dei partecipanti ai corsi del Fondo di conseguire un riconoscimento 
pubblico di valore nazionale;  

- partendo dall’esperienza di “sistema” di validazione/certificazione attuata da Fondimpresa Trento 
nel contesto provinciale, si riporta, in chiave propositiva e di eventuale trasferibilità, una descrizione 
del modello sperimentale elaborato e sperimentato. 

 
PIEMONTE 
L’esistenza di fabbisogni inespressi rappresenta certamente uno scacco per il sistema formativo, e può 
frenare la competitività delle imprese, ma dall’indagine sembra emergere un quadro caratterizzato da 
una stretta interconnessione dei fattori che operano nel contesto regionale. Tuttavia non è certamente 
solo a livello locale che le politiche e le strategie formative devono interagire con altri elementi e non 
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possono essere considerate variabili indipendenti né, da sole, fattore di sviluppo e di crescita. Il tema dei 
fabbisogni inespressi è quindi riconducibile, per un approccio che voglia essere fruttuoso, all’esistenza 
di una “visione” aziendale chiara e lungimirante, capace di rispondere con prontezza alle diverse 
emergenze ma fondata su criteri condivisi e progressivi.  
 
I fabbisogni formativi possono essere meglio individuati con l’adozione, da parte dei soggetti attuatori 
responsabili dell’erogazione didattica, di buone pratiche: il ricorso a interventi di tutoraggio strutturati, 
efficaci, reattivi e proattivi, che permettano di interpretare le dinamiche d’aula e gli eventuali 
scostamenti fra i fabbisogni effettivi (espressi o inespressi) e la formazione progettata. Questa pratica, 
solo in apparenza emergenziale, consente di personalizzare la didattica e di ottimizzare l’uso delle 
risorse: essa prevede certamente un maggior coinvolgimento di docenti e tutor, riconoscendo la validità 
di numerose pratiche già attuate informalmente. 
 
Quindi la formazione continua dei lavoratori è un tema che, con particolare riferimento alla realtà 
produttiva piemontese, va trattato come variabile dinamica di un processo più generale, che presenta 
aspetti vari e contradditori, oggi in relazione soprattutto con le diverse reazioni degli imprenditori alla 
situazione di crisi. Da questo punto di vista va osservata la crescente difficoltà, per numerose imprese 
medio-piccole a pianificare le attività di formazione, lasciando così insoddisfatti diversi fabbisogni 
formativi. 
 
Nell’analizzare e individuare i fabbisogni formativi inespressi occorre anche tener conto che molte 
imprese utilizzano diversi canali formativi e, in molti casi, si servono anche di forme di trasmissione dei 
saperi e delle competenze di difficile codificazione, in quanto derivanti da pratiche informali, ancorché 
“strutturate”: è il caso delle imprese in cui esiste una tradizione di affiancamento ei nuovi lavoratori da 
parte dei lavoratori anziani, più esperti. Si realizzano così, più o meno consapevolmente, delle forme di 
mentoring che possono acquisire valenza positiva anche se sfuggono a una misurazione quantitativa.  
 
Davanti al rifiuto delle aziende di far formazione (i motivi sono spesso  mancanza di tempo, di visione 
strategica e l’interpretazione della formazione come “pericolosa” perché “emancipa” troppo il 
personale) il Fondo potrebbe prevedere attività speciali destinate ad accrescere la consapevolezza degli 
imprenditori. Sembra importante anche in questo caso il contributo che può essere fornito dai 
rappresentanti sindacali, opportunamente sensibilizzati, nella consapevolezza che parlare di formazione 
possa costituire un utile momento di confronto e un passo positivo verso la dimensione 
dell’engagement. 
 
Fondimpresa potrebbe inoltre approfondire le esigenze formative analizzando i rapporti fra scuola e 
lavoro, uno snodo fondamentale per quanto riguarda i nuovi ingressi nel mondo del lavoro e indagando 
la particolare situazione dei lavoratori stranieri alla luce della loro integrazione nel sistema della 
formazione continua. 
 
In conclusione ricordiamo che l’analisi dei fabbisogni inespressi può risultare, da sola, un esercizio più 
teorico che concreto. L’attenzione va posta sempre più sui bisogni trasversali e richiede quindi la 
capacità di leggere i mercati e di capire le tendenze. Gli obiettivi di sviluppo articolati a livello europeo e 
regionale, allo stesso tempo, vanno coniugati con una realtà imprenditoriale caratterizzata sempre più 
dalla piccola dimensione delle aziende, dalla loro concentrazione sempre meno “localizzata” e sempre 
più legata al web ma soprattutto da rapidi cambiamenti a diversi livelli, non ultimo quello organizzativo, 
che punta sempre più sulla flessibilità dei ruoli e sulle competenze diffuse e condivise. 
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Quindi particolare attenzione dovrà essere posta ai fabbisogni trasversali emergenti da uno scenario in 
cui è sempre più diffusa la micro-impresa e dove il tasso di innovazione è molto forte a va sostenuto in 
quanto fattore capace di fare la differenza, oltre che di valorizzare il notevole patrimonio conoscitivo e 
creativo che caratterizza storicamente il contesto produttivo piemontese 
 
PUGLIA 
Nei sistemi regionali l’integrazione e la condivisione tra le molteplici azioni pubblico-private (di 
sviluppo locale, delle politiche attive del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale) 
richiede, da parte delle istituzioni, una conoscenza strutturata e partecipata della domanda di 
professionalità espressa dal sistema produttivo, in modo da organizzare le politiche e i progetti esecutivi 
sulla base di principi di coerenza, pertinenza, efficacia ed efficienza. Altro tema su cui porre attenzione 
è la presenza di un raccordo tra l’analisi dei fabbisogni e la programmazione dei sistemi formativi. Se i 
sistemi regionali ritengono cruciale, per un’efficace programmazione dell’offerta, il monitoraggio 
costante e dettagliato della domanda espressa dalle imprese, essa risulta spesso difficile da realizzare 
attraverso rilevazioni empiriche dei fabbisogni, a causa del loro costo elevato, soprattutto nel caso di 
indagini di campo estensive sulla popolazione e sulle imprese; ne deriva che i sistemi tendono a 
concentrare l’analisi su settori e ambiti specifici. Le analisi che vengono svolte si basano su informazioni 
indirette sul fabbisogno professionale a un livello ampio o macro, oppure su dati più dettagliati, mentre 
le informazioni in possesso delle amministrazioni regionali sulle assunzioni operate nel tempo dalle 
aziende passano attraverso le comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego. Le imprese 
manifestano, tendenzialmente, una forte disponibilità ad essere coinvolte nella definizione dei propri 
fabbisogni professionali e della struttura dell’offerta formativa e, in questa direzione, risultano 
significative le pratiche di co-progettazione delle azioni formative basate sulla sintesi e sulla 
negoziazione dei fabbisogni e sulla tempestività di risposta al mutamento degli scenari produttivi. Per 
favorire un efficace raccordo tra analisi dei fabbisogni e programmazione formativa, è necessario 
approfondire due aspetti che si sono rivelati determinanti: il ruolo della concertazione e degli 
Osservatori esistenti, da un lato, e la funzione ricoperta in tale contesto dal Repertorio dei profili 
formativi e professionali, dall’altro. 
Altro fattore discriminante risiede nella capacità del Fondo di governare-gestire-guidare i processi che si 
riferiscono alla funzione formativa dell’impresa, anche attraverso una riconfigurazione-riconsiderazione 
della funzione e delle procedure di collaborazione tra sottosistemi, mediante i partenariati tra imprese e 
agenzie formative. Il ruolo formativo dell’impresa trova la sua rilevanza nel momento in cui la difficoltà 
che le aziende incontrano nell’individuare i fabbisogni in un tempo di crisi, come l’attuale, pone sotto 
stress i sistemi regionali dell’offerta. Tali sistemi appaiono meno legati alle opzioni stabilite in fase di 
programmazione e più aperti-disponibili al riconoscimento di fabbisogni, che vengono rilevati 
direttamente all’interno dei diversificati contesti aziendali; in tal modo, all’impresa viene riconosciuto un 
primato nella definizione del proprio fabbisogno, quale che sia la modalità di analisi mediante la quale il 
fabbisogno è stato rilevato. 
La domanda dell’impresa assume, così, una funzione di traino del sistema, potendo originare a catena 
l’intera sequenza dei processi di organizzazione e di effettiva erogazione degli interventi formativi. La 
conseguenza è che le imprese diventano i committenti del sistema formativo regionale sia in forma 
diretta, quando dispongono di infrastrutture e risorse umane adeguate, sia in forma indiretta, quando 
fanno ricorso ad agenzie formative esterne. Il limite di un sistema di questo genere resta assai ampio e 
presenta molte criticità quando viene ad essere investito da crisi lunghe e non facilmente risolvibili nel 
breve periodo 
 
SARDEGNA 
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I  fabbisogni formativi inespressi sono considerati nell’indagine come quegli obiettivi di competenze e 
performance non sempre prevedibili. La formazione oltre a trasferire competenze e conoscenze 
supporta l’individuo nel corso dell’arco della vita lavorativa a trovare  soluzioni e miglioramenti 
all’attività partendo da diversi punti di osservazione. 
Tutte le posizioni , non solo quelle manageriali, ma anche quelle prettamente più operative non 
possono collocarsi nella mera esecutività; anche queste posizioni necessitano di competenze di 
valutazione e decisione. 
Certamente riguardo ai fabbisogni inespressi ci sono differenze a seconda della diversa dimensione 
aziendale delle imprese, ma certo è che i fabbisogni inespressi, non prevedibili si collocano soprattutto 
nell’ambito del cambiamento organizzativo che investe le imprese di qualsiasi dimensione. 
Le imprese hanno la necessità di realizzare un tipo di formazione facilmente misurabile ed utile per il 
personale che consenta di accrescere la competitività dell’impresa. Le procedure del Fondo dovrebbero 
tenere conto dei tempi tipici delle aziende e della possibilità di conciliare la formazione con esigenze 
cogenti che si possono manifestare quando la formazione viene realizzata in orario di lavoro. 
Esiste infatti un’area di fabbisogni formativi non intercettati da Fondimpresa che riguarda la 
formazione erogata direttamente dalle case produttrice dei beni utilizzati dalle imprese sino ai corsi 
erogati per periodi lunghi a singoli lavoratori o piccoli gruppi. 
Le cause vanno ricercate nella necessità di procedure snelle e di facile accesso, tempestive, che non 
interferiscano con i tempi di produzione/di  lavoro e  alta presenza di costi indiretti. 
Al fine di elevare lo spazio operativo di Fondimpresa sul territorio per quanto riguarda il Conto 
formazione sarebbe opportuno snellire ancora di più le procedure. 
A questo proposito, è interessante un’ipotesi, indicata come auspicio, che è fondata sulla tendenza 
confermata dai dati a un incremento della crescita di formazione continua destinata alle certificazioni.  
Un ente di formazione bilaterale, la Scuola Edile di Salerno, trovando la condivisione di altri enti, ha 
manifestato il bisogno  di un più articolato ed efficace sistema di  standard di  verifica e   certificazione, 
delle competenze acquisite che faccia capo a Fondimpresa e che sia  articolato  sul territorio,  come 
alternativa a verifiche documentali che richiedono una esorbitante produzione di carte spesso inutili.   
Inoltre è necessario rilevare che in passato era facile proporre l’adesione a Fondimpesa e oggi vi è sul 
territorio un’offerta da parte di altri Fondi molto  concorrenziale  e alcuni interlocutori ci hanno 
segnalato che in taluni casi le scelte sono eticamente discutibili. 
I competitors sono molto aggressivi e propongono strumenti non in linea il rispetto stringente della 
normativa. 
Le imprese e rappresentanti delle agenzie formative condividono  due aspetti,  vi è il  bisogno di 
garantire una gestione corretta delle risorse della formazione e dall’altro  vi è necessità  di 
semplificazione e di tempi brevi che consentano risposte tempestive alle esigenze formative, rispetto a 
procedure che vengono considerate comunque onerose. 
 
 
SICILIA 
L’esplorazione dell’area dei ‘bisogni  inespressi’ riconduce la riflessione al tema dell’analisi della 
molteplicità di bisogni che un’impresa, in quanto organizzazione, esprime in forma dinamica e rispetto 
ai quali generalmente necessita di trovare forme di soddisfazione per migliorare se stessa e le proprie 
prestazioni. Come è noto, data la molteplicità di bisogni , non tutti possono e devono essere soddisfatti 
attraverso la formazione e proprio per questo è importante e necessario selezionarli e definirli con 
chiarezza… Vale la pena dire che la stessa formazione continua, nel momento in cui interviene sia 
sull’organizzazione sia sui suoi individui (sistema sociale) diventa essa stessa una leva di crescita e un 
fattore che permette l’emersione a consapevolezza di bisogni emergenti su entrambi i versanti 
dell’impresa.  Si può verosimilmente ritenere, pertanto, che un aspetto dell’efficacia della formazione 
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dei lavoratori (ovvero i destinatari diretti delle azioni formative) è proprio quello di stimolare e facilitare 
l’emersione di nuove tipologie di bisogni (di tipo tecnico, di tipo relazionale, di tipo cognitivo) da 
prendere in considerazione nella riprogettazione del ‘sistema formativo’  rispetto ai suoi orientamenti 
strategici. L’evoluzione stessa dell’impresa, del suo ambiente interno e di quello esterno, comportano 
una trasformazione del complesso di bisogni a cui è importante offrire risposte con la formazione, a 
patto che questa sia una delle componenti del mutamento.  
…. 
La ricerca sull’area dei bisogni inespressi delle aziende nel territorio ha aiutato a  delineare caratteristiche 
di alcuni contesti di attuale e possibile intervento della formazione continua erogata dal Fondo, 
evidenziando che risulta ancora abbastanza parziale il grado di copertura dei fabbisogni di formazione 
espressi dalle aziende. 
Sono stati individuati  taluni settori produttivi che sembrano possedere un certo potenziale di sviluppo 
da  stimolare e sfruttare; fra questi, le maggiori necessità di ‘copertura’ di fabbisogni formativi, sono 
relative, con livelli percepiti d’importanza diversa, a: agroalimentare e pesca, ITC, turismo e accoglienza, 
energie rinnovabili, servizi sociosanitari.  La descrizione sintetica di punti di forza e punti di debolezza, 
presentata da recenti ricerche (già citato Progetto F.A.R.O.) finalizzate a fornire agli operatori regionali 
della formazione elementi di conoscenza dei contesti e di orientamento alle scelte su determinati ‘fattori 
di successo’ per la formazione continua, serve qui a sostenere il ragionamento sulle competenze chiave, 
ritenute connesse a bisogni formativi aziendali ancora non pienamente emersi e su cui occorrerebbe 
condurre un certo lavoro d’indagine e analisi.  Imprese e lavoratori sono entrambi titolari di bisogni 
formativi e, ove ciò non si esprima in maniera naturale, occorre lavorare sulle aree di ‘coincidenza’  
come terreno di riduzione del gap esistente e a volte non percepito fra livelli di 
competenza/abilità/capacità esistenti e richieste. 
Gran parte degli ambiti di attività aziendale su cui si percepisce la presenza di bisogni ancora inespressi, 
sono collegate a variabili ‘soft’ del contesto aziendale, strettamente connesse ai processi di  
modernizzazione e competitività delle imprese. Un terreno, in parte piuttosto sfuggente, su cui  
occorrerebbe insistere, direttamente e indirettamente, è rappresentato dalla cultura imprenditoriale, 
accanto alle competenze più squisitamente tecnico - professionali di figure che spesso rimangono non 
coinvolte come dovrebbero nei processi formativi, e che in sintesi sono i dirigenti e gli operai 
specializzati. Le necessità di sviluppo di competenze si concentrano su ambiti legati all’ innovazione 
organizzativa e produttiva come fattore critico per il riposizionamento strategico nel territorio. Fra 
quelle ritenute importanti da sviluppare e rispetto alle quali  si ipotizza la sussistenza di una serie di 
bisogni formativi inespressi, stanno l’area del marketing e sviluppo dei mercati, la digitalizzazione dei 
processi aziendali, la cooperazione tra imprese e l’inserimento in reti d’impresa. Gli strumenti della 
formazione, ivi compresa la ricerca, oltre a rispondere alle aree di bisogno facilmente derivabili da 
evidenze organizzative e dall’impatto fra sistema tecnico e sistema sociale, devono essere orientati 
all’indagine su quanto di quest’ambito rimane sommerso o inespresso, per fornire alla formazione stessa 
nuovi input. 
 
TOSCANA 
Alcune conclusioni in merito ai fabbisogni professionali e formativi “non intercettati” da Fondimpresa, 
e a questo fine si ricompone anche un quadro quantitativo completo per alcuni settori trainanti (in 
particolare, il sistema moda e le filiere metalmeccaniche). Naturalmente per definire uno schema logico 
completo dei fabbisogni occorre anche tener presenti quei fabbisogni, propriamente “inespressi”, che 
corrispondono a vaghe quanto pressanti esigenze avvertite dalle imprese, che a volte solo soggetti terzi 
(in qualche caso le agenzie formative) possono riportare alla luce, se inserite in una visione strategica 
(visione, lo ricordiamo ancora, che spesso manca nelle imprese meno strutturate). 
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Il compito che la formazione deve assumere in questa fase di cambiamento può essere riassunto in n 
quattro voci: 
a) Supporto necessario per affrontare la dinamica e i mutamenti dei mercati, dei contesti e delle 
tecnologie; 
a) strumento di accompagnamento e sostegno delle specifiche strategie di cambiamento; 
b) mezzo di anticipazione e contrato delle crisi; 
c) strumento di trasmissione e informazione degli obiettivi di fondo dell’impresa, volto ad armonizzare i 
comportanti dei nuovi assunti e delle figure in corso di cambiamento. 
La formazione è una componente operativa fra le più importanti delle strategie individuate e perseguite 
dalle imprese, concretizzandole dal punto di vista delle risorse umane. L’ upgrading di competenze dei 
lavoratori è un mezzo fondamentale per anticipare e aggirare le situazioni di crisi e per trasmettere gli 
obiettivi dell’azienda, per armonizzare i comportamenti dei lavoratori con i valori dell’azienda. Una 
formazione a forte contenuto strategico non può non essere ritagliata sulle esigenze specifiche della 
singola azienda ed è necessariamente mirata a coinvolgere l’organizzazione nel suo complesso, con 
un’attenzione particolare alle figure centrali, protagoniste del raggiungimento degli obiettivo proposti, 
che hanno la responsabilità di gestione delle persone, delle strutture, delle relazioni. 
…. 
I contenuti, le modalità, i soggetti coinvolti devono rispondere al solo criterio del risultato e 
dell’impatto positivo e concreto della formazione sull’organizzazione, coinvolgendo necessariamente le 
professionalità che grazie alla formazione possono acquisire le competenze necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi di crescita dell’impresa. Il ruolo di motore dell’innovazione da parte della 
formazione continua è ancora solo troppo parzialmente promosso dalle attività di Fondimpresa, e in 
generale pare ragionevole rafforzare la premialità che parte da questo obiettivo, individuando modalità 
organizzative più agili che consentano di spingersi maggiormente nelle nicchie che molte aziende 
stanno esplorando nell’ambito di una strategia reattiva rispetto alla crisi. 
Come abbiamo visto, poi, la formazione richiesta dalle aziende dinamiche è la capacità di integrare 
competenze tecniche e trasversali e abilità personali. Il risvolto metodologico di questo assunto è che si 
richiedono nuove modalità di erogazione della formazione, che accanto alle tradizionali metodologie di 
trasferimento di competenze codificate preveda percorsi esperienziali e coinvolgenti, in cui si applicano 
gli elementi appresi a situazioni concrete e vengono confrontati con soggetti in possesso di altre e 
differenti ma complementari competenze. 
Un obiettivo collaterale, che a nostro avviso è però strategico ed andrebbe focalizzato, è anche quello di 
una migliore informazione sulle figure professionali coinvolte dalle attività formative, utilizzando uno 
schema di classificazione omogeneo a quello utilizzato nella formazione pubblica e nelle politiche del 
lavoro (categorie professionali Istat), sistematizzando anche la raccolta di dati al riguardo, nei corsi 
tenuti. 
Fondimpresa è un soggetto interessante di questo percorso perché integra percorsi formativi complessi 
e differenziati, rivolti a differenti tipologie di impresa. Deve però saper espandere la varietà dei soggetti 
raggiunti, accompagnando le imprese che hanno già interiorizzato la centralità della crescita dei 
lavoratori per il raggiungimento dei propri obiettivi, e insieme intercettando le realtà aziendali che 
ancora non sono in grado di gestire questa necessità. 
 
 
UMBRIA 
Per quanto riguarda la ricognizione dei fabbisogni formativi inespressi, le interviste a testimoni 
privilegiati sembrano indicare delle incoerenze tra l’importanza che viene riconosciuta alle competenze 
trasversali e dell’adattabilità cognitiva dei lavoratori per operare in un ambiente in continua evoluzione e 
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una certa inerzia nel rendere flessibile l’organizzazione aziendale per ciò che riguarda l’attribuzione dei 
compiti e le politiche di gestione del personale. 
 
L’analisi dei fabbisogni formativi inespressi si è concentrata sulla rilevazione di due tipologie di 
informazioni: quelle riguardanti la percezione delle competenze trasversali che le aziende ritengono 
necessarie per competere efficacemente sui mercati; quelle relative al grado di coinvolgimento dei 
lavoratori nella gestione aziendale, alle caratteristiche funzionali della struttura organizzativa e alle 
effettive modalità di erogazione della formazione professionale quando si manifesta l’esigenza di 
aggiornare le competenze e le abilità dei lavoratori.   
La tecnica di acquisizione delle informazioni è stata la medesima adottata … ed è fondata su interviste a 
testimoni privilegiati, attraverso la somministrazione preliminare del questionario.... 
Le imprese oggetto dell’approfondimento sono le stesse selezionate, in una logica di indagine pilota, per 
l’analisi relativa ai fabbisogni formativi espressi e che hanno collaborato all’indagine. Si tratta di sei 
imprese appartenenti all’industria manifatturiera e in particolare al settore della meccanica, settore tra i 
più esposti alla competizione internazionale e particolarmente interessato agli investimenti sia in 
innovazione che in competenze professionali, e di dimensioni prevalentemente medie e medio grandi, 
ritenute più in grado di far emergere anche la presenza di eventuali fabbisogni formativi inespressi.  
L’obiettivo conoscitivo delle interviste ai testimoni privilegiati era infatti di identificare una dimensione 
formativa “implicita” o inespressa che fosse intimamente collegata alle modalità organizzative e alle 
politiche di gestione del personale delle aziende intervistate.     
Si è potuto verificare che la presenza di elementi di flessibilità nell’attribuzione delle mansioni 
professionali e un’organizzazione non troppo verticistica dei mercati interni del lavoro sono fattori che 
favoriscono una “via alta” alla gestione delle risorse umane, soprattutto in quelle realtà imprenditoriali 
coinvolte da intensi cambiamenti tecnologici e pressioni competitive, confermando che la diffusione 
delle nuove tecnologie dell’informazione tende ad accompagnarsi ad un decentramento dei processi 
decisionali e ad un appiattimento dei livelli gerarchici che strutturano le aziende e ciò richiede una 
crescente motivazione e coinvolgimento da parte dei lavoratori.  
In questa prospettiva, la maggior parte delle aziende intervistate dichiara di far ricorso a politiche di 
incentivazione che legano lo sforzo produttivo al riconoscimento di un premio reddituale, evitando 
tuttavia di generare spinte conflittuali e comportamenti non cooperativi tra le diverse aree aziendali. La 
diffusione della contrattazione integrativa sembra correlata, d’altra parte, alla propensione a investire 
sulle competenze professionali dei lavoratori usando procedure informali come l’affiancamento e le 
pratiche di apprendimento attraverso l’esperienza.   
Questo risultato non sorprendere in quanto è stato da tempo messo in luce il legame positivo tra 
formazione non codificata e incentivi a contrattare in modo integrato i rendimenti attesi generati 
dell’accumulazione di queste nuove conoscenze e competenze. La via alta alla gestione delle risorse 
umane si sostanzia, in altre parole, di una componente formativa che difficilmente riesce a essere 
formalizzata e codificata attraverso espliciti fabbisogni formativi; piuttosto essa riguarda un insieme di 
competenze trasversali di natura cognitiva e relazionale che non possono essere cristallizzate in 
programmi di aggiornamento.  
 
L’analisi dei fabbisogni inespressi fornisce quindi utili indicazioni per estendere gli spazi operativi di 
Fondimpresa. Nella misura in cui le competenze trasversali e le modalità informali di investimento in 
capitale umano appaiono sempre più come un fattore critico di competitività, è opportuno dirigere 
l’attenzione (e le risorse) verso quelle realtà produttive e quelle categorie di lavoratori che hanno 
maggiori difficoltà in tal senso: le imprese di piccole dimensioni, le organizzazioni aziendali molto 
rigide, le categorie di lavoratori che svolgono mansioni professionali ad alto tasso di obsolescenza 
tecnologica e organizzativa, i giovani occupati con contratti a tempo determinato. In questa prospettiva 
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si ravvisa l’opportunità di favorire un maggiore coordinamento con quei programmi formativi orientati 
a favorire la transizione verso il lavoro (out job): l’obiettivo in questo caso potrebbe essere quello di 
ridurre il rischio di segmentazione tra conoscenze apprese nel percorso scolastico (e universitario) e 
competenze richieste per operare in modo flessibile ed efficiente in ambienti di lavoro in continua 
evoluzione.   
 
VENETO 
L’analisi condotta attraverso le interviste ai responsabili delle risorse umane e della formazione permette 
di dare una risposta, seppur non esaustiva, agli obiettivi conoscitivi che ci si era posti. 
In primo luogo, appare evidente come oggi la formazione assuma un ruolo rilevante rispetto alla 
capacità di perseguire in modo efficace le strategie deliberate dalla proprietà e dal management. Questa 
visione appare evidente anche nell’indicazione dei parametri con cui viene valutata la formazione: si 
tratta di parametri relativi al contributo lavorativo delle persone in termini di produttività e autonomia e 
raggiungimento degli obiettivi considerati indispensabili per la crescita complessiva dell’impresa. 
 
Il ruolo della formazione in questa fase di trasformazione può essere sintetizzato in quattro elementi: 
a) azione necessaria per affrontare la rapida dinamica dei contesti, dei mercati e delle tecnologie; 
b) strumento per accompagnare e sostenere le strategie di cambiamento; 
c) strumento per evitare l’avvento di crisi; 
d) strumento per trasmettere e condividere i valori che caratterizzano l’impresa, soprattutto nella 
fase di inserimento di nuove risorse nell’organizzazione. 
 
Una formazione con queste finalità deve necessariamente rivolgersi al complesso delle risorse umane 
presenti in azienda e alle diverse funzioni che ne compongono l’organizzazione pur con specifici 
strumenti e tematiche. Tuttavia, stante la funzione propulsiva che viene attribuita ai percorsi formativi 
in questa fase si sottolinea la crescente attenzione al coinvolgimento di quelle figure considerate centrali 
per la crescita dell’impresa: in generale, i responsabili delle funzioni che hanno la responsabilità di 
risorse e collaboratori e, nello specifico, i lavoratori che sono fondamentali per le strategie individuate. 
Ad esempio se la strategia è un migliore presidio dei mercati si punterà in modo specifico sulle figure 
commerciali e di marketing.  
In questo ambito, la scelta dei soggetti da porre in formazione esula da parametri quali il genere, l’età e, 
in generale, l’inquadramento professionale a favore dalla necessità di coinvolgere i soggetti importanti 
per il cambiamento, quelli che presentano gap di competenza, quelli che hanno la necessità di 
aggiornamento sulle tecnologie. Unica concessione è data al parametro dell’anzianità aziendale: i nuovi 
assunti hanno certamente necessità di percorsi specifici per familiarizzare con le procedure 
dell’organizzazione e per condividere i valori dell’azienda che, tuttavia, sono generalmente realizzati 
utilizzando le competenze dei lavoratori più anziani. 
 
La complessità degli obiettivi della formazione, come l’esigenza di coinvolgere l’intera organizzazione 
nella sue diverse articolazioni e funzioni, qualifica ulteriormente la tipologia di percorsi e modalità 
formative richieste. Competenze tecniche e competenze e abilità personali appaiono oggi come 
elementi che devono necessariamente integrarsi nella quotidianità lavorativa e, di conseguenza, anche 
nella fase di formazione delle risorse umane necessarie alla crescita e al raggiungimento degli obiettivi. 
Difficilmente uno prevale sull’altro e quando questo accade l’altro diventa elemento di supporto. Ne 
consegue che la formazione richiede modalità di erogazione differenti che prevedano una forte 
componente di momenti esperienziali in cui riportare le conoscenze e nozioni appresi a casi concreti, 
con la condivisione in gruppi, ecc. 
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Altro elemento caratteristico della formazione oggi indispensabile alle imprese che hanno la necessità di 
adeguarsi alla nuova competizione internazionale e a riqualificarsi è che si tratta di una formazione 
taylor made in cui i parametri generali della dimensione di impresa, del territorio di appartenenza e di 
settore perdono di centralità rispetto a elementi quali le singole strategie e i mercati di riferimento.  Tali 
elementi diventano il quadro entro cui definire i trend in atto che permettono di impostare strategie e 
definire obiettivi sui quali poi costruire i diversi piani formativi. 
 
La definizione di tali piani è il frutto di un costante monitoraggio dei fabbisogni formativi dell’impresa 
che coinvolge l’intera organizzazione: i lavoratori attraverso diversi strumenti e i responsabili di 
funzione concorrono a restituire all’organizzazione le esigenze e i gap di competenza esistenti. Spesso la 
formazione da realizzare viene pianificata annualmente e, in alcuni casi, progetti e risorse trovano il loro 
punto di caduta proprio nelle proposte formulate da Fondimpresa nei suoi bandi. Tuttavia, le imprese 
confermano che in corso d’anno si presentano necessità formative che esulano da quanto programmato 
e che devono essere soddisfatte in modo rapido e immediato. 
 
Lo spazio dei Fondi interprofessionali, e in particolare di Fondimpresa, in questa visione delle imprese 
fortemente orientata a far crescere le risorse interne come elemento indispensabile per il 
raggiungimento degli obiettivi e delle strategie delle imprese appare ampio e ricco di prospettive di 
sviluppo. 
In primo luogo, proprio il forte ruolo riconosciuto dalla formazione da queste imprese caratterizzate da 
performance aziendali e lavorative positive anche in questi anni di crisi rende evidente come possa 
essere determinante la capacità di Fondimpresa di agire come partner attento e riconosciuto del sistema 
imprenditoriale nel suo complesso. Da un lato accompagnando e mettendo a disposizione delle imprese 
che hanno già compreso la centralità della formazione gli strumenti specifici e personalizzati e le risorse 
necessarie a realizzare i propri piani di crescita delle risorse umane, dall’altro - attraverso una proposta 
ampia in grado di coinvolgere diversi settori e imprese - far emergere la consapevolezza della necessità 
di riposizionamento delle imprese coinvolgendo le figure che più di altre possono contribuire ad una 
nuova visione complessiva, come ad esempio avvenuto in questi anni grazie ai piani dedicati 
all’innovazione. 
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4.7.3 Suggerimenti propositivi miranti a favorire una maggiore penetrazione di Fondimpresa nel tessuto 
produttivo. 

 
ABRUZZO 
L’evidenza empirica ha dimostrato l’esistenza di una forte correlazione tra accessibilità delle imprese alla 
formazione e fattori sia di tipo strutturale, quali settore e dimensione aziendale, sia di tipo territoriale. 
Si riepilogano di seguito, le aree di miglioramento del fondo: 
- promozione/attivazione di azioni specifiche per il target “piccole imprese” (si ricorda che in 

Abruzzo sono presenti circa 30.000 realtà non aderenti con 93.000 addetti solo per le microimprese);  
- implementazione di servizi di supporto per le aderenti di piccola dimensione in modo da facilitare 

l’accesso alla formazione (per le micro imprese, solo 7 aderenti ogni 100 hanno beneficiato di 
formazione); 

- azioni di marketing territoriale, con l’obiettivo di accrescere le adesioni e le partecipazioni alle attività 
in tutte le province abruzzesi (il numero degli aderenti potenziali varia dalle 7,5 mila unità di 
L’Aquila alle 8,8 mila di Teramo); 

- azioni settoriali per imprese appartenenti a comparti non rappresentati  o con alto potenzialità di 
sviluppo (ad esempio coinvolgere le 5,4 mila unità edilizie, o le 7,9 mila unità del commercio, o 5,3 
mila unità dei “servizi di alloggio e ristorazione”); 

- sistema di premialità per la compartecipazione ai medesimi progetti formativi da parte di più 
imprese, fenomeno ancora poco diffuso così come per il coinvolgimento di categorie di 
“svantaggio” quali le “donne”, i lavoratori “non italiani”, i “giovani fino a 29 anni”, anche in 
considerazione della loro rappresentatività nel contesto regionale; 

- ricorso alla leva "formativa" per affrontare situazioni di crisi aziendali (lo spazio formativo riservato 
ai  lavoratori in cassa integrazione e mobilità è assai marginale). 

 
BASILICATA 
Per quanto riguarda lo spazio operativo di Fondimpresa si è inteso intraprendere un metodo di analisi 
duplice. Da un lato la predisposizione di indagini tra gli ambiti operativi ed il tessuto produttivo 
regionale, di carattere meramente statistico. Dall’altro una formula di incrocio tra territori e settori 
produttivi aderenti a Fondimpresa, così da avanzare alcune ipotesi di composizione tra la domanda di 
formazione, i contesti produttivi ed i fattori sociali di incubazione della conoscenza. 
Questo capitolo rende innanzitutto una fotografia, basato sull’oggettività dei dati espunti dal Conto 
Formazione e dal Conto Sistema e dunque lasciano poco spazio alle ipotesi, a flussi interpretativi, se 
non per le relazioni riguardanti i settori, le aree tematiche, i lavoratori; con lieve evenienza di 
caratteristiche aggregative territoriali. 
E’  stata fatta una verifica dei settori maggiormente coinvolti e da cui è possibile svolgere alcune 
indicazioni di prospettiva. A questo punto si è seguito un criterio aggregativo del macrosettore 
manifatturiero che, come si dimostra, raccoglie al suo interno il maggior numero di aziende (circa il 
50%), ma il dato è ancora più vistoso sul numero dei lavoratori coinvolti con percentuali oltre il 60%. 
 Vista la bassa percentuale di adesione a Fondimpresa in riferimento al numero complessivo di aziende, 
è piuttosto non rinvenibile una strategia progettuale complessiva e finalizzata, ma piuttosto un quadro 
di adesione diffuso, con qualche punta di concentrazione maggiore come ad esempio nell’area del 
Vulture-Melfese. 

 
 
CALABRIA 
Nonostante la capacità di penetrazione del fondo, nonostante il numero delle aziende aderenti e dei 
piani finanziati è in continua crescita, nonostante l'apprezzamento delle imprese e dei lavoratori e 
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nonostante le buone pratiche realizzate, gli stakeholder coinvolti nell'indagine sostengono che molto c'è 
ancora da fare e avanzano diverse  proposte migliorative. 
 
La prima e la più importante è quella di combattere la profonda e diffusa disinformazione esistente 
sul mondo dei fondi interprofessionali per la formazione continua e sul sistema Fondimpresa nel 
territorio calabrese. In particolare, sono ancora numerosissime le aziende aderenti che non hanno 
ancora presentato alcun piano formativo ovvero che non hanno ancora addirittura effettuato le 
procedure di registrazione per ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma e che quindi non 
conoscono le procedure da attivare per la presentazione di un piano formativo… 
Occorre, a tal proposito, intervenire su due direzioni: investire delle risorse finanziarie 
specificatamente a favore di questa categoria di aziende, che possa stimolare la registrazione in 
piattaforma e quindi la conoscenza di tutte le opportunità offerte dal fondo, che oramai sono molto 
variegate e soggette a continui cambiamenti; costituire una task force di consulenti appositamente 
preparati con l'obiettivo di contattare singolarmente le imprese creando le condizioni per un loro 
avvicinamento. 
… 
Incrociando i dati emersi dall’indagine relativi al contesto economico-produttivo regionale con le 
tipologie d’impresa che aderiscono al fondo ci si rende conto degli ampi margini di manovra ancora 
possibili  in alcuni settori merceologici che presentano “un potenziale inespresso”.L’edilizia, il 
comparto sanitario, il terziario avanzato e il turismo sono senz’altro dei settori merceologici su cui 
andrebbero pianificati degli interventi di promozione ad hoc così come andrebbero programmati degli 
avvisi pubblici settoriali attraverso i quali incentivare le aziende e i lavoratori di quel comparto. 
… 
rigidità possono rappresentare delle vere e proprie barriere all’entrata per alcuni settori 
produttivi, come il settore edile, così come in molti rami del manifatturiero, dove di fatto è impossibile 
fare un piano interaziendale coinvolgendo imprese in cui vi sia prevalenza, per esempio, di donne o di 
lavoratori over 45. Settori fisiologicamente caratterizzati dalla presenza prevalente di lavoratori giovani 
e/o di sesso maschile.  
 
Altro aspetto su cui occorre intervenire sono i tempi eccessivamente lunghi che Fondimpresa 
impiega per istruire, valutare e rendere "cantierabile" un piano formativo a valere sul conto di sistema. 
… 
Per migliorare la penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo locale occorre, inoltre  
- supportare le imprese di piccole dimensioni nel determinare il proprio fabbisogno 

formativo...Sarebbe auspicabile che Fondimpresa, coordinandosi con le organizzazioni datoriali e 
sindacali locali, programmi e stanzi risorse finanziarie direttamente rivolte alla risoluzione del 
problema… 

-  risolvere la problematica relativa alla lentezza e l'irregolarità con cui l'Inps effettua lo storno 
delle risorse finanziarie di competenza aziendale nei relativi conti formazione… 

- l'introduzione di meccanismi di rendicontazione che, nel rispetto delle regole, possano non 
appesantire, anche se solo per un periodo circoscritto, le casse delle aziende evitando l'anticipazione 
finanziaria che le aziende sono costrette a sobbarcarsi per ottenere a consuntivo il rimborso delle 
spese progettuali. Giudizi positivi sono stati, comunque, stati espressi per gli sforzi profusi da 
Fondimpresa per attenuare il problema, facendo riferimento alle convenzioni stipulate con 
importanti istituti di credito di valenza nazionale e alla sensibile riduzione dei tempi di istruttoria e 
liquidazione dei piani 

 
CAMPANIA 
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Vi sono due  suggerimenti su cui tutti gli stakeholder convergono: semplificare le procedure e diminuire 
la produzione di carte. L’altra, altrettanto forte è quella di arginare e quindi vanificare l’aggressivo 
approccio verso le opportunità offerte da Fondimpresa che attirano l’attivismo di operatori fraudolenti.  
 
Azioni mirate a supportare lo sviluppo di una cultura della formazione tra imprenditori e manager delle 
PMI risulta un punto di convergenza totale, che come presupposto ha quello di lavorare per accrescere 
l’attrattività della formazione continua e supportare anche attraverso l’analisi preliminare dei fabbisogni 
e la progettazione formativa la cultura della formazione continua come leva della competitività. … 
 
Rappresentanti delle parti sociali … hanno espresso l’idea che ciò possa avvenire con una governance 
radicata nel territorio che faccia capo a Fondimpresa e sia principalmente tesa a verificare i risultati di 
apprendimento e gli impatti nelle aziende della formazione per il monitoraggio e la valutazione sul 
campo e in itinere dei risultati della formazione realizzata; monitorando anche le metodologie e la 
qualità della didattica nelle aule e nei contesti di apprendimento...  
Secondo alcuni il sistema di rating delle agenzie formative dovrebbe essere meglio articolato e 
determinare conseguenze tangibili laddove si manifestino ripetuti e continui abusi nell’utilizzo delle 
risorse delle aziende.  
 
Anche gli organismi di formazione interpellati convergono su questa ipotesi. Altrettanto forte è l’idea 
che Fondimpresa, anche attraverso la sua AT dovrebbe essere il riferimento per la costruzione di 
standard metodologici per lo sviluppo e l’implementazione di nuove metodologie o per il 
miglioramento di quelle esistenti. 
 
Il dibattito ha evidenziato che training on the job e action learning rispondono maggiormente all’evoluzione 
dei fabbisogni formativi verso le competenze tecnico professionali…In generale si osserva che... 
dovrebbero dare luogo ad output tangibili pertinenti agli obiettivi di apprendimento. 
 

EMILIA ROMAGNA 
L’analisi ha mostrato una consapevolezza a geometria variabile da parte delle imprese circa la necessità 
di legare la proiezione del core business aziendale ai fabbisogni professionali dei propri 
dipendenti. L’obiettivo, che è stato percepito nelle buone pratiche più virtuose, è stato quello di 
ridurre il rischio di implementare i processi di rinnovamento aziendale senza avere adeguate risorse 
interne preparate per tendere al risultato atteso.  In tutti questi casi, abbiamo potuto verificare come la 
programmazione formativa si sia proiettata nel tempo e non solo bloccata nella necessità di dare 
risposte contingenti e strumentali. 
 
L’auspicio è che esigenze quali quella sopra descritta siano accolte da Fondimpresa, nell’obiettivo di 
mettere a disposizione strumenti adeguati.  In termini più concreti: 
1. Appare imprescindibile che gli strumenti offerti da Fondimpresa si caratterizzino per flessibilità, 

adattabilità e modellabilità, attributi che renderebbero il Fondo più fruibile da parte delle imprese, 
che sempre più necessitano di una risposta rapida e personalizzata ai fabbisogni formativi rilevati.
  

2. La progettazione della formazione continua dovrà orientarsi sempre più verso la verifica, in 
formalizzazione e/o certificazione, dei percorsi; ogni percorso formativo, quindi, non dovrà 
disperdersi più in programmazioni frammentarie e viceversa, per prove sommative, dovrà invece 
condurre all’acquisizione di competenze superiori e certificate con atto pubblico. 

3. Rispetto invece ai contenuti della programmazione formativa, il riferimento dovrebbe essere chiaro e 
sempre meno eludibile anche per Fondimpresa: le programmazioni formative dovranno essere 



 
 

La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

PARTE SECONDA: UNA PANORAMICA SUGLI SPAZI RAGGIUNTI 

finalizzate al conseguimento di qualifiche, quindi di titoli professionali afferenti a figure 
professionali. … 

4. Il ruolo dei centri formativi e delle società di consulenza che supportano le imprese nel 
processo formativo è sempre più cruciale ed è necessario che il Fondo acquisisca questa 
consapevolezza tenendone conto nella definizione delle proprie politiche… Si è visto, infatti, come 
la loro funzione non sia puramente informativa o di supporto organizzativo e gestionale, ma anche 
di co-progettazione e, prima ancora, di consulenza nella rilevazione del fabbisogno formativo 
finalizzata, in alcuni casi, alla definizione di linee ed indirizzi strategici per l’impresa….  

5. I fabbisogni formativi appaiono talvolta come il frutto di un’elaborazione da parte dai centri 
formativi, che in un certo senso anticipano o sostituiscono la domanda formativa delle imprese. … 
questa situazione rischia di produrre un paradossale ribaltamento del consueto processo di 
progettazione formativa, nel senso che l’offerta formativa diviene la base di partenza per 
generare domanda, cioè il fabbisogno formativo che le imprese necessitano di soddisfare… In altri 
termini, gli Enti di formazione, ma anche le rappresentanze sindacali e datoriali, dovrebbero essere 
messi nelle condizioni di aiutare le imprese nella progettazione della formazione e quindi “entrare” 
nell’analisi vera e, per quanto possibile, prospettica dei fabbisogni professionali a cui si legano 
fabbisogni di processo e trasformazione d’impresa.  

6. Sempre in termini di efficacia degli interventi formativi è emersa in alcune aziende l’esigenza di 
sviluppare modelli d’apprendimento continuo che coinvolgano contemporaneamente 
dipendenti e titolari d’impresa, ed in generale quei soggetti che in virtù del proprio 
inquadramento contrattuale non versano lo 0,30% e sono quindi esclusi a priori dalla formazione 
nell’ambito di Fondimpresa…  

 
Alla luce di quanto emerso, il principale suggerimento operativo che ne deriva attiene alla messa a 
disposizione delle risorse in modo più libero, che potrebbe tradursi in un allentamento dei vincoli 
posti dai Bandi e una progettualità formativa più ambiziosa, qualitativamente “profonda”, capace 
di misurare la sua efficacia di adeguamento delle professionalità, sviluppo e trasformazione dei processi.  
 
Spingendosi ancora oltre, occorre probabilmente attivare una generale riflessione anche sui temi sui cui 
sono incentrati gli Avvisi, che corrono talora il rischio di suggerire o addirittura imporre alle imprese un 
fabbisogno formativo. Se, come detto, questo può stimolare in esse una riflessione, producendo un 
esito oggettivamente positivo, d’altro canto si rischia di invadere il campo della progettualità 
formativa, che va supportata, ma non indirizzata o addirittura forzata nella direzione di 
tematiche, modalità e  tipologie di destinatari che l’impresa potrebbe non percepire prioritarie nelle 
proprie strategie.  
 
FIULI VENEZIA GIULIA 
In estrema sintesi, l’indagine fa emergere due aree su cui agire, al netto delle considerazioni che fa-remo 
parlando di tematiche formative trascurate e fasce di lavoratori poco coinvolti. Da un lato, nonostante 
la distribuzione degli interventi nei diversi comparti sia sostanzialmente coerente rispetto alle 
specializzazioni prevalenti nel panorama produttivo regionale (anche tenendo conto della dimensione 
territoriale), appaiono sottorappresentate le realtà geografiche e settoriali maggiormente coinvolte dalla 
crisi, mentre un comparto che dimostra buona reattività e capacità di recupero competitivo – come 
quello della meccanica - fa la parte del leone, e si dimostra ottimo utilizzatore delle risorse.  Dall’altro 
lato, pur se le PMI rappresentano la maggioranza delle imprese che hanno utilizzato i fondi e se 
l’intervento del Conto di Sistema ne ha in qualche misura favorito il coinvolgimento, appare evidente 
che il livello di penetrazione di Fondimpresa nelle grandi e medio-grandi imprese rimane assolutamente 
incomparabile; sono le imprese leader, in settori come mezzi di trasporto (cantieristica) o siderurgia, che 
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segnalano la maggior capacità di pianificare le azioni formative in modo continuo e perseguendo 
obiettivi strategici.  
… 
Va dunque migliorata la capacità del Fondo di raggiungere i lavoratori delle PMI; per questo sarebbe 
importante innovare i modelli formativi e soprattutto far crescere la cultura di gestione delle 
competenze all’interno delle imprese…la necessità invocata di un mutamento “culturale” fa da 
contrappunto alla scarsissima fiducia riposta dagli interlocutori sentiti nei confronti di modalità di 
indirizzo dell’azione come quelle disposte dal Conto di Sistema, attraverso un sistema di criteri 
premianti e priorità, che avrebbe la controindicazione di ingessare il sistema e burocratizzare l’accesso ai 
fondi. 
Promuovere, attraverso accompagnamento nella fase di analisi dei bisogni, una cultura di gestione delle 
competenze significa incrementare la capacità delle PMI di analizzare la relazione tra scelte competitive, 
formule organizzative e bisogni di competenza, e la loro capacità di analizzare e rendere trasparenti gli 
skills professionali delle risorse umane.  
Bisognerebbe anche sviluppare nei quadri intermedi la competenza di inquadrare il personale 
accompagnando i processi di apprendimento work-based. Migliorare la capacità di gestione delle 
competenze porterebbe anche a rendere praticata la certificazione dei risultati di apprendimento, che 
emerge come una delle priorità disattese nell’attuale implementazione dell’azione di Fondimpresa. 
 
L’indagine offre alcune indicazioni di come ampliare gli spazi nei settori strategici già presidiati, e anche 
in quelli – come il legno e arredo – che sono stati severamente colpiti dalla crisi e che manifestano 
meno reattività: 
- non servono interventi vincolanti ma lavorare sulla sensibilità aziendale e accompagnare la 

formulazione di piani strategici anche nei comparti in crisi (da formazione on demand, organizzata a 
fronte di vincoli esogeni, aspettando “che passi la nottata”, all’ideazione di piani strategici di 
anticipazione dei fabbisogni formativi che saranno indotti dalla ripresa); 

- si deve ridurre la “ritualità” nel confronto bilaterale, che si traduce nella definizione di impegni 
generici all’atto di sottoscrivere i Piani formativi, per fare della negoziazione sede vera di analisi 
partecipata dei bisogni, al fine di coinvolgere nei settori in crisi le fasce deboli; 

- si devono innovare realmente i setting formativi, anche identificando tempi e spazi nuovi di forma-
zione, maggiormente legati al contesto di lavoro, se si vogliono raggiungere i lavoratori nelle piccole 
imprese e quelli che lavorano a turni o in cicli continui (si tratta da questo punto di vista di esperire 
l’insieme delle possibilità di formazione “atipiche” che già oggi Fondimpresa mette a disposizione, 
ingegnerizzandole in modo pertinente); 

- si deve ridurre la burocrazia nella gestione delle risorse, che scoraggia l’utilizzo delle risorse limitate 
che le PMI hanno a disposizione nel loro Conto Formazione e le dissuadono anche da entrare in 
Piani di Conto di Sistema; 

- l’emergere, secondo alcuni, di una forte domanda di formazione, aggiornamento e diversificazione 
delle competenze, espressa dai singoli al di fuori della formazione continua finanziata e 
apparentemente indirizzata verso la dimensione“hobbistica”, indica infine potenziali legati alla 
mobilitazione della creatività dei collaboratori che potrebbero essere esperiti attraverso modalità di 
finanziamento individuale della formazione (basate sull’utilizzo delle risorse del Conto Formazione) 
che consentirebbero di bypassare i limiti legati alla scarsità delle dotazioni finanziarie del CF delle 
piccole e piccolissime imprese. 

 
A livello di contenuti formativi, l’indagine, e in particolare i testimoni sentiti, evidenziano come si debba 
dare risposta non solo a bisogni emergenti di competenza specifici e specialistici, ma anche a bisogni 
abbastanza trasversali di adeguamento delle competenze, in parte già colti dagli interventi, ma 
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suscettibili di ulteriore sviluppo; tali bisogni vengono messi in relazione con alcune tendenze e processi 
evolutivi: l’automazione flessibile dei cicli produttivi, …l’internazionalizzazione … la necessità di 
sviluppare interventi multidimensionali per favorire la diffusione della lean production … la maggiore 
attenzione nei confronti degli impatti ambientali …l’affermazione, anche in settori tradizionali, di 
nuove forme di trading, distribuzione e commercializzazione…la necessità infine di fluidificare 
l’organizzazione del lavoro, in un clima di instabilità e incertezza che alimenta tensioni, pone l’urgenza 
di costruire i soft skills e le capacità indispensabili a gestire il cambiamento e le continue varianze della 
produzione… 
 

LAZIO 
Innanzitutto, occorre ricordare ancora una volta che nel Lazio la fonte principale di finanziamento della 
formazione interna sia quella costituita dal Fondo Sociale Europeo, con circa il 55%, seguita dai 
finanziamenti provenienti da Fondi Paritetici interprofessionali (30.7%), dove più della metà assicurati 
da Fondimpresa. 
I suggerimenti che in questa sede possiamo indicare sono di diverso ordine.  
 
Da un lato occorrerebbe una più puntuale presenza di Fondimpresa al tavolo Regionale, per poter 
meglio indirizzare le risorse a disposizione, poter mettere in rete le informazioni sulle imprese e i loro 
bisogni sia in termini di formazione sia in termini di sostegno finanziario ai settori strategici…è vitale 
che Fondimpresa riesca a partecipare alla mappatura per poter indirizzare le proprie iniziative evitando 
le duplicazioni o, viceversa, rimanendo in posizione conservativa e investendo maggiormente negli 
stessi temi (come per esempio quello chimico farmaceutico, dove è già ben posizionata). In particolare 
dal momento che saranno previste specifiche linee di finanziamento relativamente del settore 
dell’industria, dell’artigianato, del turismo e del commercio, Fondimpresa potrebbe accompagnare lo 
sviluppo dei lavoratori assunti nei settori emergenti.  
 
Nel Lazio la maggiore propensione a far partecipare i propri dipendenti a corsi di formazione 
professionale risulta essere quella delle imprese con una dimensione compresa tra i tra 50 e 249 addetti, 
mentre scarsa è quella delle micro e piccole imprese. Lo stesso andamento si può rilevare nei Fondi 
Fondimpresa.  
In questo senso occorrerebbe un strumento diverso per avvicinare gli imprenditori alla formazione. 
Spesso le motivazioni degli imprenditori sono legate ai timori di perdita di efficienza derivanti dalla 
conseguente assenza dei lavoratori dalle rispettive postazioni … Questo fenomeno è accentuato dalla 
registrata rigidità di Fondimpresa a considerare le sostituzioni dei lavoratori immessi nel percorso 
formativo; rigidità che è mal compresa dalle aziende interessate da questo fenomeno.  Inoltre, un alto 
numero di imprese dichiara di non fare più ricorso alle attività formative per ridotta disponibilità di 
tempo (16,6%).  
Dovrebbero essere attivate maggiormente modalità di formazione a distanza di ultima generazione e 
meccanismi che agevolino la rilevazione ad esempio della presenza.  A scontare questa organizzazione 
sono anche le grandi aziende, nel territorio sono ormai quasi tutte multinazionali, soprattutto dei 
Trasporti e della Energia. Queste dato il peso in termini di numeri di lavoratori, hanno una forma 
organizzativa e di produzione che spesso non si coniuga con le esigenze formali di Fondimpresa. Per le 
aziende più piccole andrebbe invece incentivato il ricorso al Conto Formazione.  
Occorre poi valorizzare maggiormente il ruolo dei Comitati Bilaterali nella definizione delle esigenze 
formative di Fondimpresa e il ruolo dei Comitati di Pilotaggio. I membri di quest’ultimo vorrebbero 
avere un ruolo più operativo in termini di mediazione e dialogo, infatti lamentano un coinvolgimento 
minimo nelle diverse fasi dei Piani, e spesso ricoprono un ruolo di meri controllori. In una precedente 
ricerca eseguita sempre per conto di Fondimpresa , è emerso che laddove i Comitati di Pilotaggio 
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avevano una padronanza precisa del territorio i Piani presentavano risultati positivi in termini di 
performance e superamento della crisi, delle imprese aderenti.  
 
Un’altra soluzione potrebbe essere quella di aumentare il processo di ascolto diretto dei fabbisogni 
espressi e inespressi delle imprese, prevedendo momenti di confronto con gli imprenditori nel territorio 
attraverso workshop tematici per esempio. In queste occasioni, mostrare la evidente correlazione tra 
innovazione e formazione potrebbe rappresentare un elemento di stimolo. 
 
LIGURIA 
Tracciando in estrema sintesi le dinamiche principali che sono emerse, si può sottolineare come 
Fondimpresa sia uno strumento di finanziamento per la formazione del quale si possono avvalere tutte 
le imprese ma che allo stato dei fatti viene utilizzato soprattutto dalle medio-grandi aziende, con una 
particolare riferimento al settore manifatturiero e a quello ad esso strettamente connesso dei trasporti e 
magazzinaggio, e con una predilezione per la formazione nell’ambito della sicurezza. 
La ridotta partecipazione delle micro-imprese da 1 a 9 dipendenti, comprensibile per le criticità 
organizzative che presentano, per il ridotto numero di persone da formare in una struttura spesso di 
carattere familiare, non pare però essere mitigata da uno strumento come il C/Sistema. 
La partecipazione dei lavoratori viene inoltre condizionata dalla concentrazione sui due settori 
economici prevalenti, il manifatturiero e i trasporti e il magazzinaggio, ad elevata presenza di forza 
lavoro maschile, che determinano una presenza di donne formate con Fondimpresa piuttosto bassa.  
La penetrazione di Fondimpresa rispetto all’età dei lavoratori restituisce inoltre un impatto maggiore 
per una fascia di età piuttosto alta, tra i 34 e i 59 anni. Emerge quindi con chiarezza da questo dato un 
maggiore utilizzo di Fondimpresa da parte delle aziende per i processi di riqualificazione del personale, 
aggiornamento e mantenimento delle competenze piuttosto che di formazione dei lavoratori più 
giovani o neoassunti. 
Queste caratteristiche, riconducibili sia a specificità strutturali di Fondimpresa che a peculiarità del 
territorio e della congiuntura economica, condizionano però il tasso di penetrazione nel tessuto 
imprenditoriale locale, dal momento che diversi settori, soprattutto dei servizi, non paiono essere 
attratti da Fondimpresa. Gran parte dei servizi è infatti caratterizzato da un’elevata presenza di contratti 
precari e da stagionalità, si pensi al turismo e agli alberghi e ristoranti, una caratteristica che rende 
Fondimpresa poco utilizzabile da simili realtà imprenditoriali. Un limite che rappresenta, per contro, 
un’area di potenziale sviluppo di Fondimpresa di particolare interesse. 
 
LOMBARDIA 
Per introdurre una riflessione sulle potenzialità di intervento di Fondimpresa è utile riprendere alcune 
evidenze tratte dal questionario somministrato ai referenti aziendali. In primo luogo, la formazione 
emerge come principale risposta ai bisogni rilevati di abilità e competenza.... D’altro canto, come 
illustrato nel rapporto, la formazione erogata viene considerata appropriata in termini di quantità 
mentre ampi spazi di miglioramento riguardano l’aspetto della qualità. 
In questi anni Fondimpresa ha fatto sì che il Conto Formazione diventasse per le grandi imprese uno 
strumento in grado di dare continuità alla formazione e, con il meccanismo del contributo aggiuntivo, è 
riuscita a rispondere anche alle esigenze delle piccole e medie imprese, pur se in quadro di minor 
continuità del finanziamento, perché ci son stati tempi di attesa a volte prolungati tra l’emanazione degli 
avvisi.  
Per le micro imprese, che rappresentano quasi la metà delle aziende aderenti, sono invece gli avvisi di 
sistema, soprattutto quelli sulla sicurezza, a svolgere quella funzione aggregante che permette loro di 
beneficiare, attraverso un meccanismo mutualistico, della formazione. 
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Il fondo potrebbe sviluppare ulteriormente questa possibilità, considerando che le micro imprese sono 
oltre il 94% delle imprese attive e rappresentano l’attuale area di crescita dei fondi interprofessionali e 
potrebbe farlo grazie al contributo di soggetti catalizzatori importanti, ad esempio parti sociali a stretto 
contatto con il territorio.  
. 
Dall’analisi per settore, Fondimpresa si conferma come il fondo pensato per le aziende manifatturiere, 
che non solo sono il 46,05% delle aderenti, ma beneficiano della formazione in maniera ancora più 
significativa sia con il Conto Formazione con un valore che sfiora il 63% e sia con gli Avvisi di sistema, 
con un valore che supera il  65%. In questo macro settore esistono ampi spazi di crescita, tuttavia 
potrebbe essere interessante per il fondo stimolare un maggiore coinvolgimento di altri settori: questa 
possibilità di maggior penetrazione in settori meno presidiati sembra passare, a volte, dagli avvisi di 
sistema, come è accaduto, per esempio, per il settore delle costruzioni nell’anno 2013.  
 
Gli spazi di crescita appaiono ancora molto ampi anche quando ci si sofferma sulle analisi relative ai 
formati, se si considera che nel 2013 con il Conto Formazione sono stati raggiunti il 6,06% dei 
lavoratori dipendenti e con gli Avvisi di sistema lo 0,78%. La crescita auspicabile dovrebbe muoversi 
verso una maggiore equità di accesso, a oggi ancora poco visibile: le analisi per genere ripropongono 
livelli di partecipazione femminili bassi rispetto all’effettiva presenza delle donne sul mercato del lavoro 
lombardo e quando si scompone il dato per qualifica professionale appare chiaramente che la forbice 
tra uomini e donne formati e attivi si restringe solo per le figure che ricoprono i ruoli più alti, arrivando 
a valori simili per i due generi solo per i quadri.  
 
Ci sembra infine importate ricordare come i due canali di finanziamento siano utilizzati in maniera 
differente per la tipologia di destinatari e formazione erogata. Come abbiamo avuto modo di rilevare 
con il Conto Formazione sono stati maggiormente coinvolti lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato, profili professionali più alti e i lavoratori più adulti, mentre gli Avvisi di sistema hanno 
visto una maggior presenza di profili medi e lavoratori più giovani. 
Le tematiche per il Conto formazione da una parte hanno risentito dell’urgenza di rispondere a una 
normativa di legge, quella sulla sicurezza, percepita come particolarmente onerosa, dall’altra hanno 
puntato su tematiche che necessitano di continuità, come quella linguistica o considerate importanti per 
lo sviluppo dei processi aziendali, come quelle sulle abilità personali. Con gli avvisi di sistema hanno 
trovato più spazio i corsi connessi ai contenuti delle specifiche professionalità: sono state approfondite 
le tecniche di produzione, la contabilità e la gestione amministrativa, gli approcci di marketing e, infine, 
le competenze informatiche. 
 
Per rafforzare l’azione di Fondimpresa, è utile anche mettere in luce i limiti rilevati dalle aziende 
intervistate. Il primo, citato in numerosi passaggi del rapporto, riguarda il tema della velocità di risposta 
che sarebbe limitata da una interpretazione “non elastica” delle procedure. Più interessante e meno 
scontato, lo spunto sulla difficoltà del fare formazione a chi non è fisso in una sede. Un terzo e ultimo 
aspetto che investe il fare formazione con Fondimpresa, è la relazione e il coinvolgimento dei sindacati: 
si tratta di un aspetto scarsamente trattato e che non appare oggetto di una riflessione significativa, se 
non in rare eccezioni. Come si è visto, solo in poco più di 4 aziende su 100 partecipa in maniera attiva 
al processo formativo; in poco più del 6% discute i piani e in più di 60 aziende su 100 approva i piani 
senza entrare nel merito o non viene in nessun modo coinvolto nel processo formativo.  
Se questo è ciò che accade, si tratta di capire quali sono gli impatti di quest’assenza sulla qualità del 
processo formativo, determinato in primo luogo dall’aderenza tra bisogno individuato e reale bisogno 
dell’ azienda. L’analisi sviluppata nel rapporto permette di ipotizzare come una presenza partecipativa 
del sindacato unita alla possibilità di prevedere un budget per la formazione possano essere elementi in 
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grado di generare qualità del processo formativo che, a cascata, incide sulla possibilità di generare 
occupabilità e crescita. 
 
MARCHE 
Considerate le specificità di Fondimpresa, vale a dire forte presenza nel settore manifatturiero e 
soprattutto tra le medie e grandi imprese, si suggerisce di incrociare i dati degli aderenti Fondimpresa 
nelle Marche con i dati e le cartografie realizzate nell’ambito del progetto FARO LAB circa i Sistemi 
Locali del Lavoro (SSL) delle Marche suddivisi per settori economici e numero di addetti. Questo 
permetterebbe a Fondimpresa di concentrarsi si Sistemi Locali del Lavoro e sulle imprese di maggiore 
interesse per Fondimpresa ed anche per le stesse imprese che possono essere interessate ad aderire a 
Fondimpresa piuttosto che ad altri Fondi Paritetici Interprofessionali. 
 
MOLISE 
Al fine di introdurre alcuni argomenti utili alla riflessione indirizzata ad incrementare ed omogeneizzare 
la penetrazione di Fondimpresa nei comparti produttivi di picco della Regione, richiamiamo 
brevemente alla memoria le risultanze dei nostri approfondimenti sull’ utilizzo dei Conti Formazione e 
Sistema da parte delle imprese molisane, associate al richiamo di alcune delle caratteristiche e dei tratti 
identitari salienti della loro composizione strutturale.  
… 
In considerazione delle evidenze emerse, risultano particolarmente evidenti due dinamiche: 
1. la rilevanza sul territorio regionale dei settori agricoltura, commercio, industria (comprese le 

costruzioni) e ricettività/ristorazione, rispetto ai quali – con l’eccezione del settore industria – la 
capacità di penetrazione di Fondimpresa risulta sotto dimensionata; 

2. la sottorappresentanza, tra i soggetti raggiunti da Fondimpresa, delle piccolissime e piccole 
imprese, dato non certamente caratterizzante solo la situazione molisana, ma comunque da 
prendere in particolare considerazione, volendosi individuare argomenti ed orientamenti per 
incrementare la penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale. 

Per quanto concerne la formulazione di suggerimenti per dinamizzare queste situazioni, occorre 
premettere che, né in Molise né nel resto del territorio nazionale, tale finalità si presenti di semplice 
perseguimento, considerando come  uno degli effetti consolidati delle crisi economiche si riveli sempre 
il disinvestimento nella formazione del capitale umano, del quale non si percepisce immediatamente il 
nesso con il possibile recupero della competitività delle imprese e con il rilancio dell’innovazione 
organizzativa e tecnologica. In tale contesto, le iniziative che potrebbero essere proposte e cantierate 
non si caratterizzano per l’originalità e spesso incarnano semplicemente la semplice efficacia di attività 
che non si sono mai svolte o si sono svolte con scarsa incisività.  
Si propongono pertanto: 
• il rafforzamento delle attività di informazione e comunicazione, rivolte in particolare alle 

imprese dei settori agricoltura, commercio e ricettività/ristorazione, attraverso l’allestimento di 
seminari, convegni e campagne informative che sottolineino le opportunità di formazione continua 
in essere, il ruolo di Fondimpresa e più in generale la disponibilità di risorse pubbliche per la 
formazione continua; 

• l’individuazione e valorizzazione di buone pratiche a livello europeo che illustrino esperienze 
virtuose di rapporto tra valorizzazione del capitale umano delle imprese e recupero di fatturato e 
competitività, anche orientato verso mercati internazionali; 

• la messa a disposizione delle PMI di strumenti e metodi per l’esplicitazione dei fabbisogni di 
competenza e di formazione continua, anche attraverso la realizzazione di focus group che 
coinvolgano le parti sociali; 
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• iniziative mirate a riposizionare e rilanciare il principio della rappresentanza, rafforzando 
l’informazione sui servizi reali assicurati da Fondimpresa e rendendo più evidenti i nessi tra la qualità 
dei servizi stessi e la disponibilità delle imprese a cooperare e rendersi permeabili alle ricerche ed agli 
approfondimenti necessari per migliorare le politiche di formazione continua; 

• la presa in considerazione dell’ipotesi di sviluppare linee e prodotti per la formazione a distanza 
e per l’auto-istruzione, opportuna non solo per flessibilizzare l’accesso delle imprese (specie PMI) 
alla formazione, ma anche facilitata dalla presenza – nell’offerta del Conto Formazione e del Conto 
di Sistema - di alcune aree e contenuti formativi caratterizzati da un elevato grado di formalizzabilità 
e che più di altri si prestano al trasferimento su supporti didattici multimediali 

 
P.A. di BOLZANO 
Un elemento che connota la speciale identità della provincia di Bolzano è legato alle radici storico-
culturali e linguistiche della popolazione alto atesina.  
In sintesi:  

- la composizione percentuale dei tre gruppi linguistici, secondo i dati relativi al Censimento del 
2011, vede il gruppo tedesco collocato al 69,41%, quello italiano al 26,06% e quello ladino al 
4,53%. 

- lo statuto dell’autonomia che attribuisce all’Amministrazione provinciale potere legislativo in 
molte materie normalmente di competenza statale… 

-  Il sistema istituzionale provinciale è caratterizzato, a tutela dei diversi gruppi linguistici, dalla 
rotazione delle funzioni, dalla presenza paritetica negli organismi e dalla rappresentanza 
proporzionale di tutti i gruppi linguistici.. 

Ciò premesso, se Fondimpresa desidera aumentare la penetrazione nel tessuto imprenditoriale del 
territorio non potrà a fare a meno di considerare tale peculiarità, verificando ad esempio e molto 
concretamente se non rendere disponibile e fruibile la documentazione anche in lingua tedesca, così 
come la compilazione dei formulari per partecipare attivamente agli Avvisi. 
 
Un secondo elemento che connota la realtà alto atesina e che non si può fare a meno di tenere in debita 
considerazione è che la provincia si estende su un territorio prevalentemente montuoso. La 
popolazione nel 2013 ammonta a 515.714 (di cui poco più del 20% residente a Bolzano).Ciò significa 
che attorno ai nuclei urbani … si sono costituite negli anni le realtà industriali e manifatturiere più 
articolate e grandi. La stragrande maggioranza delle imprese sono tuttavia di dimensione micro e 
distribuite capillarmente sull’intero territorio. Basti pensare alle aziende turistico-alberghiere sparse nelle 
vallate e sui monti.  
 
Al fine di favorire una maggiore penetrazione nei comparti più significativi della provincia, 
Fondimpresa dovrà quindi calarsi maggiormente nella specificità altoatesina, aumentando in termini 
significativi il coinvolgimento delle imprese più tipiche. 
Le difficoltà linguistiche ed i requisiti “alti” richiesti dagli Avvisi di finanziamento richiedono la 
mediazione di strutture professionali locali a cui delegare tale attività. 
Distanze e barriere fisiche spesso rendono complicata e poco efficiente la partecipazione dei lavoratori 
di micro imprese ad attività formative ad accesso individuale. 
 
Diventa pertanto fondamentale poter utilizzare tutta la flessibilità tecnologica possibile per: 

- Tenere aperti canali informativi e comunicazionali con le imprese sul territorio 
- Ricercare forme di co-progettazione dell’offerta 
- Incentivare/Agevolare la partecipazione a forme di formazione a distanza. 
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P.A. di TRENTO 
… 
Nonostante i dati più recenti mostrino segnali di ripresa anche in questi settori, le analisi qui presentate 
evidenziano una maggiore sofferenza dei settori primario e secondario, sia in termini di perdita di 
occupati che di contrazione del numero di imprese attive sul territorio provinciale. 
Agricoltura e industria rappresentano, d’altronde, due cardini della struttura produttiva trentina: 
complessivamente raccolgono circa la metà delle imprese operanti nella provincia e impiegano circa un 
lavoratore su tre.  
Nonostante il periodo di sofferenza, le aziende dei due settori hanno investito in formazione, tant’è che 
la grande maggioranza dei piani formativi finanziati da Fondimpresa nell’arco del 2013 è stata attivata 
da imprese operanti in questi comparti produttivi. A beneficiarne sono state soprattutto le imprese di 
piccole dimensioni, elemento storicamente caratterizzante l’economia provinciale. 
Se da un lato questi due elementi rassicurano circa la capacità del tessuto produttivo trentino di far 
fronte alla crisi economica anche ricorrendo a strumenti di formazione e aggiornamento della propria 
forza lavoro, altri due risultati emersi dalle analisi presentate in questo Rapporto suggeriscono cautela 
nella lettura del dato relativo alla capacità di penetrazione di Fondimpresa nell’economia provinciale.  
In primo luogo, vale la pena rimarcare nuovamente come le possibilità di finanziamento offerte dal 
Fondo vengano utilizzate, soprattutto nel settore secondario, per attivare piani formativi di livello base, 
specie sui temi della sicurezza sul lavoro e delle tecniche di produzione, rivolti principalmente a 
lavoratori di inquadramento operaio o impiegatizio, occupati stabilmente nell’impresa.  
Questo primo dato suggerisce un’attenta riflessione circa il rischio che le risorse accantonate nel Fondo 
vengano utilizzate al di sotto del loro potenziale, per le tematiche trattate (prevalenza di azioni 
formative riferite a igiene e sicurezza sul lavoro) e per un non omogeneo coinvolgimento dei beneficiari 
(minore presenza della componente più giovane – in termini di età anagrafica ma anche di anzianità 
lavorativa – della forza lavoro).  
In secondo luogo, se rapportiamo i dati relativi all’adesione a Fondimpresa e all’attivazione di piani 
formativi a quello del numero di imprese attive nel territorio, notiamo come le imprese di piccole 
dimensioni perdano il loro primato. Benché, in termini assoluti, siano queste le aziende che hanno 
attivato nel 2013 il maggior numero di piani formativi, in termini relativi Fondimpresa registra, invece, 
un’ottima capacità di penetrazione solo tra le aziende di maggiori dimensioni, che pure costituiscono 
un’esigua minoranza del tessuto produttivo provinciale. Accrescere la propria capacità di raggiungere 
anche le piccole imprese (il cuore produttivo del Trentino), pur in presenza di altri Fondi 
interprofessionali di altri settori, si rivelerà un obiettivo strategico imprescindibile 
…. 
Non vi è certezza, nei prossimi anni, sull’effettiva presenza sul territorio di una formazione continua 
pubblica in grado di coinvolgere, come in passato, quote significative di lavoratori in processi di 
accrescimento e manutenzione, ad esempio, di competenze tecnico-specialistiche. 
Di qui, la necessità, in prospettiva, di un’integrazione “virtuosa” tra le risorse del Conto Formazione 
delle singole aziende, le risorse collettive del Conto di Sistema e le risorse provinciali/comunitarie, con 
necessità di aprire un confronto con la programmazione istituzionale provinciale al fine di favorire, pur 
nel rispetto delle rispettive autonomie, confronti congiunti su priorità, target da privilegiare, modalità a 
massima efficienza di copertura dei fabbisogni del territorio, evitando dunque anche possibili attivazioni 
di interventi sovrapposti. Questa integrazione degli strumenti di finanziamento e operatività nel 
territorio potrebbe meglio favorire, oltre uno sviluppo complessivo ed equilibrato della formazione 
continua, una maggiore “vicinanza” della programmazione più generale ai reali fabbisogni e 
alla domanda di formazione dell’impresa, alle dinamiche dei sistemi produttivi, delle reti, dei settori 
e delle filiere 
… 
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Lo scenario che ci si pone dinnanzi è dunque segnato da numerose sfide, alle quali la formazione 
può rispondere in modo adeguato solo se potrà assicurare una immediata fruibilità. E’ opinione diffusa, 
tra gli intervistati, che i fabbisogni che l’impresa incontra sono per la maggioranza riconducibili 
a tematiche difficilmente pianificabili con largo anticipo. Di qui, la strategicità di poter disporre di 
uno “sportello sempre aperto”, come viene definito il Conto Formazione, per poter accedere con 
rapidità e snellezza al finanziamento di risposte a fabbisogni che l’azienda incontra nell’operare 
quotidiano o che intravvede come “specifici” rispetto alle future opportunità di crescita e 
riposizionamento. E’, tuttavia, altresì evidente per le imprese di minori dimensioni l’effetto leva del 
Conto di Sistema in termini di sostegno degli interventi di innovazione che necessitano innesti 
formativi, nonostante negli Avvisi possano trovare prevalentemente risposte di carattere generale e 
trasversale. In questo caso, risorsa strategica per l’investimento formativo diventa l’assistenza alle 
imprese interessate da parte delle strutture delle parti sociali e dei fornitori dei servizi formativi 
al fine di personalizzare, in funzione dei propri specifici fabbisogni, le azioni formative. 
A prescindere dal contesto aziendale di riferimento, il quadro dei fabbisogni formativi, soprattutto 
quelli di prospettiva individuati dagli intervistati, si connota per una significativa trasversalità delle 
tematiche prioritarie che dovrebbero trovare risposta nelle attività di Fondimpresa… 
 
PIEMONTE 
Anche se non approfondita con il presente lavoro, l’analisi congiunta delle dimensioni sopra riportate 
potrebbe condurre ad un quadro interpretativo più chiaro circa le caratteristiche delle aziende coinvolte 
nelle diverse attività di formazione. L’ampia disponibilità di dati permetterebbe infatti di analizzare 
statisticamente le correlazioni tra le caratteristiche delle aziende osservate e l’accesso delle singole 
aziende ai percorsi di formazione, rilevando così quantitativamente le principali criticità e i le principali 
barriere che, potenzialmente, ostacolano l’accesso delle aziende all’offerta formativa. 
La possibilità di Fondimpresa di raggiungere le imprese del territorio con attività formative dipende 
senz’altro dalla dimensione e dalla struttura d’impresa, ma anche indubbiamente dal livello di 
consapevolezza della direzione aziendale sul valore strategico della formazione.  
 
Nell’individuare strategie e politiche miranti a migliorare il grado di penetrazione del Fondo nelle 
imprese piemontesi occorre prendere in calcolo, oltre ai fattori appena elencati, la varietà e la specificità 
dei fondi interprofessionali cui le imprese possono aderire. Imprese artigianali, agricole, commerciali, 
terziarie, cooperative, ecc. possono scegliere fondi specificamente mirati ai settori e alle dimensioni 
aziendali che li interessano: Fondo Artigianato Formazione (Fondo per la formazione continua nelle 
imprese artigiane), For.Te (Fondo per la formazione continua del terziario), Fon.Ar.Com, Fon.Ter 
(Fondo per la formazione continua del terziario), For.Agri (Fondo per la formazione continua in 
agricoltura), FormAzienda (Fondo per la formazione continua nel comparto del commercio, del 
turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese), Fon.Coop (Fondo per la 
formazione continua nelle imprese cooperative). Sarebbe dunque interessante poter ragionare anche 
sulla presenza degli altri Fondi in Piemonte e sulle attività formative realizzate da questi a favore delle 
aziende aderenti. 
 
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda i soggetti attraverso i quali le imprese entrano 
in contatto con il Fondo Interprofessionale: agenzie formative e consulenti aziendali. Nella misura in 
cui questi soggetti ritengono un fondo interessante e agevole per la realizzazione di attività formative, 
saranno incentivati a promuoverlo presso le imprese delle loro reti. Ulteriori elementi a favore della 
scelta del Fondo potranno poi essere il livello di radicamento sul territorio delle agenzie formative e la 
capacità delle agenzie stesse di intercettare i fabbisogni formativi più o meno consapevolmente espressi 
dalle imprese. 
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PUGLIA 
Fondimpresa ha ampi margini di miglioramento in Puglia. Per ciò che riguarda il tessuto d'impresa, il 
processo d'incremento di nuove adesioni dev'essere accompagnato da un'attività di disseminazione dei 
risultati raggiunti. La piccola dimensione d'impresa del territorio non favorisce processi aggregativi e/o 
partecipativi, è importante, pertanto, accompagnare la classe imprenditoriale pugliese alla scoperta 
dell'investimento nel capitale umano ed all'utilizzo dello strumento del Fondo. 
Per ciò che concerne l'aspetto pubblico è utile sottolineare le sperimentazioni realizzate nelle altre 
regioni, come per esempio in Emilia Romagna dove vi è stata un'integrazione tra canali finanziari in 
materia di formazione continua, una strategia pattizia che ha consentito di siglare accordi operativi 
bilaterali tra la Regione Emilia-Romagna e i Fondi interprofessionali. 
 
La sperimentazione è stata avviata attraverso: 

- piani formativi finanziati per i titolari di impresa e i lavoratori autonomi in maniera 
complementare e integrandoli con i piani formativi per i dipendenti supportati dai Fondi 
interprofessionali; 

- la “via della complementarietà tra canali finanziari” percorsa dalla Regione attraverso il Sistema 
Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC); 

- la strategia regionale sull’integrazione finanziaria nella nuova programmazione comunitaria. 
 
In tutti gli accordi siglati le finalità generali perseguite dalla Regione riguardano: l’ampliamento 
dell’offerta di opportunità formative; la messa in sinergia delle diverse fonti di finanziamento; il 
riconoscimento alla formazione continua quale leva strategica per migliorare la competitività e sostenere 
l’innovazione. La logica dell’integrazione per complementarietà tra i diversi canali finanziari prevede di 
supportare quei target di beneficiari non eleggibili dai Fondi interprofessionali, quali i titolari di azienda 
e quelle figure professionali assimilabili agli imprenditori e non contrattualizzate come lavoratori 
dipendenti: cosa invece consentita dalla programmazione regionale del FSE che può prevedere 
imprenditori, i lavoratori autonomi e figure non subordinate. 
 
Vi è, infine, da sottolineare come sarebbe auspicabile una convenienza operativa ad integrarsi con le 
regioni. La necessità più importante riguarda il dialogo tra sistemi informativi che presentano 
impostazioni piuttosto differenti e che attraverso le informazioni confrontabili mostrano aspetti di 
complementarietà e la necessità di misurazioni più puntuali per pesare e valutare la portata degli 
interventi formativi sulla platea complessiva dei lavoratori e delle aziende, eliminando le 
sovrapposizioni d'intervento e analizzando i fabbisogni complessivi.  
 
SARDEGNA 
Per poter raggiungere tassi di insediamento maggiori sul territorio Fondimpresa dovrebbe calibrare le 
opportunità offerte rispetto ai diversi territori. 
Dopo il 2013 sono stati aboliti gli Avvisi generalisti del Conto Sistema e questa scelta ha allontanato 
alcune imprese dal Fondo poiché, non poter più accedere a formazione di tipo trasversale come 
previsto dai precedenti Avvisi generalisti, ha portato le imprese a cambiare Fondo. Per la prima volta 
dal 2006, i dati sulle adesioni delle imprese sarde al Fondo fanno rilevare un lieve calo. Tale tendenza 
non si ritiene sia correlata alla crisi, poiché in un periodo come il 2012 ed il 2013 il trend di adesioni è 
sempre stato in crescita. 
Dai confronti con gli interlocutori privilegiati del mondo della formazione isolano si rileva che se sino 
al 2013 Fondimpresa veniva percepito come un Fondo innovativo nell’ultimo periodo ha perso appeal.  
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Non sempre alcune linee di tendenza imposte in un ottica  top-down hanno risvolti positivi e lo 
dimostra la scarsa partecipazione delle imprese sarde agli ultimi Avvisi. 
Il tessuto produttivo isolano è costituito da piccole imprese è la formazione di tipo cogente è sempre 
quella maggiormente richiesta. Purtroppo se un’azienda non può soddisfare quest’ultima difficilmente 
lo farà per altri tipi di tematiche. 
Al fine di coinvolgere più imprese e lavoratori, anche di settori con un basso tasso di incidenza, sarebbe 
opportuno riconsiderare la possibilità di pubblicare almeno una volta l’anno un Avviso generalista con 
risorse dedicate a ciascuna regione. 
Oltre ai vincoli delle tematiche, vengono segnalati come eccessivamente rigidi quelli afferenti alla 
tipologia di destinatari ed alle possibilità di variazione rispetto a quanto inserito in fase di progettazione 
 
 
SICILIA 
Dal quadro complessivo emerge con chiarezza il fatto che anche soltanto prendendo a riferimento le 
aziende già aderenti a Fondimpresa, lo spazio da colmare è ancora tanto e si tratta di comprendere e 
immaginare quali siano le strade che possano portare a un incremento, a questo punto, non tanto delle 
adesioni quanto del dispiegamento delle potenzialità del Fondo rispetto a quel ‘set’ di aziende che in 
qualche modo ne conoscono l’esistenza essendo aderenti.  
… Inoltre questo vuol dire pensare di lavorare non tanto sulla promozione del Fondo, che è già 
ampiamente affermato e diffuso, ma sulla promozione delle opportunità che esso offre.  .. . In ogni 
caso, anche per accrescere tale consapevolezza, dei risultati positivi si potrebbero ottenere organizzando 
un’informazione semplice ma capillare sulle possibilità di finanziamento della formazione aziendale 
offerte dai fondi interprofessionali, ricorrendo a forme di contatto più diretto con le aziende: 
informazione continua con mail e news, anche per sostenere la condivisione di dati quantitativi e 
risultati qualitativi sulle esperienze realizzate (ad esempio da aziende del settore). ..Le attività di 
diffusione e propaganda che già svolgono le più attive agenzie formative in qualità di soggetti 
attuatori, mostrano un buon livello di qualità, ma bisogna sottolineare il dato, derivante dall’esperienza, 
che spesso rimangono abbastanza riservate agli ‘addetti ai lavori’. .. 
 
In tal senso, di là da quello che già si riesce a fare con le attività di diffusione e promozione da parte 
delle società che progettano e attuano i piani formativi, è molto importante far conoscere alle aziende i 
Piani formativi realizzati con Fondimpresa, diffondendo ulteriormente le ‘buone pratiche’.  
 
Un terreno in cui sarà importante sviluppare il lavoro è certamente quello del potenziamento 
dell’analisi dei bisogni, anche se questo probabilmente non riguarda direttamente il Fondo se non 
per quello che esso prevede nella costruzione dei piani formativi. Ciò che è importante è sostenere il 
dialogo con le aziende e, magari, offrire alle aziende formative risorse e strumenti per attrezzarsi meglio 
sia sul piano metodologico sia sul piano organizzativo per sviluppare meglio tale ‘fase’ del processo 
formativo. 
 
Ciò può essere importante anche per sollecitare la progettazione congiunta, o quanto meno basata su 
un più stretto rapporto con le aziende, al fine di lavorare insieme per progettare e programmare 
interventi di formazione personalizzata, modellata il più possibile sulle esigenze della singola azienda, da 
svolgere all’interno dei locali aziendali, con la possibilità di individuare insieme le competenze 
professionali più vicine alle prospettive e alle attese di sviluppo delle aziende. .. 
 
Un ulteriore terreno su cui si potrebbe incrementare l’interesse delle aziende verso la formazione 
continua, e quindi anche di Fondimpresa, è quello dell’attenzione alla bilateralità, come sede che può 
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aiutare ad accrescere e diffondere in maniera capillare l’informazione su questo tipo di formazione fra i 
lavoratori, anche e soprattutto coloro che ancora non ne sono stati fra i beneficiari diretti.  In quest’ 
ambito, anche il ruolo dei soggetti ‘esterni’ rispetto al vero e proprio ‘sistema di produzione’ della 
formazione, può avere un effetto di moltiplicatore del valore aggiunto generato sia per le imprese sia 
per i lavoratori. I lavoratori stessi, se resi consapevoli e coinvolti, potranno trasmettere e diffondere 
meglio  il valore e il significato della ‘buona formazione’ continua, come elemento di rafforzamento 
dell’occupabilità. 
 
Lo sviluppo di un ruolo più partecipe e attivo dei soci del Fondo, in una logica sistemica è 
certamente auspicabile; in questo senso si scontano certamente le differenze regionali ma, di là da 
queste, occorre probabilmente avere strumenti e opportunità di riflessione sul valore strategico 
dell’insieme e sul valore che ciascuna delle parti intende e può produrre in esso.  Un ulteriore elemento 
a cui pensare in una prospettiva di miglioramento continuo, è anche l’ampliamento per quanto possibile 
del dialogo tra il Fondo e le agenzie formative, soprattutto come processo continuo e parallelo 
all’elaborazione di scelte di sistema e d’impostazione; esse, infatti, accanto alle Parti Sociali (associazioni 
di diversa estrazione e tipologia di rappresentanza) hanno molto spesso il vero polso della situazione 
delle aziende, cosa che non fa male conoscere come aspetto dei territori di riferimento e delle loro 
dinamiche socio-produttive. 
 
Pensando a ulteriori strumenti di ‘avvicinamento’ delle imprese al Fondo, è stato suggerito dai nostri 
interlocutori intervistati qualcosa come: forme di accompagnamento delle attività formative in senso 
stretto con attività di consulenza - anche a carattere di esperienza pilota - incentrate sull'analisi e 
valutazione dei Modelli di Business e/o su temi/processi specifici che riguardano l'attività economica 
dell'impresa; diffusione di casi e pratiche d’eccellenza attraverso incontri e seminari; ampliamento della 
possibilità di accedere ai finanziamenti anche per la formazione obbligatoria attraverso gli aiuti di stato 
per le aziende in regime de minimis. E, infine, un argomento tanto spinoso quanto ricorrente (anche nel 
dibattito interno ad altri fondi), la possibilità di un coinvolgimento diretto degli imprenditori, anche 
se non dipendenti. 
 
TOSCANA 
L’analisi condotta nei capitoli precedenti consente di focalizzare l’attenzione anche sulle direttrici future 
di penetrazione di Fondimpresa. La lettura complessiva realizzata nelle pagine precedenti suggerisce che 
Fondimpresa si concentri, per il futuro, su di uno spazio di operatività volto, non alla gestione delle 
attuali situazioni di crisi, quanto alla necessaria riqualificazione del sistema, creando nuove occasioni di 
crescita occupazionale, funzionali anche a trovare una nuova collocazione per i lavoratori espulsi in 
questi anni di crisi. 
 
La tipologia delle imprese da coinvolgere segnala: 
a) Le realtà aziendali dinamiche medio-piccole, che mostrano una propensione alla riqualificazione e 
una vogli di accrescere la propria complessità organizzativa: Fondimpresa può, in questi casi, 
accompagnare piani formativi già progettati ma anche stimolarne la complementarità con le 
trasformazioni aziendali più complessive. 
b) Imprese medio-piccole che hanno la necessità di acquisire strumenti per comprendere l’esigenza di 
riqualificazione e cambiamento. 
c) Realtà medio-grandi a supporto dei loro piani formativi con strumenti dettagliati e personalizzati, 
specialmente laddove questi comportano impatti rilevanti di tipo territoriale. 
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La risposta istituzionale alla crisi sembrerebbe (in linea con le segnalazioni dei testimoni del mondo 
della formazione intervistati), con il POR 2014-2020, privilegiare la formazione continua in funzione 
dello sviluppo e dell’innovazione delle imprese, rispetto ad un obiettivo più accentuatamente di tipo 
solidaristico, quale quello che si privilegia in altre regioni. 
Naturalmente questo ha anche implicazioni metodologiche (ricorrere meno all’aula tradizionale e 
sempre più ad altre tipologie come l’action-learning, training). 
 
Su di un altro asse, la formazione continua di qualità deve maggiormente espandersi alle figure 
professionali maggiormente strategiche nelle PMI, che possono essere anche operaie, specie laddove 
l’inquadramento professionale non corrisponde alle mansioni effettivamente svolte: si possono infatti, 
trovare operai con mansioni di quadro e impiegati di sesto livello con mansioni dirigenziali. 
Abbiamo confermato l’importanza del raccordo fra obiettivi di innovazione di sistema e formazione 
continua; ma all’interno dei bandi per i fabbisogni formativi inespressi spesso non c’è premialità per 
l’innovazione, che andrebbe viceversa consolidata. 
 
L’analisi dei fabbisogni formativi inespressi è un tema complesso quanto centrale; potrebbe almeno in 
parte andrebbe fatta, più che a livello di agenzia formativa (le cui competenze sono comunque 
preziose), all’interno della struttura di Fondimpresa. Anche la strutturazione dei dati acquisibili relativi 
alle imprese coinvolte e alle attività formative potrebbe essere ripensata in funzione degli obiettivi di 
penetrazione di mercato da raggiungere, oltre che delle procedure di rendicontazione. 
La messa in luce dei fabbisogni formativi “inespressi” è rilevante per i processi di riposizionamento 
competitivo. Se si parla sui fabbisogni formativi “inespressi”, in quanto in evoluzione, si pone l’accento 
su bisogni in linea con le tendenze del mercato al fine di mantenere il presidio sui mercati esistenti o di 
acquisirne di nuovi. 
Nel caso delle imprese ad alto sviluppo, i fabbisogni di queste potrebbero essere di esempio per altre 
aziende. Quindi intercettare i fabbisogni formativi “inespressi” significa individuare le tematiche 
innovative che qualche impresa più avanzata ha focalizzato, tematiche che arriveranno a regime tra tre-
quattro anni. I trend di cui si parla, in primo luogo quelli relativi alle tecnologie digitali, che avranno una 
rilevante influenza non solo per quanto riguarda la fase commerciale ma soprattutto per quanto attiene 
alla fase progettuale, produttiva e di servizio post-vendita (internet delle cose), il mobile, il cloud, sono 
tutti riferiti a tematiche strategiche che spesso però vengono viste in maniera banalizzata. 
A questi si affianca la capacità di definire nuove strategie di comunicazione e marketing anche 
supportate dall’uso di nuovi canali e strumenti, si pensi alla comunicazione e relazione con i clienti 
attraverso i social network, così come alle opportunità offerte dal digital in ambito e-commerce. 
Un altro elemento strategico è il cambiamento dei consumi: sempre più, soprattutto per i prodotti del 
made in Italy, il cliente è attento alla ricerca di un consumo esperienziale, ciò che vale per il turismo 
come per la produzione di molti beni di consumo, che per molti servizi: ciò che si acquista è portatore 
di valori di sostenibilità, cultura, legame con i territori, ecc. Accanto a questo si evidenzia anche 
l’interesse verso prodotti fortemente personalizzati, costruiti sulle esigenze del singolo sia nell’ambito 
del bxc, sia per le imprese del bxb. Anche il settore emergente dei servizi alle persone sarà 
probabilmente maggiormente coinvolto in queste dinamiche 
 
 
UMBRIA 
L’analisi dei fabbisogni inespressi fornisce quindi utili indicazioni per estendere gli spazi operativi di 
Fondimrpesa.  Nella misura in cui le competenze trasversali e le modalità informali di investimento in 
capitale umano appaiono sempre più come un fattore critico di competitività, è opportuno dirigere 
l’attenzione (e le risorse) verso quelle realtà produttive e quelle categorie di lavoratori che hanno 
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maggiori difficoltà in tal senso: le imprese di piccole dimensioni, le organizzazioni aziendali molto 
rigide, le categorie di lavoratori che svolgono mansioni professionali ad alto tasso di obsolescenza 
tecnologica e organizzativa, i giovani occupati con contratti a tempo determinato. In questa prospettiva 
si ravvisa l’opportunità di favorire un maggiore coordinamento con quei programmi formativi orientati 
a favorire la transizione verso il lavoro (out job): l’obiettivo in questo caso potrebbe essere quello di 
ridurre il rischio di segmentazione tra conoscenze apprese nel percorso scolastico (e universitario) e 
competenze richieste per operare in modo flessibile ed efficiente in ambienti di lavoro in continua 
evoluzione.   
 
Le elaborazioni empiriche hanno dimostrato che gli interventi di Fondimpresa tendono a concentrarsi 
nelle aziende di medio gradi dimensioni, specializzate nella manifattura e, soprattutto, sono orientati 
verso i lavoratori con contratti a tempo indeterminato, di genere maschile e appartenenti alle classi di 
età centrali. Si tratta quindi di aziende e di lavoratori che, tendenzialmente, sono in grado di attivare al 
proprio interno quel tipo di investimenti in innovazione e in capitale umano che costituiscono i 
principali fattori di competitività in un economia in un economia globalizzata. 
Il grado di penetrazione di Fondimpresa, invece, è minimo tra le microimrpese e, in particolar modo, 
tra le componenti mediamente più dinamiche e istruite dell’occupazione: i lavoratori con contratti a 
tempo determinato, le donne, le classi di età più giovani. In altre parole, le attività finanziate da 
Fondimpresa difficilmente riescono a raggiungere quelle realtà imprenditoriali che si confrontano con i 
maggiori vincoli finanziari e operativi nel mercato e che, per questa ragione possono sacrificare 
l’investimento in nuove conoscenze e competenze dei lavoratori per perseguire l’obiettivo della 
minimizzazione dei costi del lavoro. Tale circostanza costituisce tuttavia un importante fattore di inerzia 
per le potenzialità di crescita dell’economia regionale vista la consistenza numerica delle aziende di 
piccole dimensioni e, elemento ancora più importante, la centralità strategica delle conoscenze dei 
lavoratori più giovani (spesso occupati a tempo determinato) per cogliere le opportunità competitive 
delle nuove tecnologie.   
 
Allo stato attuale, l’analisi del tasso di penetrazione di Fondimpresa sembra quindi assecondare la 
cristallizzazione del tessuto produttivo regionale nelle sue potenzialità e nei suoi limiti; ciò anche 
considerando il fatto che la parte prevalente delle attività finanziate è destinata all’adempimento di 
obblighi di legge (ad esempio la sicurezza sul lavoro) piuttosto che all’acquisizione di competenze e 
conoscenze orientate alla crescita dell’efficienza produttiva e organizzativa dell’azienda.  
 
Se ci si pone l’obiettivo innalzare il posizionamento competitivo dell’economia regionale è auspicabile 
agire almeno in due direzioni.  
La prima è quella di migliorare l’incidenza delle attività formative verso quei segmenti della forza lavoro 
più esposti al rischio di deprezzamento del proprio capitale umano: i lavoratori con contratto a tempo 
determinato, le fasce di età più giovani e le donne occupate nelle piccole imprese. Queste categorie di 
lavoratori hanno peraltro un livello di istruzione mediamente elevato, per cui orientare su di loro 
maggiori risorse formative può generare fenomeni di esternalità tecnologica, produttiva e organizzativa 
nell’insieme delle imprese umbre .  
La seconda riguarda la qualità degli investimenti, ovvero la distribuzione delle ore di formazione per 
tematica formativa. Appare opportuno destinare maggiori risorse per favorire quelle conoscenze e 
capacità che sono più funzionali ai nuovi paradigmi tecnologici e organizzativi: le competenze 
relazionali e trasversali, le capacità cognitive, le abilità tecniche complementari ai processi produttivi.  
Le linee evolutive della tecnologie fanno intravedere infatti una tendenza verso l’espansione di 
produzioni ad elevato contenuto di conoscenza cognitiva e la diffusione di modelli di gestione delle 
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risorse umane in cui un ruolo crescente è giocato dalle competenze relazionali e trasversali alle diverse 
aree aziendali e mansioni lavorative.     
 
VENETO 
Tale spazio di penetrazione, poiché in condivisone con altri soggetti, dovrebbe inserirsi un’idea comune 
dello scenario di sviluppo regionale e delle esigenze conseguenti in termini di conoscenze e competenze 
utili al sistema nel suo complesso. Solo così le risorse dedicate alla formazione possono essere 
valorizzate in modo complessivo senza sprechi e duplicazioni sia in termini di soggetti coinvolti che di 
obiettivi perseguiti.  
 La lettura complessiva realizzata nelle pagine precedenti suggerisce che Fondimpresa si ritagli 
per il futuro uno spazio di operatività volto, non tanto alla gestione delle attuali situazioni di crisi 
aziendali e occupazionali, quanto alla necessaria riqualificazione del sistema indispensabile per far 
ripartire l’economia regionale e creare nuove occasioni di crescita occupazionale, fondamentali per 
trovare una nuova collocazione per i lavoratori espulsi in questi anni di crisi. 
 
In modo schematico appare possibile individuare questi spazi per Fondimpresa: 
Imprese da coinvolgere 
a) Realtà imprenditoriali medio-piccole che già mostrano una propensione alla riqualificazione: in 
questo ambito Fondimpresa può operare per accompagnare i piani formativi già progettati e che 
supportano le strategie definite da proprietà e management. E’ una formazione rivolta 
all’organizzazione nel suo complesso, con specifica attenzione alle funzioni che devono perseguire gli 
obiettivi predefiniti. 
b) Realtà imprenditoriali medio-piccole che hanno la necessità di comprendere l’esigenza di 
riqualificazione e cambiamento: per queste imprese è indispensabile una formazione che metta a 
disposizione gli strumenti e le conoscenze utili a leggere e a interpretare i cambiamenti. Deve 
coinvolgere in primis i soggetti che hanno responsabilità decisionali e a cascata tutta l’organizzazione.  
c) Realtà medio-grandi a supporto dei loro piani formativi con strumenti dettagliati e 
personalizzati. 
I settori da coinvolgere 
 Come visto in Veneto la prospettiva di crescita è legata alla diffusione di un manifatturiero 
evoluto che necessità di un’integrazione con un settore di servizi e di professioni fortemente qualificato 
e avanzato. A questo si accompagna a valorizzazione e integrazione con il comparto turistico che 
continua a richiamare numerosi clienti esteri ma che ha la necessità di una riqualificazione complessiva 
dell’offerta e delle modalità di fruizione. 
 Ne consegue che i principali settori da coinvolgere sono: manifatturiero, servizi alle imprese e 
turismo. Tuttavia, il settore dei servizi alla persona appare destinato a un ulteriore sviluppo in ragione 
delle dinamiche demografiche della regione che vedono un progressivo invecchiamento della persona 
con la previsione di una domanda crescente di servizi di cura e sanità. 
 
Le tematiche 
In questa prospettiva di sviluppo le tematiche principali di formazione saranno legate a: 
a) internazionalizzazione 
b) strumenti digitali per la progettazione, produzione, vendita e post vendita 
c) comunicazione 
d) strategie di personalizzazione della produzione e della commercializzazione 
e) nuovi modelli di consumo 
f) analisi di contesto. 
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 Tabella 7 Unità produttive raggiunte per classe dimensionale 

 Dato nazionale (in valore assoluto) 

Classe dimensionale 2013 2014 

≤9 9.109 9.380 

10_49 13.534 14.339 

50_99 4.142 4.015 

100_249 3.356 3.102 

250_499 1.070 1.007 

≥500 720 682 

Totale  31.931 32.525 
 

Tabella 8 Unità produttive raggiunte per classe dimensionale 

Dato nazionale (in valore percentuale) 

Classe dimensionale 2013 2014 

≤9 28,53% 28,84% 

10_49 42,39% 44,09% 

50_99 12,97% 12,34% 

100_249 10,51% 9,54% 

250_499 3,35% 3,10% 

≥500 2,25% 2,10% 

Totale  1 1 
 

  
 

 
 

Tabella 9 Dipendenti totali (di aziende aderenti) per classe    
dimensionale - Dato nazionale (in valore assoluto) 

Classe dimensionale 2013 2014 

≤9 361.982 394.149 

10_49 1.033.594 1.095.824 

50_99 530.013 550.735 

100_249 718.072 737.923 

250_499 444.869 459.004 

≥500 1.373.892 1.403.526 

Totale  4.462.422 4.641.161 
 

 Tabella 10 Dipendenti totali (di aziende aderenti) per classe  
dimensionale - Dato nazionale (in valore percentuale) 

Classe dimensionale 2013 2014 

≤9 8,11% 8,49% 

10_49 23,16% 23,61% 

50_99 11,88% 11,87% 

100_249 16,09% 15,90% 

250_499 9,97% 9,89% 

≥500 30,79% 30,24% 

Totale  1 1 
 

  
  

 Tabella 11 Dipendenti totali (di aziende raggiunte) per classe     
dimensionale - Dato nazionale (in valore assoluto) 

Classe dimensionale 2013 2014 

≤9 43.534 47.601 

10_49 318.953 330.099 

50_99 291.327 281.391 

100_249 515.740 477.770 

250_499 369.238 349.426 

≥500 1.062.399 988.132 

Totale  2.601.191 2.474.419 
 

Tabella 12 Dipendenti totali (di aziende raggiunte) per classe 
dimensionale - Dato nazionale (in valore percentuale) 

Classe dimensionale 2013 2014 

≤9 1,67% 1,92% 

10_49 12,26% 13,34% 

50_99 11,20% 11,37% 

100_249 19,83% 19,31% 

250_499 14,19% 14,12% 

≥500 40,84% 39,93% 

Totale  1 1 
 

   

     

Tabella 13 Dipendenti in formazione per classe dimensionale (di    
aziende raggiunte per CF) - Dato nazionale (in valore assoluto) 

Classe dimensionale 2013 2014 

≤9 35.976 38.018 

10_49 131.101 128.513 

50_99 89.498 72.320 

100_249 130.295 90.581 

250_499 76.737 53.962 

≥500 284.168 220.373 

Totale  747.775 603.767 
 

 

Tabella 14  Dipendenti in formazione per classe dimensionale (di 
aziende raggiunte per CF) - Dato nazionale (in valore percentuale) 

Classe dimensionale 2013 2014 

≤9 4,81% 6,30% 

10_49 17,53% 21,29% 

50_99 11,97% 11,98% 

100_249 17,42% 15,00% 

250_499 10,26% 8,94% 

≥500 38,00% 36,50% 

Totale  1 1 
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Tabella 15 Unità produttive raggiunte per Macrovoce ATECO 

Dato nazionale (in valore assoluto) 

Macrovoce Ateco 2013 2014 

Agricoltura 322 633 

Pesca 13 15 

Estrazione di minerali 193 204 

Attività manifatturiere 16.401 16.017 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas e acqua 

516 550 

Costruzioni 2.957 2.943 

Commercio, riparazione di autoveicoli, 
motocicli e beni personali per la casa 

3631 3945 

Alberghi e ristoranti 868 783 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.689 1.808 

Intermediazione monetaria e finanziaria 185 191 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 

3.307 3.395 

Istruzione 358 388 

Sanità e assistenza sociale 763 960 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 980 1.008 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali 11 25 

Totale 32.194 32.865 
 

Tabella 16 Unità produttive raggiunte per Macrovoce ATECO 

Dato nazionale (in valore percentuale) 

Macrovoce Ateco 2013 2014 

Agricoltura 1,00% 1,93% 

Pesca 0,04% 0,05% 

Estrazione di minerali 0,60% 0,62% 

Attività manifatturiere 50,94% 48,74% 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas e acqua 1,60% 1,67% 

Costruzioni 9,18% 8,95% 

Commercio, riparazione di autoveicoli, 
motocicli e beni personali per la casa 11,28% 12,00% 

Alberghi e ristoranti 2,70% 2,38% 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 5,25% 5,50% 

Intermediazione monetaria e finanziaria 0,57% 0,58% 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 10,27% 10,33% 

Istruzione 1,11% 1,18% 

Sanità e assistenza sociale 2,37% 2,92% 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 3,04% 3,07% 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali 0,03% 0,08% 

Totale  1 1 
 

  

 
 

 Tabella 17 Dipendenti totali (di aziende raggiunte) per Macrovoce  
ATECO - Dato nazionale (in valore assoluto) 

Macrovoce Ateco 2013 2014 

Agricoltura 9.373 17.734 

Pesca 173 179 

Estrazione di minerali 21.659 15.343 

Attività manifatturiere 1.513.590 1.405.108 

Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua 

75.147 78.939 

Costruzioni 73.291 69.115 

Commercio,  
riparazione di autoveicoli, motocicli e beni 

personali per la casa 
116.379 107.397 

Alberghi e ristoranti 26.936 22.973 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 435.137 414.351 

Intermediazione monetaria e finanziaria 15.640 14.966 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 

190.653 192.760 

Istruzione 5.935 6.046 

Sanità e assistenza sociale 54.630 66.111 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 54.833 56.208 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali 109 95 

Totale 2.593.485 2.467.325 
 

 Tabella 18 Dipendenti totali (di aziende raggiunte) per Macrovoce   
ATECO - Dato nazionale (in valore percentuale) 

Macrovoce Ateco 2013 2014 

Agricoltura 0,36% 0,72% 

Pesca 0,01% 0,01% 

Estrazione di minerali 0,84% 0,62% 

Attività manifatturiere  58,36% 56,95% 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas e acqua 

2,90% 3,20% 

Costruzioni 2,83% 2,80% 

Commercio,  
riparazione di autoveicoli, motocicli e beni 

personali per la casa 
4,49% 4,35% 

Alberghi e ristoranti 1,04% 0,93% 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 16,78% 16,79% 

Intermediazione monetaria e finanziaria 0,60% 0,61% 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 

7,35% 7,81% 

Istruzione  0,23% 0,25% 

Sanità e assistenza sociale 2,11% 2,68% 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 2,11% 2,28% 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali 0,00% 0,00% 

Totale 1 1 
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Tabella 19 Unità produttive raggiunte per Macrovoce ATECO  

(dettaglio manifatturiero) - Dato nazionale (in valore assoluto) 

Macrovoce Ateco 2013 2014 

Alimentari 1.337 1.525 

Tessili e abbigliamento 1.077 1.090 

Conciarie 413 434 

Legno 402 387 

Carta e Stampa 804 758 

Petrolio 103 77 

Prodotti chimici 1.055 1.037 

Gomma e materie 
plastiche 

927 857 

Prodotti di minerali 990 841 

Produzione di metallo 3.814 3.752 

Fabbricazione di 
macchine 

3.231 3.136 

Fabbricazione di 
macchine elettriche  

855 791 

Fabbricazione di mezzi 
di trasporto 

513 521 

Altre industrie 
manifatturiere 

880 811 

Totale  16.401 16.017 
 

    Tabella 20 Unità produttive raggiunte per Macrovoce ATECO  

    (dettaglio manifatturiero) - Dato nazionale (in valore percentuale) 

Macrovoce Ateco 2013 2014 

Alimentari 8,15% 9,52% 

Tessili e abbigliamento 6,57% 6,81% 

Conciarie 2,52% 2,71% 

Legno 2,45% 2,42% 

Carta e Stampa 4,90% 4,73% 

Petrolio 0,63% 0,48% 

Prodotti chimici 6,43% 6,47% 

Gomma e materie plastiche 5,65% 5,35% 

Prodotti di minerali 6,04% 5,25% 

Produzione di metallo 23,25% 23,43% 

Fabbricazione di macchine 19,70% 19,58% 

Fabbricazione di macchine 
elettriche  

5,21% 4,94% 

Fabbricazione di mezzi di 
trasporto 

3,13% 3,25% 

Altre industrie 
manifatturiere 

5,37% 5,06% 

Totale  1 1 
 

  

 
 

Tabella 21 Dipendenti totali (di aziende raggiunte) per Macrovoce  
ATECO (dettaglio manifatturiero) - Dato nazionale  
(in valore assoluto)  

Macrovoce Ateco 2013 2014 

Alimentari 113.437 112.719 

Tessili e abbigliamento 80.785 81.685 

Conciarie 29.018 29.332 

Legno 17.906 16.330 

Carta e Stampa 63.811 59.207 

Petrolio 11.275 9.030 

Prodotti chimici 120.153 106.652 

Gomma e materie 
plastiche 

79.899 72.035 

Prodotti di minerali 73.352 60.299 

Produzione di metallo 259.837 255.110 

Fabbricazione di 
macchine 

317.560 288.379 

Fabbricazione di 
macchine elettriche  

113.801 102.787 

Fabbricazione di mezzi 
di trasporto 

179.759 161.352 

Altre industrie 
manifatturiere 

52.997 50.191 

Totale  1.513.590 1.405.108 
 

Tabella 22  Dipendenti totali (di aziende raggiunte) per Macrovoce  
ATECO (dettaglio manifatturiero) - Dato nazionale  
(in valore percentuale) 

Macrovoce Ateco 2013 2014 

Alimentari 7,49% 8,02% 

Tessili e abbigliamento 5,34% 5,81% 

Conciarie 1,92% 2,09% 

Legno 1,18% 1,16% 

Carta e Stampa 4,22% 4,21% 

Petrolio 0,74% 0,64% 

Prodotti chimici 7,94% 7,59% 

Gomma e materie 
plastiche 

5,28% 5,13% 

Prodotti di minerali 4,85% 4,29% 

Produzione di metallo 17,17% 18,16% 

Fabbricazione di macchine 20,98% 20,52% 

Fabbricazione di macchine 
elettriche  

7,52% 7,32% 

Fabbricazione di mezzi di 
trasporto 

11,88% 11,48% 

Altre industrie 
manifatturiere 

3,50% 3,57% 

Totale 1 1 
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Tabella 23 Unità produttive raggiunte per classe dimensionale 
Anno 2013 - Dato regionale (in valore assoluto) 

Regioni 
a ≤ 
9 

b 
10_49 

c 
50_99 

d 
100_249 

e 
250_499 

f  
≥500 

Abruzzo 314 336 84 70 24 10 

Alto Adige 11 66 33 39 16 8 

Basilicata 96 99 16 19 6 3 

Calabria 183 137 22 16 3 7 

Campania 904 829 174 118 46 32 

Emilia 
Romagna 

547 1.237 434 391 111 72 

Friuli  
Venezia 
Giulia 

139 328 112 116 32 18 

Lazio 654 838 193 223 88 99 

Liguria 116 238 62 68 17 25 

Lombardia 1.319 2.726 1.112 923 316 172 

Marche 238 399 125 93 32 16 

Molise 39 31 17 11   1 

Piemonte 854 1.368 455 354 111 94 

Puglia 420 384 82 52 22 24 

Sardegna 202 176 29 28 13 9 

Sicilia 443 504 75 56 18 12 

Toscana 406 771 218 159 48 34 

Trentino 76 145 64 35 15 5 

Umbria 131 219 76 46 9 6 

Valle d'Aosta 29 28 9 12 3 1 

Veneto 1.980 2.668 749 527 139 70 

Totale  9.101 13.527 4.141 3.356 1.069 718 
 

Tabella 24 Unità produttive raggiunte  per classe dimensionale 
Anno 2013 - Dato regionale (in valore percentuale) 

Regioni a ≤ 9 
b 

10_49 
c 

50_99 
d 

100_249 
e 

250_499 
f  

≥500 

Abruzzo 37,47% 40,10% 10,02% 8,35% 2,86% 1,19% 

Alto Adige 6,36% 38,15% 19,08% 22,54% 9,25% 4,62% 

Basilicata 40,17% 41,42% 6,69% 7,95% 2,51% 1,26% 

Calabria 49,73% 37,23% 5,98% 4,35% 0,82% 1,90% 

Campania 42,99% 39,42% 8,27% 5,61% 2,19% 1,52% 

Emilia 
Romagna 

19,59% 44,31% 15,54% 14,00% 3,98% 2,58% 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

18,66% 44,03% 15,03% 15,57% 4,30% 2,42% 

Lazio 31,22% 40,00% 9,21% 10,64% 4,20% 4,73% 

Liguria 22,05% 45,25% 11,79% 12,93% 3,23% 4,75% 

Lombardia 20,08% 41,50% 16,93% 14,05% 4,81% 2,62% 

Marche 26,36% 44,19% 13,84% 10,30% 3,54% 1,77% 

Molise 39,39% 31,31% 17,17% 11,11% 0,00% 1,01% 

Piemonte 26,39% 42,27% 14,06% 10,94% 3,43% 2,90% 

Puglia 42,68% 39,02% 8,33% 5,28% 2,24% 2,44% 

Sardegna 44,20% 38,51% 6,35% 6,13% 2,84% 1,97% 

Sicilia 39,98% 45,49% 6,77% 5,05% 1,62% 1,08% 

Toscana 24,82% 47,13% 13,33% 9,72% 2,93% 2,08% 

Trentino 22,35% 42,65% 18,82% 10,29% 4,41% 1,47% 

Umbria 26,90% 44,97% 15,61% 9,45% 1,85% 1,23% 

Valle 
d'Aosta 

35,37% 34,15% 10,98% 14,63% 3,66% 1,22% 

Veneto 32,28% 43,50% 12,21% 8,59% 2,27% 1,14% 
 

 
Tabella 25 Unità produttive raggiunte  per classe dimensionale 
Anno 2014 - Dato regionale (in valore assoluto) 

Regioni a ≤ 9 
b 

10_49 
c 

50_99 
d 

100_249 
e 

250_499 
f  

≥500 

Abruzzo 330 401 84 66 20 9 

Alto Adige 10 36 35 29 16 5 

Basilicata 106 98 16 15 7 2 

Calabria 205 163 22 15 6 7 

Campania 1.069 1.044 182 106 52 27 

Emilia 
Romagna 

620 1.394 419 380 105 64 

Friuli  
Venezia  
Giulia 

174 395 112 103 26 17 

Lazio 731 883 195 208 73 97 

Liguria 133 230 55 66 20 24 

Lombardia 1.237 2.782 1.095 875 299 157 

Marche 264 479 118 85 32 13 

Molise 62 60 15 10   1 

Piemonte 882 1.477 440 295 111 93 

Puglia 586 440 95 63 23 27 

Sardegna 193 188 34 32 10 10 

Sicilia 741 650 96 65 19 16 

Toscana 356 739 207 155 39 32 

Trentino 83 129 59 36 14 5 

Umbria 133 245 76 47 9 7 

Valle  
d'Aosta 

28 36 9 10 3 1 

Veneto 1.406 2.455 645 441 123 66 

Totale  9.349 14.324 4.009 3.102 1.007 680 
 

Tabella 26 Unità produttive raggiunte  per classe dimensionale 
Anno 2014 - Dato regionale (in valore percentuale) 

Regioni a ≤ 9 
b 

10_49 
c 

50_99 
d 

100_249 
e 

250_499 
f  

≥500 

Abruzzo 36,26% 44,07% 9,23% 7,25% 2,20% 0,99% 

Alto Adige 7,63% 27,48% 26,72% 22,14% 12,21% 3,82% 

Basilicata 43,44% 40,16% 6,56% 6,15% 2,87% 0,82% 

Calabria 49,04% 39,00% 5,26% 3,59% 1,44% 1,67% 

Campania 43,10% 42,10% 7,34% 4,27% 2,10% 1,09% 

Emilia 
Romagna 

20,79% 46,75% 14,05% 12,74% 3,52% 2,15% 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

21,04% 47,76% 13,54% 12,45% 3,14% 2,06% 

Lazio 33,42% 40,37% 8,92% 9,51% 3,34% 4,44% 

Liguria 25,19% 43,56% 10,42% 12,50% 3,79% 4,55% 

Lombardia 19,19% 43,17% 16,99% 13,58% 4,64% 2,44% 

Marche 26,64% 48,34% 11,91% 8,58% 3,23% 1,31% 

Molise 41,89% 40,54% 10,14% 6,76% 0,00% 0,68% 

Piemonte 26,74% 44,78% 13,34% 8,94% 3,37% 2,82% 

Puglia 47,49% 35,66% 7,70% 5,11% 1,86% 2,19% 

Sardegna 41,33% 40,26% 7,28% 6,85% 2,14% 2,14% 

Sicilia 46,69% 40,96% 6,05% 4,10% 1,20% 1,01% 

Toscana 23,30% 48,36% 13,55% 10,14% 2,55% 2,09% 

Trentino 25,46% 39,57% 18,10% 11,04% 4,29% 1,53% 

Umbria 25,73% 47,39% 14,70% 9,09% 1,74% 1,35% 

Valle 
d'Aosta 

32,18% 41,38% 10,34% 11,49% 3,45% 1,15% 

Veneto 27,38% 47,80% 12,56% 8,59% 2,39% 1,29% 
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 Tabella 27 Dipendenti totali di aziende raggiunte per classe 
dimensionale  Anno 2013 - Dato regionale (in valore assoluto) 

Regioni a ≤ 9 
b 

10_49 
c 

50_99 
d 

100_249 
e 

250_499 
f  ≥500 

Abruzzo 1.605 7.449 6.031 10.744 8.614 15.935 

Alto Adige 62 1.850 2.257 5.562 5.512 5.088 

Basilicata 500 2.268 1.075 2.776 2.136 7.048 

Calabria 829 2.661 1.591 2.480 1.127 7.307 

Campania 4.331 18.461 12.134 17.595 15.908 58.870 

Emilia 
Romagna 

2.907 30.277 30.768 61.838 37.760 82.327 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

713 8.004 7.814 18.253 11.037 17.332 

Lazio 3.219 18.524 13.579 34.018 31.367 209.112 

Liguria 558 5.854 4.413 10.893 6.116 29.054 

Lombardia 5.880 68.648 78.317 142.732 107.813 220.145 

Marche 1.195 9.895 8.566 14.414 10.508 14.486 

Molise 168 679 1.184 1.820   2.433 

Piemonte 4.331 32.245 32.428 54.245 37.893 169.105 

Puglia 1.985 8.361 5.736 7.920 7.643 46.408 

Sardegna 883 3.848 2.043 3.961 4.800 6.408 

Sicilia 2.115 9.799 5.314 7.934 6.428 25.910 

Toscana 2.042 18.465 15.169 24.586 17.131 50.672 

Trentino 372 3.594 4.511 5.254 5.232 3.469 

Umbria 641 5.109 5.238 6.668 3.107 6.726 

Valle 
d'Aosta 

141 578 623 2.006 949 1.097 

Veneto 9.017 62.241 52.453 80.041 47.820 81.887 

Totale  43.494 318.810 291.244 515.740 368.901 1.060.819 
 

Tabella 28 Dipendenti totali di aziende raggiunte per classe 
dimensionale  Anno 2013 Dato regionale (in valore percentuale) 

Regioni a ≤ 9 
b 

10_49 
c 

50_99 
d 

100_249 
e 

250_499 
f  ≥500 

Abruzzo 3,19% 14,79% 11,97% 21,33% 17,10% 31,63% 

Alto Adige 0,30% 9,10% 11,10% 27,36% 27,11% 25,03% 

Basilicata 3,16% 14,35% 6,80% 17,57% 13,52% 44,60% 

Calabria 5,18% 16,64% 9,95% 15,50% 7,05% 45,68% 

Campania 3,40% 14,50% 9,53% 13,82% 12,50% 46,25% 

Emilia 
Romagna 

1,18% 12,31% 12,51% 25,15% 15,36% 33,48% 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

1,13% 12,67% 12,37% 28,90% 17,48% 27,44% 

Lazio 1,04% 5,98% 4,38% 10,98% 10,12% 67,49% 

Liguria 0,98% 10,29% 7,76% 19,15% 10,75% 51,07% 

Lombardia 0,94% 11,01% 12,56% 22,89% 17,29% 35,31% 

Marche 2,02% 16,75% 14,50% 24,40% 17,79% 24,53% 

Molise 2,67% 10,81% 18,84% 28,96% 0,00% 38,72% 

Piemonte 1,31% 9,76% 9,82% 16,43% 11,47% 51,21% 

Puglia 2,54% 10,71% 7,35% 10,15% 9,79% 59,46% 

Sardegna 4,02% 17,54% 9,31% 18,05% 21,87% 29,20% 

Sicilia 3,68% 17,04% 9,24% 13,80% 11,18% 45,06% 

Toscana 1,59% 14,42% 11,84% 19,20% 13,38% 39,57% 

Trentino 1,66% 16,02% 20,11% 23,42% 23,32% 15,46% 

Umbria 2,33% 18,59% 19,05% 24,26% 11,30% 24,47% 

Valle 
d'Aosta 

2,61% 10,72% 11,55% 37,19% 17,59% 20,34% 

Veneto 2,70% 18,67% 15,73% 24,00% 14,34% 24,56% 
 

Tabella 29 Dipendenti totali di aziende raggiunte per classe 
dimensionale - Anno 2014 - Dato regionale (in valore assoluto) 

Regioni a ≤ 9 
b 

10_49 
c 

50_99 
d 

100_249 
e 

250_499 
f  ≥500 

Abruzzo 1.650 8.660 6.064 10.182 7.045 14.831 

Alto Adige 53 929 2.389 4.154 5.358 6.019 

Basilicata 542 2.201 1.041 2.099 2.393 6.442 

Calabria 1.024 3.247 1.568 2.303 2.272 7.307 

Campania 5.289 22.503 12.488 15.703 18.395 55.269 

Emilia 
Romagna 

3.395 33.667 29.647 59.462 36.032 74.376 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

1.004 9.215 7.736 16.450 9.120 15.560 

Lazio 3.695 19.004 13.560 31.417 26.676 184.607 

Liguria 706 5.507 3.953 10.682 7.017 25.219 

Lombardia 6.420 68.857 76.767 135.713 102.367 208.440 

Marche 1.413 10.835 8.032 13.165 10.723 8.488 

Molise 297 1.223 1.104 1.480   2.433 

Piemonte 4.662 34.140 31.144 45.295 38.503 147.434 

Puglia 2.719 9.460 6.535 9.744 7.838 48.459 

Sardegna 887 4.069 2.397 5.016 3.864 7.396 

Sicilia 3.466 12.784 6.696 9.485 6.830 35.415 

Toscana 1.978 17.201 14.739 24.166 13.876 46.592 

Trentino 418 3.192 4.243 5.128 4.916 3.469 

Umbria 624 5.393 5.279 6.644 3.178 7.679 

Valle 
d'Aosta 

161 764 541 1.665 949 1.097 

Veneto 7.030 57.005 45.057 67.817 42.074 80.020 

Totale  47.433 329.856 280.980 477.770 349.426 986.552 
 

Tabella 30 Dipendenti totali di aziende raggiunte per classe 
dimensionale - Anno 2014 - Dato regionale (in valore percentuale) 

Regioni a ≤ 9 
b 

10_49 
c 

50_99 
d 

100_249 
e 

250_499 
f  ≥500 

Abruzzo 3,41% 17,88% 12,52% 21,02% 14,55% 30,62% 

Alto Adige 0,28% 4,91% 12,64% 21,98% 28,35% 31,84% 

Basilicata 3,68% 14,95% 7,07% 14,26% 16,26% 43,77% 

Calabria 5,78% 18,32% 8,85% 13,00% 12,82% 41,23% 

Campania 4,08% 17,36% 9,63% 12,11% 14,19% 42,63% 

Emilia 
Romagna 

1,44% 14,23% 12,53% 25,13% 15,23% 31,44% 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

1,70% 15,60% 13,09% 27,84% 15,44% 26,33% 

Lazio 1,32% 6,81% 4,86% 11,26% 9,56% 66,18% 

Liguria 1,33% 10,37% 7,45% 20,12% 13,22% 47,51% 

Lombardia 1,07% 11,50% 12,83% 22,67% 17,10% 34,82% 

Marche 2,68% 20,58% 15,25% 25,00% 20,36% 16,12% 

Molise 4,54% 18,71% 16,89% 22,64% 0,00% 37,22% 

Piemonte 1,55% 11,34% 10,34% 15,04% 12,78% 48,95% 

Puglia 3,21% 11,16% 7,71% 11,50% 9,25% 57,18% 

Sardegna 3,75% 17,22% 10,14% 21,23% 16,35% 31,30% 

Sicilia 4,64% 17,12% 8,97% 12,70% 9,15% 47,42% 

Toscana 1,67% 14,51% 12,43% 20,38% 11,70% 39,30% 

Trentino 1,96% 14,94% 19,86% 24,00% 23,01% 16,24% 

Umbria 2,17% 18,73% 18,33% 23,07% 11,04% 26,67% 

Valle 
d'Aosta 

3,11% 14,76% 10,45% 32,16% 18,33% 21,19% 

Veneto 2,35% 19,07% 15,07% 22,68% 14,07% 26,76% 
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Tabella 31 Dipendenti in formazione per Macrovoce ATECO e classe 
d'età Anno 2013 - Dato nazionale (in valore assoluto) 

Macrovoce 
Ateco 

15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 
over6

5 

Agricoltura 156 732 1.166 1.289 493 19 

Pesca 6 14 21 28 4 1 

Estrazione 
minerali 

70 793 992 1.168 540 11 

Attività 
manifatturiere 

7.716 79.537 
163.79

1 
139.83

2 
42.13

7 
733 

Energia 
elettrica, gas e 

acqua 
303 3.341 4.423 8.119 4.297 22 

Costruzioni 817 5.586 8.446 7.807 2.811 135 

Commercio, 
riparazione 
autoveicoli, 

beni per la casa 

1.254 9.272 13.163 8.906 2.400 91 

Alberghi e 
ristoranti 

640 2.156 2.523 2.044 804 40 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

842 14.300 35.403 51.639 
25.82

3 
144 

Intermediazion
e finanziaria 

36 630 1.218 904 262 2 

Attività 
immobiliari, 

noleggio, 
informatica 

772 11.181 16.805 11.260 3.630 92 

Istruzione 60 826 1.187 837 378 20 

Sanità 290 3.788 7.517 6.408 2.249 93 

Altri servizi 
pubblici, sociali 

e personali 
369 2.578 5.109 5.664 2.262 64 

Organizzazioni 
e organismi 

extraterritoriali 
3 10 20 20 11   

Totale 
13.33

4 
134.74

4 
261.78

4 
245.92

5 
88.101 1.467 

 

Tabella 32 Dipendenti in formazione per Macrovoce ATECO e classe 
d'età - Anno 2013 - Dato nazionale (in valore percentuale) 

Macrovoce 
Ateco 

15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 
over6

5 

Agricoltura 
4,05
% 

18,99
% 

30,25
% 

33,44
% 

12,79
% 

0,49% 

Pesca 
8,11
% 

18,92
% 

28,38
% 

37,84
% 

5,41% 1,35% 

Estrazione 
minerali 

1,96
% 

22,19
% 

27,76
% 

32,68
% 

15,11
% 

0,31% 

Attività 
manifatturiere 

1,78
% 

18,34
% 

37,76
% 

32,24
% 

9,71% 0,17% 

Energia 
elettrica, gas e 

acqua 

1,48
% 

16,29
% 

21,57
% 

39,60
% 

20,96
% 

0,11% 

Costruzioni 
3,19
% 

21,82
% 

32,99
% 

30,49
% 

10,98
% 

0,53% 

Commercio, 
riparazione 
autoveicoli, 

beni per la casa 

3,57
% 

26,43
% 

37,52
% 

25,38
% 

6,84% 0,26% 

Alberghi e 
ristoranti 

7,80
% 

26,27
% 

30,74
% 

24,91
% 

9,80% 0,49% 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

0,66
% 

11,16
% 

27,63
% 

40,30
% 

20,15
% 

0,11% 

Intermediazion
e finanziaria 

1,18
% 

20,64
% 

39,91
% 

29,62
% 

8,58% 0,07% 

Attività 
immobiliari, 

noleggio, 
informatica 

1,76
% 

25,56
% 

38,42
% 

25,74
% 

8,30% 0,21% 

Istruzione 
1,81
% 

24,97
% 

35,88
% 

25,30
% 

11,43
% 

0,60% 

Sanità 
1,43
% 

18,62
% 

36,95
% 

31,50
% 

11,05
% 

0,46% 

Altri servizi 
pubblici, sociali 

e personali 

2,30
% 

16,07
% 

31,84
% 

35,30
% 

14,10
% 

0,40% 

Organizzazioni 
e organismi 

extraterritoriali 

4,69
% 

15,63
% 

31,25
% 

31,25
% 

17,19
% 

0,00% 
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Tabella 33 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO e classe d'età 
- Anno 2014 - Dato nazionale (in valore assoluto) 

Macrovoce 
Ateco 

15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 

Agricoltura 328 1.216 1.657 1.600 727 31 

Pesca 6 12 23 43 13 6 

Estrazione 
minerali 

24 313 663 938 478 8 

Attività 
manifatturiere 

5.940 55.432 115.626 102.405 32.258 632 

Energia 
elettrica, gas e 

acqua 
180 2.411 3.829 5.997 3.434 50 

Costruzioni 731 5.060 7.978 7.421 2.874 132 

Commercio, 
riparazione 

autoveicoli, beni 
per la casa 

1.265 8.545 12.752 9.157 2.601 179 

Alberghi e 
ristoranti 

638 1.811 2.010 1.635 651 102 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

1.148 15.673 30.952 42.404 27.287 164 

Intermediazione 
finanziaria 

15 610 1.133 1.008 485 2 

Attività 
immobiliari, 

noleggio, 
informatica 

707 9.903 14.637 9.785 3.219 108 

Istruzione 54 760 1.102 788 294 14 

Sanità 324 3.847 7.836 7.907 3.283 146 

Altri servizi 
pubblici, sociali 

e personali 
285 2.105 4.405 5.225 2.183 67 

Organizzazioni e 
organismi 

extraterritoriali 
  6 11 12 8 3 

Totale  11.645 107.704 204.614 196.325 79.795 1.644 
 

Tabella 34 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO e classe d'età 
Anno 2014 - Dato nazionale (in valore percentuale) 

Macrovoce 
Ateco 

15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 

Agricoltura 5,90% 21,87% 29,81% 28,78% 13,08% 0,56% 

Pesca 5,83% 11,65% 22,33% 41,75% 12,62% 5,83% 

Estrazione  
minerali 

0,99% 12,91% 27,35% 38,70% 19,72% 0,33% 

Attività  
manifatturiere 

1,90% 17,75% 37,02% 32,79% 10,33% 0,20% 

Energia 
elettrica,  

gas e acqua 
1,13% 15,16% 24,08% 37,71% 21,60% 0,31% 

Costruzioni 3,02% 20,91% 32,97% 30,67% 11,88% 0,55% 

Commercio,  
riparazione  

autoveicoli, beni  
per la casa 

3,67% 24,77% 36,96% 26,54% 7,54% 0,52% 

Alberghi e  
ristoranti 

9,32% 26,45% 29,36% 23,88% 9,51% 1,49% 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

0,98% 13,32% 26,31% 36,05% 23,20% 0,14% 

Intermediazione 
finanziaria 

0,46% 18,75% 34,83% 30,99% 14,91% 0,06% 

Attività 
 immobiliari, 

noleggio,  
informatica 

1,84% 25,82% 38,16% 25,51% 8,39% 0,28% 

Istruzione 1,79% 25,23% 36,59% 26,16% 9,76% 0,46% 

Sanità 1,39% 16,48% 33,57% 33,87% 14,06% 0,63% 

Altri servizi  
pubblici, sociali 

e personali 
2,00% 14,75% 30,87% 36,62% 15,30% 0,47% 

Organizzazioni 
e organismi 

extraterritoriali 
0,00% 15,00% 27,50% 30,00% 20,00% 7,50% 
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Tabella 35 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO (dettaglio 
manifatturiero) e classe d'età - Anno 2013 - Dato nazionale  
(in valore assoluto) 

Macrovoce Ateco 15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 

Agricoltura 156 732 1.166 1.289 493 19 

Pesca 6 14 21 28 4 1 

Estrazione minerali 70 793 992 1.168 540 11 

Alimentari 829 6.566 11.450 11.282 3.613 53 

Tessili e 
abbigliamento 

349 3.603 8.378 9.170 2.555 55 

Conciarie 256 1.729 3.024 2.994 904 44 

Legno 146 1.003 1.967 1.907 593 22 

Carta e Stampa 399 3.356 6.793 6.242 1.886 37 

Petrolio 38 472 980 996 394 3 

Prodotti chimici 305 5.899 13.411 12.025 3.548 36 

Gomma e materie  
plastiche 

381 4.616 10.771 8.982 2.476 36 

Prodotti di minerali 184 2.906 8.215 8.365 2.707 45 

Produzione di 
metallo 

2.149 18.425 35.874 27.748 8.479 165 

Fabbricazione di 
macchine 

1.702 15.925 31.272 25.224 7.469 116 

Fabbricazione di 
macchine elettriche 

347 4.921 10.890 8.127 2.277 39 

Fabbricazione di 
mezzi di trasporto 

297 7.099 14.440 11.137 3.624 36 

Altre industrie 
manifatturiere 

334 3.017 6.326 5.633 1.612 46 

Energia  
elettrica, gas e 

acqua 
303 3.341 4.423 8.119 4.297 22 

Costruzioni 817 5.586 8.446 7.807 2.811 135 

Commercio, 
riparazione 

autoveicoli, beni per 
la casa 

1.254 9.272 13.163 8.906 2.400 91 

Alberghi e ristoranti 640 2.156 2.523 2.044 804 40 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

842 14.300 35.403 51.639 25.823 144 

Intermediazione 
finanziaria 

36 630 1.218 904 262 2 

Attività immobiliari, 
noleggio, 

informatica 
772 11.181 16.805 11.260 3.630 92 

Istruzione 60 826 1.187 837 378 20 

Sanità 290 3.788 7.517 6.408 2.249 93 

Altri servizi 
pubblici, sociali e 

personali 
369 2.578 5.109 5.664 2.262 64 

Organizzazioni e 
organismi 

extraterritoriali 
3 10 20 20 11   

Totale 13.334 134.744 261.784 245.925 88.101 1.467 
 

Tabella 36 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO (dettaglio 
manifatturiero) e classe d'età - Anno 2013 - Dato nazionale  
(in valore percentuale) 

Macrovoce 
Ateco 

15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 

Agricoltura 4,05% 18,99% 30,25% 33,44% 12,79% 0,49% 

Pesca 8,11% 18,92% 28,38% 37,84% 5,41% 1,35% 

Estrazione 
minerali 

1,96% 22,19% 27,76% 32,68% 15,11% 0,31% 

Alimentari 2,45% 19,43% 33,88% 33,39% 10,69% 0,16% 

Tessili e 
abbigliamento 

1,45% 14,94% 34,75% 38,03% 10,60% 0,23% 

Conciarie 2,86% 19,32% 33,78% 33,45% 10,10% 0,49% 

Legno 2,59% 17,79% 34,89% 33,82% 10,52% 0,39% 

Carta e Stampa 2,13% 17,93% 36,30% 33,36% 10,08% 0,20% 

Petrolio 1,32% 16,37% 33,99% 34,55% 13,67% 0,10% 

Prodotti chimici 0,87% 16,75% 38,07% 34,14% 10,07% 0,10% 

Gomma e 
materie 

plastiche 
1,40% 16,93% 39,51% 32,95% 9,08% 0,13% 

Prodotti di 
minerali 

0,82% 12,96% 36,64% 37,31% 12,07% 0,20% 

Produzione di 
metallo 

2,31% 19,85% 38,64% 29,89% 9,13% 0,18% 

Fabbricazione 
di macchine 

2,08% 19,49% 38,27% 30,87% 9,14% 0,14% 

Fabbricazione 
di macchine 

elettriche 
1,30% 18,50% 40,94% 30,55% 8,56% 0,15% 

Fabbricazione 
di mezzi di 
trasporto 

0,81% 19,38% 39,42% 30,40% 9,89% 0,10% 

Altre industrie 
manifatturiere 

1,97% 17,78% 37,28% 33,20% 9,50% 0,27% 

Energia 
elettrica, gas e 

acqua 
1,48% 16,29% 21,57% 39,60% 20,96% 0,11% 

Costruzioni 3,19% 21,82% 32,99% 30,49% 10,98% 0,53% 

Commercio, 
riparazione 

autoveicoli, beni 
per la casa 

3,57% 26,43% 37,52% 25,38% 6,84% 0,26% 

Alberghi e 
ristoranti 

7,80% 26,27% 30,74% 24,91% 9,80% 0,49% 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

0,66% 11,16% 27,63% 40,30% 20,15% 0,11% 

Intermediazione 
finanziaria 

1,18% 20,64% 39,91% 29,62% 8,58% 0,07% 

Attività 
immobiliari, 

noleggio, 
informatica 

1,76% 25,56% 38,42% 25,74% 8,30% 0,21% 

Istruzione 1,81% 24,97% 35,88% 25,30% 11,43% 0,60% 

Sanità 1,43% 18,62% 36,95% 31,50% 11,05% 0,46% 

Altri servizi 
pubblici, sociali 

e personali 
2,30% 16,07% 31,84% 35,30% 14,10% 0,40% 

Organizzazioni 
e organismi 

extraterritoriali 
4,69% 15,63% 31,25% 31,25% 17,19% 0,00% 
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Tabella 37 Dipendenti in formazione per Macrovoce ATECO 
(dettaglio manifatturiero) e classe d'età - Anno 2014 - Dato nazionale 
(in valore assoluto) 

Macrovoce 
Ateco 

15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 

Agricoltura 328 1216 1657 1600 727 31 

Pesca 6 12 23 43 13 6 

Estrazione 
minerali 

24 313 663 938 478 8 

Alimentari 729 5.185 9.149 9.488 3.130 61 

Tessili e 
abbigliamento 

394 3.119 7.297 8.672 2.702 62 

Conciarie 213 1.230 2.197 2.234 729 50 

Legno 81 792 1.518 1.386 474 17 

Carta e Stampa 240 2.230 5.081 4.798 1.518 28 

Petrolio 17 258 613 650 262 1 

Prodotti chimici 255 4.144 9.355 8.168 2.474 38 

Gomma e 
materie 

plastiche 
309 2.589 5.992 5.597 1.487 30 

Prodotti di 
minerali 

134 1.820 5.301 5.924 2.079 21 

Produzione di 
metallo 

1.672 13.656 27.727 21.145 6.760 120 

Fabbricazione 
di macchine 

1.245 11.329 21.490 17.566 5.563 115 

Fabbricazione 
di macchine 

elettriche 
239 3.367 6.997 5.492 1.554 36 

Fabbricazione 
di mezzi di 
trasporto 

206 3.453 7.940 6.640 2.134 29 

Altre industrie 
manifatturiere 

206 2.260 4.969 4.645 1.392 24 

Energia 
elettrica, gas e 

acqua 
180 2.411 3.829 5.997 3.434 50 

Costruzioni 731 5.060 7.978 7.421 2.874 132 

Commercio, 
riparazione 

autoveicoli, beni 
per la casa 

1265 8.545 12.752 9.157 2.601 179 

Alberghi e 
ristoranti 

638 1.811 2.010 1.635 651 102 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

1.148 15.673 30.952 42.404 27.287 164 

Intermediazione 
finanziaria 

15 610 1.133 1.008 485 2 

Attività 
immobiliari, 

noleggio, 
informatica 

707 9.903 14.637 9.785 3.219 108 

Istruzione 54 760 1.102 788 294 14 

Sanità 324 3.847 7.836 7.907 3.283 146 

Altri servizi 
pubblici, sociali 

e personali 
285 2.105 4.405 5.225 2.183 67 

Organizzazioni 
e organismi 

extraterritoriali 
  6 11 12 8 3 

Totale  11.645 107.704 204.614 196.325 79.795 1.644 
 

Tabella 38 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO (dettaglio 
manifatturiero) e classe d'età - Anno 2014 - Dato nazionale  
(in valore percentuale) 

Macrovoce 
Ateco 

15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 

Agricoltura 5,90% 21,87% 29,81% 28,78% 13,08% 0,56% 

Pesca 5,83% 11,65% 22,33% 41,75% 12,62% 5,83% 

Estrazione 
minerali 

0,99% 12,91% 27,35% 38,70% 19,72% 0,33% 

Alimentari 2,63% 18,69% 32,98% 34,20% 11,28% 0,22% 

Tessili e 
abbigliamento 

1,77% 14,02% 32,80% 38,98% 12,15% 0,28% 

Conciarie 3,20% 18,49% 33,02% 33,58% 10,96% 0,75% 

Legno 1,90% 18,56% 35,57% 32,47% 11,11% 0,40% 

Carta e Stampa 1,73% 16,05% 36,57% 34,53% 10,92% 0,20% 

Petrolio 0,94% 14,33% 34,04% 36,09% 14,55% 0,06% 

Prodotti chimici 1,04% 16,96% 38,29% 33,43% 10,13% 0,16% 

Gomma e 
materie 

plastiche 
1,93% 16,18% 37,44% 34,97% 9,29% 0,19% 

Prodotti di 
minerali 

0,88% 11,91% 34,69% 38,77% 13,61% 0,14% 

Produzione di 
metallo 

2,35% 19,21% 39,01% 29,75% 9,51% 0,17% 

Fabbricazione 
di macchine 

2,17% 19,77% 37,50% 30,65% 9,71% 0,20% 

Fabbricazione 
di macchine 

elettriche 
1,35% 19,04% 39,56% 31,05% 8,79% 0,20% 

Fabbricazione 
di mezzi di 
trasporto 

1,01% 16,92% 38,92% 32,55% 10,46% 0,14% 

Altre industrie 
manifatturiere 

1,53% 16,75% 36,82% 34,42% 10,31% 0,18% 

Energia 
elettrica, gas e 

acqua 
1,13% 15,16% 24,08% 37,71% 21,60% 0,31% 

Costruzioni 3,02% 20,91% 32,97% 30,67% 11,88% 0,55% 

Commercio, 
riparazione 

autoveicoli, beni 
per la casa 

3,67% 24,77% 36,96% 26,54% 7,54% 0,52% 

Alberghi e 
ristoranti 

9,32% 26,45% 29,36% 23,88% 9,51% 1,49% 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

0,98% 13,32% 26,31% 36,05% 23,20% 0,14% 

Intermediazione 
finanziaria 

0,46% 18,75% 34,83% 30,99% 14,91% 0,06% 

Attività 
immobiliari, 

noleggio, 
informatica 

1,84% 25,82% 38,16% 25,51% 8,39% 0,28% 

Istruzione 1,79% 25,23% 36,59% 26,16% 9,76% 0,46% 

Sanità 1,39% 16,48% 33,57% 33,87% 14,06% 0,63% 

Altri servizi 
pubblici, sociali 

e personali 
2,00% 14,75% 30,87% 36,62% 15,30% 0,47% 

Organizzazioni 
e organismi 

extraterritoriali 
0,00% 15,00% 27,50% 30,00% 20,00% 7,50% 
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Tabella 39 Dipendenti in formazione per Macrovoce ATECO e titolo di studio - Anno 2013 - Dato nazionale (in valore assoluto) 

Macrovoce Ateco 
Diploma di 

scuola media 
superiore 

Laurea e successive 
specializzazioni 

Licenza 
media 

Nessun 
titolo/licenza 

elementare 

Qualifica 
professionale 

Titolo post-
diploma non 
universitario 

Agricoltura 1.245 368 1.807 290 145   

Pesca 6 2 60 6     

Estrazione minerali 1.230 1.111 1.035 85 113   

Attività manifatturiere  184.303 58.944 151.997 12.230 25.842 346 

Energia elettrica, gas e 
acqua 

11.837 3.616 3.347 125 1.575 5 

Costruzioni 9.888 2.216 10.929 1.160 1.362 50 

Commercio, riparazione 
autoveicoli, beni per la 

casa 
19.545 5.123 8.106 636 1.585 91 

Alberghi e ristoranti 4.138 599 2.610 302 545 13 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

80.262 16.820 22.258 3.131 5.655 25 

Intermediazione 
finanziaria 

1.527 1.151 288 17 67 2 

Attività immobiliari, 
noleggio, informatica 

19.716 13.390 8.504 1.368 719 45 

Istruzione  1.725 1.237 229 16 98 3 

Sanità 7.580 6.301 2.232 74 3.281 874 

Altri servizi pubblici, 
sociali e personali 

6.776 2.890 5.291 495 568 26 

Organizzazioni e 
organismi extraterritoriali 

36 12 8   8   

Totale complessivo 349.814 113.780 218.701 19.935 41.563 1.480 

Tabella 40 Dipendenti in formazione per Macrovoce ATECO e titolo di studio - Anno 2013 - Dato nazionale (in valore percentuale) 
 

Macrovoce Ateco 
Diploma di 

scuola media 
superiore 

Laurea e successive 
specializzazioni 

Licenza 
media 

Nessun 
titolo/licenza 

elementare 

Qualifica 
professionale 

Titolo post-
diploma non 
universitario 

Agricoltura 32,30% 9,55% 46,87% 7,52% 3,76% 0,00% 

Pesca 8,11% 2,70% 81,08% 8,11% 0,00% 0,00% 

Estrazione minerali 34,42% 31,09% 28,96% 2,38% 3,16% 0,00% 

Attività manifatturiere  42,50% 13,59% 35,05% 2,82% 5,96% 0,08% 

Energia elettrica, gas e 
acqua 

57,73% 17,63% 16,32% 0,61% 7,68% 0,02% 

Costruzioni 38,62% 8,65% 42,68% 4,53% 5,32% 0,20% 

Commercio, riparazione 
autoveicoli, beni per la 

casa 
55,71% 14,60% 23,10% 1,81% 4,52% 0,26% 

Alberghi e ristoranti 50,42% 7,30% 31,80% 3,68% 6,64% 0,16% 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

62,63% 13,13% 17,37% 2,44% 4,41% 0,02% 

Intermediazione 
finanziaria 

50,03% 37,71% 9,44% 0,56% 2,20% 0,07% 

Attività immobiliari, 
noleggio, informatica 

45,07% 30,61% 19,44% 3,13% 1,64% 0,10% 

Istruzione  52,15% 37,39% 6,92% 0,48% 2,96% 0,09% 

Sanità 37,26% 30,98% 10,97% 0,36% 16,13% 4,30% 

Altri servizi pubblici, 
sociali e personali 

42,23% 18,01% 32,97% 3,08% 3,54% 0,16% 

Organizzazioni e 
organismi extraterritoriali 

56,25% 18,75% 12,50% 0,00% 12,50% 0,00% 
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Tabella 41 Dipendenti in formazione per Macrovoce ATECO e titolo di studio Anno 2014 - Dato nazionale (in valore assoluto) 
 

 
 
 

 
Tabella 42 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO e titolo di studio - Anno 2014 Dato nazionale (in valore percentuale) 
 

Macrovoce Ateco  
Diploma di 

scuola media 
superiore 

Laurea e successive 
specializzazioni 

Licenza 
media 

Nessun 
titolo/licenza 

elementare 

Qualifica 
professionale 

Titolo post-
diploma non 
universitario 

Agricoltura 33,24% 7,99% 46,39% 10,85% 1,51% 0,02% 

Pesca 10,68% 0,00% 70,87% 8,74% 9,71% 0,00% 

Estrazione minerali 38,20% 13,86% 39,93% 4,25% 3,75% 0,00% 

Attività manifatturiere 42,89% 13,71% 34,95% 2,62% 5,74% 0,08% 

Energia elettrica, gas e 
acqua 

48,85% 23,38% 19,75% 0,60% 7,41% 0,01% 

Costruzioni 38,09% 7,41% 44,40% 4,38% 5,62% 0,10% 

Commercio, riparazione 
autoveicoli, beni per la 

casa 
59,96% 13,12% 21,67% 1,13% 3,90% 0,21% 

Alberghi e ristoranti 50,05% 8,17% 30,73% 3,71% 7,24% 0,09% 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

66,01% 12,84% 14,84% 2,64% 3,65% 0,01% 

Intermediazione 
finanziaria 

41,90% 38,86% 8,79% 4,98% 5,41% 0,06% 

Attività immobiliari, 
noleggio, informatica 

42,56% 31,98% 20,30% 3,30% 1,68% 0,18% 

Istruzione 48,44% 41,93% 6,51% 0,37% 2,32% 0,43% 

Sanità 38,01% 32,11% 10,74% 1,19% 15,21% 2,74% 

Altri servizi pubblici, 
sociali e personali 

37,99% 15,09% 39,69% 3,15% 3,88% 0,19% 

Organizzazioni e 
organismi extraterritoriali 

47,50% 5,00% 47,50% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

acrovoce Ateco 
Diploma di 

scuola media 
superiore 

Laurea e successive 
specializzazioni 

Licenza 
media 

Nessun 
titolo/licenza 

elementare 

Qualifica 
professionale 

Titolo post-
diploma non 
universitario 

Agricoltura 1848 444 2579 603 84 1 

Pesca 11   73 9 10   

Estrazione minerali 926 336 968 103 91   

Attività manifatturiere 133937 42805 109142 8184 17936 251 

Energia elettrica, gas e 
acqua 

7767 3718 3140 96 1179 1 

Costruzioni 9216 1792 10743 1060 1361 24 

Commercio, riparazione 
autoveicoli, beni per la 

casa 
20639 4517 7459 388 1343 74 

Alberghi e ristoranti 3399 555 2087 252 492 6 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

77649 15102 17460 3109 4296 12 

Intermediazione 
finanziaria 

1363 1264 286 162 176 2 

Attività immobiliari, 
noleggio, informatica 

16325 12267 7785 1267 643 70 

Istruzione 1459 1263 196 11 70 13 

Sanità 8873 7495 2508 277 3550 639 

Altri servizi pubblici, 
sociali e personali 

5421 2154 5664 450 554 27 

Organizzazioni e 
organismi extraterritoriali 

19 2 19       

Totale complessivo 288852 93714 170109 15971 31785 1120 
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Tabella 43 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO e 
inquadramento professionale - Anno 2013 - Dato nazionale  
(in valore assoluto) 

Macrovoce 
Ateco 

Impiegato 
amministrat

ivo e 
tecnico 

Impieg
ato 

direttivo 

Operai
o 

generi
co 

Operaio 
qualific

ato 

Quad
ro 

Agricoltura 925 141 1.765 923 101 

Pesca 5 1 64 3 1 

Estrazione 
minerali 

1.333 123 710 607 801 

Attività 
manifatturier

e  
140.882 19.905 

132.34
9 

114.520 26.005 

Energia 
elettrica, gas 

e acqua 
11.088 958 1.264 4.427 2.768 

Costruzioni 7.928 530 5.555 11.028 564 

Commercio, 
riparazione 
autoveicoli, 
beni per la 

casa 

19.356 2.113 6.730 4.766 2121 

Alberghi e 
ristoranti 

1.766 225 3.756 2.289 171 

Trasporti, 
magazzinag

gio, 
comunicazio

ni 

85.911 2.041 7262 14.509 18.428 

Intermediazi
one 

finanziaria 
1.858 433 146 164 451 

Attività 
immobiliari, 

noleggio, 
informatica 

25.517 2.432 7.906 4.337 3.550 

Istruzione  2.675 266 132 178 57 

Sanità 12.011 1.113 2.553 4.273 392 

Altri servizi 
pubblici, 
sociali e 
personali 

6.663 915 4.142 3.349 977 

Organizzazi
oni e 

organismi 
extraterritori

ali 

54 3 2 4 1 

Totale  317.972 31.199 
174.33

6 
165.377 56.388 

 

Tabella 44 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO e 
inquadramento professionale - Anno 2013 - Dato nazionale  
(in valore percentuale) 

Macrovoce 
Ateco 

Impiegato 
amministrat
ivo e tecnico 

Impiega
to 

direttivo 

Operai
o 

generi
co 

Operaio 
qualifica

to 

Quadr
o 

Agricoltura 23,99% 3,66% 45,78% 23,94% 2,62% 

Pesca 6,76% 1,35% 86,49% 4,05% 1,35% 

Estrazione 
minerali 

37,30% 3,44% 19,87% 16,98% 
22,41

% 

Attività 
manifatturier

e  
32,49% 4,59% 30,52% 26,41% 6,00% 

Energia 
elettrica, gas 

e acqua 
54,07% 4,67% 6,16% 21,59% 

13,50
% 

Costruzioni 30,96% 2,07% 21,69% 43,07% 2,20% 

Commercio, 
riparazione 
autoveicoli, 
beni per la 

casa 

55,17% 6,02% 19,18% 13,58% 6,05% 

Alberghi e 
ristoranti 

21,52% 2,74% 45,77% 27,89% 2,08% 

Trasporti, 
magazzinagg

io, 
comunicazio

ni 

67,04% 1,59% 5,67% 11,32% 
14,38

% 

Intermediazi
one 

finanziaria 
60,88% 14,19% 4,78% 5,37% 

14,78
% 

Attività 
immobiliari, 

noleggio, 
informatica 

58,34% 5,56% 18,07% 9,91% 8,12% 

Istruzione  80,86% 8,04% 3,99% 5,38% 1,72% 

Sanità 59,05% 5,47% 12,55% 21,01% 1,93% 

Altri servizi 
pubblici, 
sociali e 
personali 

41,52% 5,70% 25,81% 20,87% 6,09% 

Organizzazio
ni e 

organismi 
extraterritoria

li 

84,38% 4,69% 3,13% 6,25% 1,56% 
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Tabella 45 Dipendenti in formazione per Macrovoce ATECO e 
inquadramento professionale - Anno 2014 - Dato nazionale  
(in valore assoluto) 

Macrovoce 
Ateco 

Impiegato 
amministrativ

o e tecnico 

Impiegat
o 

direttivo 

Operai
o 

generic
o 

Operaio 
qualificat

o 

Quadr
o 

Agricoltura 982 151 3230 1095 101 

Pesca 7 3 87 6 0 

Estrazione 
minerali 

658 118 710 684 254 

Attività 
manifatturiere 

103.561 15.068 91.230 86.216 16.180 

Energia 
elettrica, gas e 

acqua 
6.878 855 1.830 3.506 2.832 

Costruzioni 6.586 414 5.730 11.095 371 

Commercio, 
riparazione 
autoveicoli, 
beni per la 

casa 

19.120 1.594 6.869 4.978 1.859 

Alberghi e 
ristoranti 

1.536 171 3.099 1.791 194 

Trasporti, 
magazzinaggi

o, 
comunicazioni 

82.212 2.021 6.343 11.918 15.134 

Intermediazio
ne finanziaria 

2.293 194 113 149 504 

Attività 
immobiliari, 

noleggio, 
informatica 

21.839 2.454 7.953 3.640 2.471 

Istruzione 2.297 261 204 199 51 

Sanità 12.991 1.315 4.376 4.155 505 

Altri servizi 
pubblici, 
sociali e 
personali 

5.310 597 4.712 3.114 537 

Organizzazion
i e organismi 

extraterritoriali 
17 2 19 2 0 

Totale 266.287 25.218 136.505 132.548 40.993 
 

 

Tabella 46 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO e 
inquadramento professionale - Anno 2014 - Dato nazionale  
(in valore percentuale) 

Macrovoce 
Ateco 

Impiegato 
amministrat

ivo e 
tecnico 

Impieg
ato 

direttivo 

Operai
o 

generi
co 

Operaio 
qualific

ato 

Quad
ro 

Macrovo
ce Ateco 

Agricoltura 33,24% 7,99% 46,39% 10,85% 1,51% 0,02% 

Pesca 10,68% 0,00% 70,87% 8,74% 9,71% 0,00% 

Estrazione 
minerali 

38,20% 13,86% 39,93% 4,25% 3,75% 0,00% 

Attività 
manifatturier

e 
42,89% 13,71% 34,95% 2,62% 5,74% 0,08% 

Energia 
elettrica, gas 

e acqua 
48,85% 23,38% 19,75% 0,60% 7,41% 0,01% 

Costruzioni 38,09% 7,41% 44,40% 4,38% 5,62% 0,10% 

Commercio, 
riparazione 
autoveicoli, 
beni per la 

casa 

59,96% 13,12% 21,67% 1,13% 3,90% 0,21% 

Alberghi e 
ristoranti 

50,05% 8,17% 30,73% 3,71% 7,24% 0,09% 

Trasporti, 
magazzinag

gio, 
comunicazio

ni 

66,01% 12,84% 14,84% 2,64% 3,65% 0,01% 

Intermediazi
one 

finanziaria 
41,90% 38,86% 8,79% 4,98% 5,41% 0,06% 

Attività 
immobiliari, 

noleggio, 
informatica 

42,56% 31,98% 20,30% 3,30% 1,68% 0,18% 

Istruzione 48,44% 41,93% 6,51% 0,37% 2,32% 0,43% 

Sanità 38,01% 32,11% 10,74% 1,19% 
15,21

% 
2,74% 

Altri servizi 
pubblici, 
sociali e 
personali 

37,99% 15,09% 39,69% 3,15% 3,88% 0,19% 

Organizzazi
oni e 

organismi 
extraterritori

ali 

47,50% 5,00% 47,50% 0,00% 0,00% 0,00% 
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 Tabella 47 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO e 
genere - Anno 2013 - Dato nazionale (in valore assoluto) 
 

Macrovoce Ateco F M 

Agricoltura 1.121 2.734 

Pesca 5 69 

Estrazione minerali 696 2878 

Attività manifatturiere  108.927 324.741 

Energia elettrica, gas e acqua 3.195 17.310 

Costruzioni 3.133 22.472 

Commercio, riparazione autoveicoli, beni 
per la casa 

14.117 20.969 

Alberghi e ristoranti 4.228 3.979 

Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni 47.534 80.617 

Intermediazione finanziaria 1.262 1.790 

Attività immobiliari, noleggio, informatica 18.725 25.017 

Istruzione  2.506 802 

Sanità 14.823 5.519 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 6.274 9.772 

Organizzazioni e organismi 
extraterritoriali 

37 27 

Totale  226.583 518.696 

                          
 

Tabella 48 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO e 
genere - Anno 2013 Dato nazionale (in valore percentuale) 
 

Macrovoce Ateco F M 

Agricoltura 29,08% 70,92% 

Pesca 6,76% 93,24% 

Estrazione minerali 19,47% 80,53% 

Attività manifatturiere  25,12% 74,88% 

Energia elettrica, gas e acqua 15,58% 84,42% 

Costruzioni 12,24% 87,76% 

Commercio, riparazione autoveicoli, beni 
per la casa 

40,24% 59,76% 

Alberghi e ristoranti 51,52% 48,48% 

Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni 37,09% 62,91% 

Intermediazione finanziaria 41,35% 58,65% 

Attività immobiliari, noleggio, informatica 42,81% 57,19% 

Istruzione  75,76% 24,24% 

Sanità 72,87% 27,13% 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 39,10% 60,90% 

Organizzazioni e organismi 
extraterritoriali 

57,81% 42,19% 
 

Tabella 49 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO e 
genere - Anno 2014 - Dato nazionale (in valore assoluto) 
 

Macrovoce Ateco F M 

Agricoltura 1.836 3.723 

Pesca 6 97 

Estrazione minerali 320 2.104 

Attività manifatturiere 73.996 238.275 

Energia elettrica, gas e acqua 2.846 13.055 

Costruzioni 2.712 21.484 

Commercio, riparazione autoveicoli, beni 
per la casa 

13.691 20.729 

Alberghi e ristoranti 3.325 3.466 

Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni 42.943 74.685 

Intermediazione finanziaria 1.441 1.812 

Attività immobiliari, noleggio, informatica 16.935 21.422 

Istruzione 2.376 636 

Sanità 16.287 7.055 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 5.212 9.058 

Organizzazioni e organismi 
extraterritoriali 

15 25 

Totale complessivo 183.941 417.626 

                              
 

Tabella 50 Dipendenti in formazione per Macrovoce  ATECO e 
genere - Anno 2014 - Dato nazionale (in valore percentuale) 
 

Macrovoce Ateco F M 

Agricoltura 33,03% 66,97% 

Pesca 5,83% 94,17% 

Estrazione minerali 13,20% 86,80% 

Attività manifatturiere 23,70% 76,30% 

Energia elettrica, gas e acqua 17,90% 82,10% 

Costruzioni 11,21% 88,79% 

Commercio, riparazione autoveicoli, 
beni per la casa 

39,78% 60,22% 

Alberghi e ristoranti 48,96% 51,04% 

Trasporti, magazzinaggio, 
comunicazioni 

36,51% 63,49% 

Intermediazione finanziaria 44,30% 55,70% 

Attività immobiliari, noleggio, 
informatica 

44,15% 55,85% 

Istruzione 78,88% 21,12% 

Sanità 69,78% 30,22% 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 36,52% 63,48% 

Organizzazioni e organismi 
extraterritoriali 

37,50% 62,50% 
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Tabella 51 Dipendenti in formazione per regione e classe d’età - Anno 
2013 - Dato regionale (in valore assoluto) 
 

 Regione 15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 

Abruzzo 273 2925 5705 4999 1802 46 

Alto Adige 199 837 1217 1185 343 7 

Basilicata 76 778 1548 1372 378 7 

Calabria 66 864 1303 1195 381 6 

Campania 816 7221 13648 13046 5843 186 

Emilia Romagna 1092 13241 28254 25632 8566 105 

Friuli Venezia 
Giulia 

325 2929 6988 6663 2000 27 

Lazio 790 12429 23807 24783 10804 121 

Liguria 138 2421 5189 4981 1981 35 

Lombardia 3386 33559 61156 58552 18318 246 

Marche 345 3394 6353 5720 1784 70 

Molise 7 194 505 483 160 1 

Piemonte 1327 14070 29765 29979 10871 121 

Puglia 458 6234 11957 7579 3125 58 

Sardegna 107 1060 2124 2318 861 22 

Sicilia 476 3509 6493 5428 2665 63 

Toscana 565 7124 15081 13518 5476 97 

Trentino 211 1409 2914 2851 856 8 

Umbria 166 2128 3748 2692 941 21 

Valle d'Aosta 36 199 452 336 90 1 

Veneto 2516 18675 34468 33336 11144 221 

Totale  13375 135200 262675 246648 88389 1469 
 

Tabella 52 Dipendenti in formazione per regione e classe d’età - Anno 
2013 - Dato regionale (in valore percentuale) 
 

Regione  15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 

Abruzzo 1,73% 18,57% 36,22% 31,74% 11,44% 0,29% 

Alto Adige 5,25% 22,10% 32,13% 31,28% 9,05% 0,18% 

Basilicata 1,83% 18,71% 37,22% 32,99% 9,09% 0,17% 

Calabria 1,73% 22,65% 34,15% 31,32% 9,99% 0,16% 

Campania 2,00% 17,72% 33,48% 32,01% 14,33% 0,46% 

Emilia 
Romagna 

1,42% 17,22% 36,75% 33,34% 11,14% 0,14% 

Friuli Venezia 
Giulia 

1,72% 15,47% 36,91% 35,19% 10,56% 0,14% 

Lazio 1,09% 17,09% 32,73% 34,07% 14,85% 0,17% 

Liguria 0,94% 16,42% 35,19% 33,78% 13,44% 0,24% 

Lombardia 1,93% 19,15% 34,90% 33,42% 10,45% 0,14% 

Marche 1,95% 19,21% 35,96% 32,38% 10,10% 0,40% 

Molise 0,52% 14,37% 37,41% 35,78% 11,85% 0,07% 

Piemonte 1,54% 16,34% 34,56% 34,81% 12,62% 0,14% 

Puglia 1,56% 21,20% 40,65% 25,77% 10,63% 0,20% 

Sardegna 1,65% 16,33% 32,71% 35,70% 13,26% 0,34% 

Sicilia 2,55% 18,83% 34,84% 29,13% 14,30% 0,34% 

Toscana 1,35% 17,02% 36,02% 32,29% 13,08% 0,23% 

Trentino 2,56% 17,08% 35,33% 34,56% 10,38% 0,10% 

Umbria 1,71% 21,95% 38,66% 27,76% 9,71% 0,22% 

Valle d'Aosta 3,23% 17,86% 40,57% 30,16% 8,08% 0,09% 

Veneto 2,51% 18,61% 34,34% 33,22% 11,10% 0,22% 
 

 

Tabella 53 Dipendenti in formazione per regione e classe d’età - Anno 
2014 - Dato regionale (in valore assoluto) 
 

 Regione  15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 

Abruzzo 266 2205 4385 4156 1492 56 

Alto Adige 114 560 864 1023 340 5 

Basilicata 65 548 1291 1137 384 8 

Calabria 93 839 1407 1507 783 22 

Campania 1054 7514 12744 12487 6382 197 

Emilia Romagna 868 9741 19671 18668 7046 112 

Friuli Venezia 
Giulia 

252 2270 5011 4740 1674 21 

Lazio 672 11247 20346 19003 9178 169 

Liguria 111 2074 4706 4669 1955 30 

Lombardia 2635 24676 45208 45099 15933 287 

Marche 243 2832 5202 4956 1695 57 

Molise 22 267 517 630 217 7 

Piemonte 1139 10134 20058 21249 8564 144 

Puglia 618 5399 11703 8533 4004 100 

Sardegna 101 903 2038 2133 946 21 

Sicilia 655 4955 8493 7041 3588 118 

Toscana 413 5159 11110 10542 4818 82 

Trentino 201 991 1862 1859 681 14 

Umbria 131 1600 3167 2796 1135 21 

Valle d'Aosta 50 260 462 350 147 5 

Veneto 1967 13849 25133 24403 9108 170 

Totale 11670 108023 205378 196981 80070 1646 
 

 

Tabella 54 Dipendenti in formazione per regione e classe d’età - Anno 
2014 - Dato regionale (in valore percentuale) 
 

 Regione   15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 

Abruzzo 2,12% 17,56% 34,91% 33,09% 11,88% 0,45% 

Alto Adige 3,92% 19,27% 29,73% 35,20% 11,70% 0,17% 

Basilicata 1,89% 15,96% 37,61% 33,12% 11,19% 0,23% 

Calabria 2,00% 18,04% 30,25% 32,40% 16,84% 0,47% 

Campania 2,61% 18,61% 31,56% 30,93% 15,81% 0,49% 

Emilia 
Romagna 

1,55% 17,36% 35,06% 33,27% 12,56% 0,20% 

Friuli Venezia 
Giulia 

1,80% 16,25% 35,87% 33,93% 11,98% 0,15% 

Lazio 1,11% 18,55% 33,57% 31,35% 15,14% 0,28% 

Liguria 0,82% 15,31% 34,74% 34,47% 14,43% 0,22% 

Lombardia 1,97% 18,44% 33,78% 33,70% 11,90% 0,21% 

Marche 1,62% 18,90% 34,71% 33,07% 11,31% 0,38% 

Molise 1,33% 16,08% 31,14% 37,95% 13,07% 0,42% 

Piemonte 1,86% 16,54% 32,73% 34,67% 13,97% 0,23% 

Puglia 2,04% 17,79% 38,55% 28,11% 13,19% 0,33% 

Sardegna 1,64% 14,70% 33,18% 34,73% 15,40% 0,34% 

Sicilia 2,64% 19,94% 34,18% 28,33% 14,44% 0,47% 

Toscana 1,29% 16,06% 34,58% 32,82% 15,00% 0,26% 

Trentino 3,58% 17,67% 33,20% 33,15% 12,14% 0,25% 

Umbria 1,48% 18,08% 35,79% 31,59% 12,82% 0,24% 

Valle d'Aosta 3,92% 20,41% 36,26% 27,47% 11,54% 0,39% 

Veneto 2,64% 18,56% 33,68% 32,70% 12,20% 0,23% 
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Tabella 55 Dipendenti in formazione per regione e titolo di studio - Anno 2013 - Dato regionale (in valore assoluto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabella 56 Dipendenti in formazione per regione e titolo di studio - Anno 2013 - Dato regionale (in valore percentuale) 

Regione 
Diploma di 

scuola media 
superiore 

Laurea e 
successive 

specializzazioni 

Licenza 
media 

Nessun 
titolo/licenza 

elementare 

Qualifica 
professionale 

Titolo post-diploma non 
universitario 

Abruzzo 48,76% 9,59% 34,02% 1,92% 5,68% 0,04% 

Alto Adige 37,80% 11,67% 31,02% 2,06% 17,03% 0,42% 

Basilicata 50,40% 8,80% 34,79% 2,31% 3,63% 0,07% 

Calabria 58,43% 15,05% 21,47% 3,77% 1,21% 0,08% 

Campania 49,83% 13,88% 28,07% 4,05% 3,98% 0,12% 

Emilia Romagna 48,29% 16,02% 28,24% 2,78% 4,42% 0,23% 

Friuli Venezia Giulia 48,56% 10,17% 30,01% 2,28% 8,82% 0,16% 

Lazio 53,52% 25,27% 14,67% 2,03% 4,44% 0,06% 

Liguria 48,12% 17,38% 27,60% 1,13% 5,28% 0,49% 

Lombardia 42,34% 17,23% 31,60% 2,79% 5,68% 0,35% 

Marche 48,96% 13,10% 32,89% 2,08% 2,89% 0,09% 

Molise 45,63% 13,11% 36,37% 1,48% 3,41% 0,00% 

Piemonte 45,82% 13,12% 31,79% 2,22% 6,93% 0,12% 

Puglia 51,22% 9,36% 33,32% 3,11% 2,92% 0,06% 

Sardegna 42,14% 10,35% 40,15% 2,28% 4,42% 0,66% 

Sicilia 53,20% 16,45% 24,62% 3,21% 2,38% 0,13% 

Toscana 51,28% 16,08% 27,31% 2,42% 2,63% 0,27% 

Trentino 33,20% 12,20% 34,14% 4,90% 15,29% 0,07% 

Umbria 53,10% 11,45% 28,50% 2,61% 4,26% 0,05% 

Valle d'Aosta 41,83% 10,59% 32,50% 1,53% 13,38% 0,18% 

Veneto 44,21% 10,93% 33,42% 2,92% 8,36% 0,14% 

 

Regione 
Diploma di 

scuola media 
superiore 

Laurea e 
successive 

specializzazioni 

Licenza 
media 

Nessun 
titolo/licenza 

elementare 

Qualifica 
professionale 

Titolo post-diploma non 
universitario 

Abruzzo 7679 1510 5358 302 894 6 

Alto Adige 1432 442 1175 78 645 16 

Basilicata 2096 366 1447 96 151 3 

Calabria 2229 574 819 144 46 3 

Campania 20310 5656 11441 1652 1621 49 

Emilia Romagna 37133 12315 21711 2140 3401 174 

Friuli Venezia Giulia 9193 1926 5682 431 1669 31 

Lazio 38926 18383 10672 1480 3230 45 

Liguria 7096 2563 4069 167 778 72 

Lombardia 74183 30197 55375 4890 9956 609 

Marche 8649 2314 5810 367 510 16 

Molise 616 177 491 20 46   

Piemonte 39467 11301 27379 1909 5972 102 

Puglia 15065 2753 9800 916 858 19 

Sardegna 2736 672 2607 148 287 43 

Sicilia 9913 3065 4587 599 443 24 

Toscana 21469 6733 11433 1011 1102 114 

Trentino 2739 1006 2816 404 1261 6 

Umbria 5149 1110 2763 253 413 5 

Valle d'Aosta 466 118 362 17 149 2 

Veneto 44375 10973 33546 2931 8388 142 

Totale  350921 114154 219343 19955 41820 1481 
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Tabella 57 Dipendenti in formazione per regione e titolo di studio - Anno 2014 - Dato regionale (in valore assoluto) 
 

Tabella 58 Dipendenti in formazione per regione e titolo di studio - Anno 2014 - Dato regionale (in valore percentuale) 

 Regione 
Diploma di scuola 
media superiore 

Laurea e successive 
specializzazioni 

Licenza 
media 

Nessun 
titolo/licenza 

elementare 

Qualifica 
professionale 

Titolo post-diploma 
non universitario 

Abruzzo 49,03% 13,37% 31,34% 2,02% 4,18% 0,06% 

Alto Adige 37,96% 11,63% 29,90% 3,68% 16,38% 0,45% 

Basilicata 50,45% 8,65% 35,62% 2,56% 2,68% 0,03% 

Calabria 60,51% 14,35% 19,68% 2,24% 3,18% 0,04% 

Campania 52,74% 14,83% 26,32% 2,54% 3,43% 0,15% 

Emilia 
Romagna 

49,37% 16,19% 26,49% 3,12% 4,62% 0,21% 

Friuli Venezia 
Giulia 

47,68% 12,41% 27,81% 2,36% 9,63% 0,11% 

Lazio 55,32% 24,51% 15,29% 2,27% 2,52% 0,10% 

Liguria 49,22% 15,64% 29,11% 1,11% 4,85% 0,07% 

Lombardia 42,11% 17,14% 32,03% 2,62% 5,71% 0,39% 

Marche 49,62% 14,97% 29,64% 1,88% 3,66% 0,22% 

Molise 50,54% 12,59% 33,13% 1,69% 2,05% 0,00% 

Piemonte 48,05% 12,82% 30,04% 2,12% 6,83% 0,13% 

Puglia 51,21% 11,23% 30,78% 3,85% 2,90% 0,03% 

Sardegna 41,91% 10,37% 42,56% 2,05% 3,11% 0,00% 

Sicilia 53,91% 15,11% 23,72% 3,38% 3,73% 0,15% 

Toscana 51,22% 17,60% 25,07% 2,61% 3,23% 0,27% 

Trentino 33,33% 13,23% 33,49% 6,37% 13,52% 0,07% 

Umbria 50,23% 10,82% 28,86% 4,24% 5,74% 0,11% 

Valle d'Aosta 44,15% 12,10% 31,19% 3,38% 9,03% 0,16% 

Veneto 44,54% 11,73% 32,31% 2,61% 8,75% 0,07% 

Regione 
Diploma di scuola 
media superiore 

Laurea e successive 
specializzazioni 

Licenza 
media 

Nessun 
titolo/licenza 

elementare 

Qualifica 
professionale 

Titolo post-diploma 
non universitario 

Abruzzo 6151 1677 3932 254 524 8 

Alto Adige 1103 338 869 107 476 13 

Basilicata 1732 297 1223 88 92 1 

Calabria 2813 667 915 104 148 2 

Campania 21292 5985 10623 1024 1384 60 

Emilia 
Romagna 

27700 9082 14860 1752 2594 118 

Friuli Venezia 
Giulia 

6660 1733 3884 330 1345 15 

Lazio 33494 14842 9257 1375 1523 59 

Liguria 6667 2119 3943 150 657 9 

Lombardia 56350 22933 42855 3502 7645 522 

Marche 7436 2244 4441 282 549 33 

Molise 839 209 550 28 34   

Piemonte 29424 7853 18399 1301 4183 80 

Puglia 15545 3409 9345 1169 881 8 

Sardegna 2574 637 2614 126 191   

Sicilia 13396 3754 5895 839 928 38 

Toscana 16453 5655 8052 838 1039 87 

Trentino 1869 742 1878 357 758 4 

Umbria 4445 958 2554 375 508 10 

Valle d'Aosta 562 154 397 43 115 2 

Veneto 33240 8751 24108 1947 6527 53 

Totale  289745 94039 170594 15991 32101 1122 
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Tabella 53 Dipendenti in formazione per regione e titolo di studio - Anno 2014 - Dato regionale (in valore assoluto) 

Regione 
Diploma di scuola 
media superiore 

Laurea e successive 
specializzazioni 

Licenza 
media 

Nessun 
titolo/licenza 

elementare 

Qualifica 
professionale 

Titolo post-diploma 
non universitario 

Abruzzo 6151 1677 3932 254 524 8 

Alto Adige 1103 338 869 107 476 13 

Basilicata 1732 297 1223 88 92 1 

Calabria 2813 667 915 104 148 2 

Campania 21292 5985 10623 1024 1384 60 

Emilia 
Romagna 

27700 9082 14860 1752 2594 118 

Friuli Venezia 
Giulia 

6660 1733 3884 330 1345 15 

Lazio 33494 14842 9257 1375 1523 59 

Liguria 6667 2119 3943 150 657 9 

Lombardia 56350 22933 42855 3502 7645 522 

Marche 7436 2244 4441 282 549 33 

Molise 839 209 550 28 34   

Piemonte 29424 7853 18399 1301 4183 80 

Puglia 15545 3409 9345 1169 881 8 

Sardegna 2574 637 2614 126 191   

Sicilia 13396 3754 5895 839 928 38 

Toscana 16453 5655 8052 838 1039 87 

Trentino 1869 742 1878 357 758 4 

Umbria 4445 958 2554 375 508 10 

Valle d'Aosta 562 154 397 43 115 2 

Veneto 33240 8751 24108 1947 6527 53 

Totale  289745 94039 170594 15991 32101 1122 

 
Tabella 54 Dipendenti in formazione per regione e titolo di studio - Anno 2014 - Dato regionale (in valore percentuale) 

 Regione 
Diploma di scuola 
media superiore 

Laurea e successive 
specializzazioni 

Licenza 
media 

Nessun titolo/licenza 
elementare 

Qualifica 
professionale 

Titolo post-diploma 
non universitario 

Abruzzo 49,03% 13,37% 31,34% 2,02% 4,18% 0,06% 

Alto Adige 37,96% 11,63% 29,90% 3,68% 16,38% 0,45% 

Basilicata 50,45% 8,65% 35,62% 2,56% 2,68% 0,03% 

Calabria 60,51% 14,35% 19,68% 2,24% 3,18% 0,04% 

Campania 52,74% 14,83% 26,32% 2,54% 3,43% 0,15% 

Emilia 
Romagna 

49,37% 16,19% 26,49% 3,12% 4,62% 0,21% 

Friuli Venezia 
Giulia 

47,68% 12,41% 27,81% 2,36% 9,63% 0,11% 

Lazio 55,32% 24,51% 15,29% 2,27% 2,52% 0,10% 

Liguria 49,22% 15,64% 29,11% 1,11% 4,85% 0,07% 

Lombardia 42,11% 17,14% 32,03% 2,62% 5,71% 0,39% 

Marche 49,62% 14,97% 29,64% 1,88% 3,66% 0,22% 

Molise 50,54% 12,59% 33,13% 1,69% 2,05% 0,00% 

Piemonte 48,05% 12,82% 30,04% 2,12% 6,83% 0,13% 

Puglia 51,21% 11,23% 30,78% 3,85% 2,90% 0,03% 

Sardegna 41,91% 10,37% 42,56% 2,05% 3,11% 0,00% 

Sicilia 53,91% 15,11% 23,72% 3,38% 3,73% 0,15% 

Toscana 51,22% 17,60% 25,07% 2,61% 3,23% 0,27% 

Trentino 33,33% 13,23% 33,49% 6,37% 13,52% 0,07% 

Umbria 50,23% 10,82% 28,86% 4,24% 5,74% 0,11% 

Valle d'Aosta 44,15% 12,10% 31,19% 3,38% 9,03% 0,16% 

Veneto 44,54% 11,73% 32,31% 2,61% 8,75% 0,07% 

 
 
 
 

abella 55 Dipendenti in formazione per regione e titolo di studio - Anno 2014 - Dato regionale (in valore assoluto) 

Regione 
Diploma di scuola 
media superiore 

Laurea e successive 
specializzazioni 

Licenza 
media 

Nessun 
titolo/licenza 

elementare 

Qualifica 
professionale 

Titolo post-diploma 
non universitario 

Abruzzo 6151 1677 3932 254 524 8 

Alto Adige 1103 338 869 107 476 13 

Basilicata 1732 297 1223 88 92 1 

Calabria 2813 667 915 104 148 2 

Campania 21292 5985 10623 1024 1384 60 
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Emilia 
Romagna 

27700 9082 14860 1752 2594 118 

Friuli Venezia 
Giulia 

6660 1733 3884 330 1345 15 

Lazio 33494 14842 9257 1375 1523 59 

Liguria 6667 2119 3943 150 657 9 

Lombardia 56350 22933 42855 3502 7645 522 

Marche 7436 2244 4441 282 549 33 

Molise 839 209 550 28 34   

Piemonte 29424 7853 18399 1301 4183 80 

Puglia 15545 3409 9345 1169 881 8 

Sardegna 2574 637 2614 126 191   

Sicilia 13396 3754 5895 839 928 38 

Toscana 16453 5655 8052 838 1039 87 

Trentino 1869 742 1878 357 758 4 

Umbria 4445 958 2554 375 508 10 

Valle d'Aosta 562 154 397 43 115 2 

Veneto 33240 8751 24108 1947 6527 53 

Totale  289745 94039 170594 15991 32101 1122 

 
 

Tabella 56 Dipendenti in formazione per regione e titolo di studio - Anno 2014 - Dato regionale (in valore percentuale) 

 Regione 
Diploma di scuola 
media superiore 

Laurea e successive 
specializzazioni 

Licenza 
media 

Nessun 
titolo/licenza 

elementare 

Qualifica 
professionale 

Titolo post-diploma 
non universitario 

Abruzzo 49,03% 13,37% 31,34% 2,02% 4,18% 0,06% 

Alto Adige 37,96% 11,63% 29,90% 3,68% 16,38% 0,45% 

Basilicata 50,45% 8,65% 35,62% 2,56% 2,68% 0,03% 

Calabria 60,51% 14,35% 19,68% 2,24% 3,18% 0,04% 

Campania 52,74% 14,83% 26,32% 2,54% 3,43% 0,15% 

Emilia 
Romagna 

49,37% 16,19% 26,49% 3,12% 4,62% 0,21% 

Friuli Venezia 
Giulia 

47,68% 12,41% 27,81% 2,36% 9,63% 0,11% 

Lazio 55,32% 24,51% 15,29% 2,27% 2,52% 0,10% 

Liguria 49,22% 15,64% 29,11% 1,11% 4,85% 0,07% 

Lombardia 42,11% 17,14% 32,03% 2,62% 5,71% 0,39% 

Marche 49,62% 14,97% 29,64% 1,88% 3,66% 0,22% 

Molise 50,54% 12,59% 33,13% 1,69% 2,05% 0,00% 

Piemonte 48,05% 12,82% 30,04% 2,12% 6,83% 0,13% 

Puglia 51,21% 11,23% 30,78% 3,85% 2,90% 0,03% 

Sardegna 41,91% 10,37% 42,56% 2,05% 3,11% 0,00% 

Sicilia 53,91% 15,11% 23,72% 3,38% 3,73% 0,15% 

Toscana 51,22% 17,60% 25,07% 2,61% 3,23% 0,27% 

Trentino 33,33% 13,23% 33,49% 6,37% 13,52% 0,07% 

Umbria 50,23% 10,82% 28,86% 4,24% 5,74% 0,11% 

Valle d'Aosta 44,15% 12,10% 31,19% 3,38% 9,03% 0,16% 

Veneto 44,54% 11,73% 32,31% 2,61% 8,75% 0,07% 

 
 



La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
I° Rapporto Nazionale di valutazione 

 

407 

APPENDICE STATISTICA 

 

Tabella 59 Dipendenti in formazione per regione e genere 
Anno 2013 - Dato regionale (in valore assoluto)    
                                               

Regione F M 

Abruzzo 3114 12635 

Alto Adige 918 2870 

Basilicata 733 3426 

Calabria 969 2846 

Campania 10991 29738 

Emilia Romagna 24595 52279 

Friuli Venezia Giulia 4990 13942 

Lazio 23649 49087 

Liguria 3375 11370 

Lombardia 59204 116006 

Marche 4850 12816 

Molise 291 1059 

Piemonte 26976 59154 

Puglia 5283 24128 

Sardegna 1763 4730 

Sicilia 5887 12744 

Toscana 13673 28189 

Trentino 1896 6336 

Umbria 1965 7728 

Valle d'Aosta 281 833 

Veneto 31935 68426 

Totale  227338 520342 

                                            

Tabella 58 Dipendenti in formazione per regione e genere 
Anno 2013 - Dato regionale (in valore percentuale) 

 
Regione F M 

Abruzzo 19,77% 80,22% 

Alto Adige 24,23% 75,77% 

Basilicata 17,62% 82,38% 

Calabria 25,40% 74,60% 

Campania 26,96% 72,96% 

Emilia Romagna 31,99% 67,99% 

Friuli Venezia Giulia 26,36% 73,64% 

Lazio 32,51% 67,49% 

Liguria 22,89% 77,11% 

Lombardia 33,79% 66,21% 

Marche 27,45% 72,55% 

Molise 21,56% 78,44% 

Piemonte 31,32% 68,68% 

Puglia 17,96% 82,04% 

Sardegna 27,15% 72,85% 

Sicilia 31,59% 68,39% 

Toscana 32,66% 67,34% 

Trentino 22,98% 76,81% 

Umbria 20,27% 79,70% 

Valle d'Aosta 25,22% 74,78% 

Veneto 31,82% 68,18% 
 

Tabella 60 Dipendenti in formazione per regione e genere 
Anno 2014 - Dato regionale (in valore assoluto) 
 

Regione  F M 

Abruzzo 2995 9551 

Alto Adige 876 2030 

Basilicata 557 2876 

Calabria 1176 3473 

Campania 12080 28288 

Emilia Romagna 17636 38470 

Friuli Venezia 
Giulia 

3786 10181 

Lazio 21047 39520 

Liguria 2684 10861 

Lombardia 42499 91307 

Marche 4144 10841 

Molise 385 1275 

Piemonte 20249 40991 

Puglia 7643 22714 

Sardegna 1700 4442 

Sicilia 8774 16076 

Toscana 9794 22330 

Trentino 1717 3891 

Umbria 1871 6979 

Valle d'Aosta 271 1002 

Veneto 22558 52068 

Totale  184442 419166 
 

Tabella 61 Dipendenti in formazione per regione e genere  
Anno 2014 - Dato regionale (in valore percentuale) 
 

Regione   F M 

Abruzzo 23,87% 76,13% 

Alto Adige 30,14% 69,86% 

Basilicata 16,22% 83,78% 

Calabria 25,30% 74,70% 

Campania 29,92% 70,08% 

Emilia Romagna 31,43% 68,57% 

Friuli Venezia Giulia 27,11% 72,89% 

Lazio 34,75% 65,25% 

Liguria 19,82% 80,18% 

Lombardia 31,76% 68,24% 

Marche 27,65% 72,35% 

Molise 23,19% 76,81% 

Piemonte 33,06% 66,94% 

Puglia 25,18% 74,82% 

Sardegna 27,68% 72,32% 

Sicilia 35,31% 64,69% 

Toscana 30,49% 69,51% 

Trentino 30,62% 69,38% 

Umbria 21,14% 78,86% 

Valle d'Aosta 21,29% 78,71% 

Veneto 30,23% 69,77% 
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 Tabella 62 Ripartizione ore azioni formative per regione e tematica formativa - Conto di Sistema - Anno 2013 (In valore assoluto) 
  

Regioni 
Abilità 

personali 
Contabilità 

- finanza 

Gestione 
aziendale - 

amministrazione 

Impatto 
ambientale 

Informatica 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

Lingue 
Marketing 

vendite 
Qualità 

Sicurezza 
sul luogo 
di lavoro 

Tecniche 
di 

produzione 
Totale 

Abruzzo 824 156 1339 1012 1274   1016 456 1224 8131 1352 16784 

Alto Adige 527   526   94   80 438 120 316 180 2281 

Basilicata 160 64 238 576 335 60 324 88 356 4636 208 7045 

Calabria 6510 382 180 112 300   100 120 48 4596 980 13328 

Campania 12736 861 7274 8705 7550 170 5465 6096 4481 39811 9091 102240 

Emilia Romagna 7148 838 5964 9288 6586 812 6760 4473 2225 16282 7749 68125 

Friuli Venezia Giulia 2818 92 316 728 1109 176 913 316 556 2280 11647 20951 

Lazio 6661 1243 5864 9924 18227 1065 7769 1852 8108 37357 12154 110224 

Liguria 298   561 480 640   589 467 391 943 449 4818 

Lombardia 17413 12058 13823 2028 19355 1783 12609 11470 3703 25877 32161 152280 

Marche 499 221 1058 152 665 36 1025 558 862 4769 1795 11640 

Molise 881       144   42   134 459 253 1913 

Piemonte 8053 2132 10925 1948 7268 6146 6937 3550 4198 23012 24095 98264 

Puglia 1692 387 2915 879 692 1298 694 1720 2967 15385 7907 36536 

Sardegna 262 48 777 80 548 320 200 16 1626 4069 224 8170 

Sicilia 5273 2099 2908 2605 3166 76 1699 1875 2824 26516 2287 51328 

Toscana 2045 336 1709 2496 1281 12 1798 762 1700 8232 2366 22737 

Trentino 531 104 709 548 2034   430 397 109 1468 2227 8557 

Umbria 445 98 544 20 165 30 871 140 621 5563 202 8699 

Valle d'Aosta 8 272 57 8 116   10 117   902 22 1512 

Veneto 45080 14189 29776 5378 34495 10328 26115 25355 7804 40556 76862 315938 

 
 

  

 Tabella 62 Ripartizione ore azioni formative per regione e tematica formativa - Conto di Sistema - Anno 2014 (In valore assoluto) 
   

Regioni 
Abilità 

personali 
Contabilità - 

finanza 
Gestione aziendale - 

amministrazione 
Impatto 

ambientale 
Informatica 

Lavoro in ufficio 
ed attività di 

segreteria 
Lingue 

Marketing 
vendite 

Qualità 
Sicurezza 

sul luogo di 
lavoro 

Tecniche di 
produzione 

Totale  

Abruzzo 1364 230 1383 2222 761 52 1635 662 2884 10467 867 22527 

Alto Adige 730 184 479 16     16   399 72 80 1976 

Basilicata 457   1873 632 668   1097 88 645 4983 127 10570 

Calabria 2480 50 1278 258 638 54 243 262 610 4005 730 10608 

Campania 13991 616 14203 11399 7449 332 6482 6834 11290 42917 9131 124644 

Emilia 
Romagna 

7790 859 7708 5893 9488 167 8928 3863 3758 14073 6840 69367 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

329 180 1306 284 1176 597 1066 936 1201 2542 1386 11003 

Lazio 7651 1696 9215 6077 11109 748 8072 2048 8163 43400 6381 104560 

Liguria 1445 32 441 64 1648 12 1075 216 476 1896 112 7417 

Lombardia 17517 6196 12770 3668 11015 628 15456 9559 6796 28160 24311 136076 

Marche 734 704 2444 1524 1773 128 1995 1674 1346 8371 1863 22556 

Molise 504 48 285   200   411   302 1826 395 3971 

Piemonte 8112 1424 17115 2427 13715 3195 9643 6321 10473 26483 26227 125135 

Puglia 3047 362 2980 1508 804 44 1256 2551 4386 12978 3616 33532 

Sardegna 665 207 1281 183 549 293 659 163 431 6114 190 10735 

Sicilia 7803 465 4671 6147 2381   3222 2397 5611 37255 4734 74686 

Toscana 3119 559 4288 2066 2630 266 3081 1404 3454 10013 3821 34701 

Trentino 659 392 498 216 1084   655 556 535 2625 1154 8374 

Umbria 1377 476 337 517 692 24 1317 417 908 4639 890 11594 

Valle d'Aosta 285   86 164 78   46 66 24 1831 582 3162 

Veneto 16238 7365 11688 7126 17182 4826 15660 19905 9237 31537 21936 162700 
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Tabella 63 Ripartizione ore azioni formative per regione e tematica formativa - Conto Formazione - Anno 2013 (In valore assoluto) 
 

Regione 
Abilità 

personali 
Altro 

Contabilità 
- finanza 

Gestione 
aziendale - 

amministrazione 

Impatto 
ambientale 

Informatica 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

Lingue 
Marketing 

vendite 
Qualità 

Sicurezza 
sul luogo 
di lavoro 

Tecniche 
di 

produzione 
Totale  

Abruzzo 10384   198 3085 588 3057 20 3184 1028 1897 13626 5166 42233 

Alto Adige 4011   844 2092 205 1245 141 1153 581 128 3323 2455 16178 

Basilicata 894   16 429 242 494   270 102 693 5059 2229 10428 

Calabria 6704   286 3229 844 4071   779 929 1535 6210 7854 32441 

Campania 16788   907 6014 1261 10372 269 4223 4019 5695 23268 20974 93790 

Emilia 
Romagna 

26363   1876 15043 1082 18805 343 29701 7410 6167 68922 18225 193937 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

7896   811 3917 17890 5621 309 4823 1408 2155 17301 3255 65386 

Lazio 66115 49 1584 18510 1685 25859 18639 24840 6037 4941 50630 14518 233407 

Liguria 10194   360 5072 415 3463 260 1877 673 1528 15854 2103 41799 

Lombardia 96366 16 5803 29642 2914 51821 2529 78014 16615 11361 134276 39725 469082 

Marche 7261   754 5748 451 4967 12 7348 3166 3007 14549 5754 53017 

Molise 428   30 663 72 26     491 218 1614 360 3902 

Piemonte 32371   2252 12995 1366 19358 563 28348 5765 8040 75830 25393 212281 

Puglia 11271   492 3103 989 4502 146 1749 2416 2473 21642 6511 55294 

Sardegna 3121   388 1738 346 1003 68 886 688 644 6703 1785 17370 

Sicilia 9643   246 1906 566 2359 46 2050 1870 1352 9489 3426 32953 

Toscana 24395   1566 8608 1177 9175 281 17842 3351 3664 34147 26224 130430 

Trentino 4063   653 1505 231 1807 23 1279 484 357 7670 1919 19991 

Umbria 4422   164 1140 437 1799 76 3126 223 854 12236 4589 29066 

Valle 
d'Aosta 

465   174 181 48 661 40 30 178 171 1493 267 3708 

Veneto 38729   4010 25772 2342 30428 845 27692 13579 15912 87615 23054 269978 

 
 
 
 
 

Tabella 64 Ripartizione ore azioni formative per regione e tematica formativa - Conto Formazione - Anno 2014 (In valore assoluto) 
 

Regione 
Abilità 

personali 
Contabilità 

- finanza 

Gestione 
aziendale - 

amministrazione 

Impatto 
ambientale 

Informatica 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

Lingue 
Marketing 

vendite 
Qualità 

Sicurezza 
sul luogo 
di lavoro 

Tecniche 
di 

produzione 

Totale 
complessivo 

Abruzzo 11570 388 2591 320 2413 8 5117 1031 1550 12573 3639 41200 

Alto Adige 3487 194 1256 40 1537 6 831 612 566 3481 1477 13487 

Basilicata 1268 48 972 118 308 16 297 310 886 4268 5502 13993 

Calabria 4738 602 2043 502 1735 24 502 990 538 7369 4237 23280 

Campania 26503 1541 5057 2479 8031 113 3575 3443 3615 23127 9046 86530 

Emilia 
Romagna 

29251 1664 15708 1520 19486 478 25690 10631 5124 53691 18223 181466 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

6862 936 4218 2873 4091 308 4659 1393 1671 15343 4731 47085 

Lazio 65470 1786 16101 1528 28632 1785 32442 5552 3162 47010 8602 212070 

Liguria 13475 510 3305 402 3459 32 4410 846 1449 13690 3560 45138 

Lombardia 85369 5881 27369 2785 43719 1522 68776 13775 13761 117034 36135 416126 

Marche 10233 744 3618 170 5959 178 5599 3944 2332 12533 4392 49702 

Molise 1202 16 96   28   140 306 145 2427 336 4696 

Piemonte 31083 1593 11168 891 16117 274 21706 4661 6819 52203 17227 163742 

Puglia 14039 384 4487 967 3517 289 2470 2364 3090 27408 6594 65609 

Sardegna 3106 356 1797 503 1681 20 1165 609 601 7398 661 17897 

Sicilia 14488 223 1527 521 2362 364 1672 1079 684 11635 2897 37452 

Toscana 24436 1013 3884 739 9774 157 17121 3020 2655 26950 11619 101368 

Trentino 2512 411 1403 280 1515 14 2695 237 366 5477 2016 16926 

Umbria 3008 403 1068 477 1390 52 4092 698 807 24347 1374 37716 

Valle 
d'Aosta 

401 21 586 40 468 26 169 129 254 1939 567 4600 

Veneto 34834 3578 20260 2240 23769 1073 25116 9230 12417 75824 29402 237743 
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bella 65 Ripartizione ore azioni formative per tematica formativa e classe 
dimensionale - Conto di Sistema - Anno 2013  
(In valore assoluto) 

Tematiche formative a <=9 
b 

10_49 
c 

50_99 
d 

100_249 
e 

250_499 
f 

>=500 

Abilità personali 31135 46338 17805 15495 5143 4488 

Contabilità - finanza 10152 12538 4284 5011 2625 688 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

20853 36588 12463 9693 4727 3299 

Impatto ambientale 11668 22373 7410 3857 488 1210 

Informatica 23773 37719 18459 14335 7269 4513 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

5362 9002 2379 3094 1631 844 

Lingue 15596 28828 13391 11916 3265 2366 

Marketing vendite 15448 21878 9555 8217 3025 2207 

Qualità 12066 23185 5159 2142 1037 396 

Sicurezza sul luogo 
di lavoro 

80967 125501 33975 24311 4421 2315 

Tecniche di 
produzione 

44014 69365 35528 33239 6799 6094 

Totale  271034 433315 160408 131310 40430 28420 
 

Tabella 66 Ripartizione ore azioni formative per tematica formativa e 
classe dimensionale - Conto di Sistema - Anno 2014  
(In valore assoluto) 

Tematiche formative a <=9 
b 

10_49 
c 

50_99 
d 

100_249 
e 

250_499 
f 

>=500 

Abilità personali 24289 43150 12392 11124 3794 1440 

Contabilità - finanza 5259 8807 2843 3913 859 364 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

26078 44077 13887 7592 2771 1688 

Impatto ambientale 17002 23996 6233 3534 784 770 

Informatica 19192 37539 12648 9120 3775 2690 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

1844 4872 2129 2038 247 236 

Lingue 16799 37932 13131 10305 2103 1607 

Marketing vendite 18307 25853 5998 5966 2840 1034 

Qualità 23777 36675 8036 3788 671 198 

Sicurezza sul luogo 
di lavoro 

94778 138497 35284 20853 5968 1863 

Tecniche di 
produzione 

22310 52462 22599 13150 2233 2483 

Totale  269635 453860 135180 91383 26045 14373 
 

 

Tabella 67 Ripartizione ore azioni formative per tematica formativa e 
classe dimensionale - Conto Formazione - Anno 2013  
(In valore assoluto) 

Tematiche 
formative 

a <=9 
b 

10_49 
c 

50_99 
d 

100_249 
e 

250_499 
f 

>=500 
Abilità personali 22371 50328 31825 62855 53622 160548 

Altro 8 8       49 

Contabilità - 
finanza 

3035 6245 3879 4771 2518 2958 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

21305 38403 18341 26129 15033 31195 

Impatto 
ambientale 

2217 5099 1628 2550 2978 20679 

Informatica 20357 42406 27557 40900 24351 45242 

Lavoro in ufficio 
ed attività di 
segreteria 

840 1472 795 1515 2365 17623 

Lingue 12007 38723 32080 71301 38386 46723 

Marketing vendite 11873 18476 5974 9542 4105 21057 

Qualità 12101 21804 8964 10285 4881 14685 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

66228 150348 91609 126320 65668 111106 

Tecniche di 
produzione 

16535 39906 26540 43185 24907 64553 

Totale 188877 413218 249192 399353 238814 536418 
 

 

Tabella 68 Ripartizione ore azioni formative per tematica formativa e 
classe dimensionale - Conto Formazione - Anno 2014  
(In valore assoluto) 

Tematiche 
formative 

a 
<=9 

b 
10_49 

c 
50_99 

d 
100_249 

e 
250_499 

f 
>=500 

Abilità personali 29709 47810 34515 57537 54012 163901 

Contabilità - 
finanza 

2459 6208 3236 3491 3374 3506 

Gestione aziendale 
- amministrazione 

13130 36630 18233 27669 12331 20532 

Impatto ambientale 1799 4513 2077 3370 1616 6010 

Informatica 13747 43472 24998 37654 19420 40627 

Lavoro in ufficio 
ed attività di 
segreteria 

900 1809 492 857 134 2547 

Lingue 10721 36456 30286 60197 35281 55303 

Marketing vendite 10786 17498 8892 9610 4645 13516 

Qualità 9658 21406 9148 9486 5343 7451 

Sicurezza sul luogo 
di lavoro 

61731 144303 77984 98724 55001 107996 

Tecniche di 
produzione 

9011 32363 25070 34165 28190 43438 

Totale  163651 392468 234931 342760 219347 464827 
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Tabella 69 Ripartizione ore azioni formative per tematica formativa e Macrovoce Ateco - Conto di Sistema - Anno 2013 (In valore assoluto) 
Tematiche formative A B CA CB DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN E F G H I J K M N O Q 

Abilità personali 140 80 54 120 2155 5180 2021 2342 2051 100 4240 2896 5414 11994 11469 3277 1972 6275 857 10267 11088 1993 3881 354 16466 2213 7400 3225   

Contabilità - finanza 40     24 1213 1478 323 572 2431   1888 1622 609 4283 3753 972 654 972 70 3444 2575 138 1332 160 6512 59 72 324   

Gestione aziendale - amministrazione 439 24   144 2632 5651 1169 1998 2286 96 5121 3131 2178 10594 10200 2531 1701 4332 504 7242 7839 784 3382 988 8753 629 660 2317   

Impatto ambientale 310 60 18 125 2989 983 292 521 2152 810 841 2191 3430 5344 4398 612 230 1722 158 6928 3651 974 1152   4452 232 776 1143   

Informatica 104 180 339 466 3101 5841 877 2809 3076 84 7594 2263 4128 10078 12021 3374 1338 5718 254 8044 6760 1333 4756 470 16986 1061 406 2429   

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria         663 1886 448 296 420   1125 484 52 512 3131 653 834 1232 200 1216 3204 64 1085   3620 126 24 1037   

Lingue 318 148 40 145 2368 4825 1124 1819 1354 100 2472 2536 3041 8623 9530 2756 2517 3829 154 4286 5039 1537 2604 435 9788 688 532 1886 60 

Marketing vendite 176 76   16 1580 6757 777 693 1523   2406 1815 1770 4759 7044 1589 210 3218 128 3229 7989 2370 3081 259 7143 443 231 666   

Qualità 237 32   157 2698 964 193 418 1243 44 1229 2036 862 5940 4836 1563 826 1194 584 6338 3565 997 1546 48 3136 365 1868 592   

Sicurezza sul luogo di lavoro 1502 226 265 2465 9622 7412 2709 4547 4774 662 3930 8085 9725 38027 26310 5031 5337 7361 1650 49633 17885 5153 15262 794 19636 1995 10217 6124 64 

Tecniche di produzione 47   320 316 6010 17207 4170 6708 5917   5081 9774 10955 28257 25385 6035 5149 16291 259 19275 9371 523 3565   10203 545 931 1668   

Totale 3313 826 1036 3978 35031 58184 14103 22723 27227 1896 35927 36833 42164 128411 118077 28393 20768 52144 4818 119902 78966 15866 41646 3508 106695 8356 23117 21411 124 
 

 

Tabella 70 Ripartizione ore azioni formative per tematica formativa e Macrovoce Ateco - Conto di Sistema - Anno 2014 (In valore assoluto) 
Tematiche formative A B CA CB DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN E F G H I J K M N O Q 

Abilità personali 565   8 286 2417 3088 1255 516 1537 56 2582 1375 1137 7475 7531 2732 1435 2369 442 8799 9671 3500 4524 777 12478 3508 10383 3570   

Contabilità - finanza 46     8 1362 832 558 374 750 32 966 491 737 1718 2979 1043 237 339 84 2211 1924 164 1340 52 2683 318 260 513   

Gestione aziendale - amministrazione 1032     316 5708 4134 2276 1287 2206 88 2764 2151 1280 11334 9251 2170 2347 3367 928 7195 10521 1785 5192 850 10197 2206 2411 2125 32 

Impatto ambientale 544     427 2002 956 459 538 1155 8 870 704 1612 5652 3688 945 900 1803 1036 12356 4525 757 1591 140 4094 196 1462 2021   

Informatica 498 180 32 60 2784 5381 1181 1834 2288   2845 2030 2165 7483 10939 2193 2206 3128 380 4519 8656 613 3456 461 13809 1499 1533 1587   

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 32       88 1997 176 60 254   913 112 212 200 2169 252 42 1037   894 1503 92 66 16 769 118 188 160   

Lingue 550 12 80 306 3711 3171 1384 902 1502 84 3169 2813 2209 9469 9748 2632 2760 2830 110 3836 6952 2240 3302 647 11678 1716 1302 2238 54 

Marketing vendite 632     24 3181 3338 1562 652 1890 24 1580 2983 1675 5199 7786 1627 1575 2487 116 2058 7150 1457 1655 202 5478 912 645 1342   

Qualità 914     226 9339 1926 339 724 1650 4 1370 1345 988 8953 5634 1605 1365 2051 92 7938 5795 1165 4013 163 6885 669 4578 1138   

Sicurezza sul luogo di lavoro 3443 392 44 2142 15012 7063 2065 3569 5748 510 4608 6660 7772 37217 24019 5125 4810 6384 2915 52168 22501 6336 16445 491 19880 3125 15570 8718 256 

Tecniche di produzione 1057     52 5539 7895 2548 2838 5029 31 5319 4981 2832 23122 15879 2801 3371 4285 92 8182 5627 1080 1901 155 4834 1123 1178 1235   

Totale  9313 584 164 3847 51143 39781 13803 13294 24009 837 26986 25645 22619 117822 99623 23125 21048 30080 6195 110156 84825 19189 43485 3954 92785 15390 39510 24647 342 
 

 
Tabella 71 Ripartizione ore azioni formative per tematica formativa e Macrovoce Ateco - Conto Formazione - Anno 2013 (In valore assoluto) 

Tematiche formative A B CA CB DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN E F G H I J K M N O Q 

Abilità personali 463   6.322 318 11.566 5.314 2.803 1.146 8.656 1.129 18.901 6.323 4.892 14.487 28.929 10.417 11.891 2.778 20.644 4.830 20.434 4.816 151.769 965 23.016 3.305 7.270 7.071 96 

Altro                           16                 49             

Contabilità - finanza 41     20 1.033 1.010 443 424 921 56 835 426 443 2.428 2.870 985 798 676 1.286 873 2.062 213 2.225 287 2.175 66 92 499   

Gestione aziendale - amministrazione 613 12 1.246 115 3.314 5.939 1.647 2.105 4.174 266 4.819 2.819 4.265 16.926 17.929 8.295 4.756 3.697 11.000 6.551 18.964 1.528 10.714 1.085 11.898 450 1.881 3.123 32 

Impatto ambientale     164 12 450 163 192 169 809 46 609 417 757 1.514 1.012 274 259 530 295 1.219 703 44 23.378   1.278 4 208 593   

Informatica 484     156 6.315 7.352 3.682 2.090 8.699 378 5.036 3.194 4.491 19.960 24.371 10.581 4.517 4.765 1.701 5.020 10.788 637 32.910 2.484 33.458 1.007 1.276 5.319   

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 8       390 172 4 6 120 42 208 72 120 246 256 52 66 92 18.216 115 2.067 99 113 673 470 359 168 460   

Lingue 317   63 70 7.634 10.685 6.980 553 7.272 1.110 36.562 10.634 4.892 28.844 43.871 9.977 14.084 5.348 1.931 6.705 11.275 1.805 8.317 2.283 13.392 509 425 3.154 40 

Marketing vendite 112     7 2.775 3.197 1.158 566 576 272 2.204 617 1.933 4.261 6.379 1.602 492 1.440 534 776 15.486 1.487 16.871 702 5.429 366 153 1.536 64 

Qualità 148 16 8 141 3482 1107 599 1696 1181 110 2497 2462 1706 10.996 6.997 1.605 2.244 1.359 197 6.345 3.981 440 15.142 14 4.521 241 2.343 1.156   

Sicurezza sul luogo di lavoro 1086 24 2077 2326 28806 19075 6117 4688 18695 2861 27323 24075 33991 81.140 59.788 17.591 21.968 15.740 39.244 34.322 36.692 7.357 66.860 1.865 26.685 2.422 9.288 16.339 64 

Tecniche di produzione 252   253 88 7500 6522 2473 1328 7692 993 6614 4947 4578 44.228 34.126 6.249 19.763 3.400 10.537 10.219 7.483 682 17.236 1.296 7.974 336 1.733 6.848   

Totale  3524 52 10133 3253 73265 60536 26098 14771 58795 7263 105608 55986 62068 225.046 226.528 67.628 80.838 39.825 105.585 76.975 129.935 19.108 345.584 11.654 130.296 9.065 24.837 46.098 296 
 

 

Tabella 72 Ripartizione ore azioni formative per tematica formativa e Macrovoce Ateco - Conto Formazione - Anno 2014 (In valore assoluto) 
Tematiche formative A B CA CB DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN E F G H I J K M N O Q 

Abilità personali 719   1.215 335 11.647 3.843 1.961 1.180 4.538 2.703 17.136 4.383 5.510 13.195 30.844 12.821 8.008 2.807 25.151 2.485 34.873 3.056 144.818 2.283 28.126 1.798 9.742 10.692   

Contabilità - finanza 157     353 1.224 773 134   513 24 804 1.053 908 2.182 2.716 1.513 528 578 1.462 828 1.655 84 1.817 567 1.930 46 88 308   

Gestione aziendale - 
amministrazione 

468   66 208 6.472 3.594 1.836 1.235 3.457 234 4.631 3.929 3.054 12.270 17.607 5.980 2.146 4.905 7.994 4.446 15.798 1.515 8.261 1.446 11.105 798 1.635 3.281   

Impatto ambientale 153     90 534 70 86 60 291 12 525 331 191 1.323 1.282 288 226 507 848 1.851 371 42 7.427 16 1.411   480 962   

Informatica 346   221 372 4.809 5.741 2.345 1.251 3.639 581 5.705 2.949 3.463 15.452 22.119 9.438 3.220 3.867 2.594 3.594 13.338 744 29.184 2.154 38.679 1.047 1.094 1.772   

Lavoro in ufficio ed attività 
di segreteria 

        291 50 20 24 264   104 7 9 460 183 52 144 8 1.554 85 546 82 521 707 851 257 60 460   

Lingue 357   118 300 8.300 7.184 6.032 608 4.838 1.197 20.764 11.472 5156 22.330 40.280 9.189 14.105 4.856 3.158 5.274 14.645 2.004 19.944 2.834 19.866 500 533 1.975   

Marketing vendite 209     210 1.568 1.989 1.403 690 1.249 134 2.096 551 3.943 3.745 5.329 2.522 553 2.078 116 945 15.343 1.276 12.793 583 3.805 214 198 1.077   

Qualità 271   24 323 3.393 813 1.107 1.392 1.547 96 2.084 2.260 1.165 11.800 7.225 1.568 2.690 1.721 180 5.281 3.776 565 5.105 124 4.031 417 2.243 1.039   

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

1.278 11 941 3.256 23.907 18.869 4.650 4.663 15.437 1.996 19.309 15.379 21.435 70.995 47.604 11.494 15.001 22.646 39.849 33.415 42.002 6.267 68.489 1.651 25.596 1.321 9.858 14.974 4 

Tecniche di produzione 255     210 4.733 8.566 2.737 1.552 5.726 383 5.613 5.938 6.293 30.186 29.258 12.826 14.859 6.419 2.034 5.868 4.802 398 5.993 1.228 7.481 162 1.831 6.349   

Totale  4.213 11 2.585 5.657 66.878 51.492 22.311 12.655 41.499 7.360 78.771 48.252 51.127 183.938 204.447 67.691 61.480 50.392 84.940 64.072 147.149 16.033 304.352 13.593 142.881 6560 27.762 42.889 4 
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Tabella 73 Ore Corso per tematiche formative in Avvisi Piani 
Generalisti - Anno 2013 (In valore assoluto) 
 

Tematiche formative Ore Tematica 

Abilità personali 34.254 

Contabilità - finanza 5.412 

Gestione aziendale - amministrazione 27.517 

Impatto ambientale 4.269 

Informatica 29.447 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 772 

Lingue 35.774 

Marketing vendite 15.160 

Qualità 26.382 

Sicurezza sul luogo di lavoro 89.463 

Tecniche di produzione 26.333 
 

Tabella 74 Ore Corso per tematiche formative in Avvisi Piani 
Generalisti - Anno 2014 (In valore assoluto) 
 

Tematiche formative Ore Tematica 

Abilità personali 49.658 

Contabilità - finanza 7.631 

Gestione aziendale - amministrazione 56.751 

Impatto ambientale 7.719 

Informatica 43.008 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 1.700 

Lingue 50.547 

Marketing vendite 23.923 

Qualità 49.098 

Sicurezza sul luogo di lavoro 103.668 

Tecniche di produzione 40.823 
 

 
Tabella 63 Distribuzione economica delle risorse (a preventivo) per 
tipologia - Conto Formazione - Anno 2013 
 

Tipologia Piano 
Numero 

Piani 
Costo Fondo (a 

preventivo) 
Contributo Agg. 

(a preventivo) 

Aziendale 18.234 178.113.541,4 49.448.975,41 

Aziendale 
Multiregionale 

918 58.103.873,34 1.610.162,75 

Interaziendale 410 18.422.254,35 2.366.436,44 

Interaziendale 
Multiregionale 

150 1.4527.665,07 356.291,51 
 

Tabella 64 Distribuzione economica delle risorse (a preventivo) per 
tipologia - Conto Formazione - Anno 2014 

 

Tipologia Piano 
Numero 

Piani 
Costo Fondo (a 

preventivo) 
Contributo Agg. 

(a preventivo) 

Aziendale 15.733 133.778.264 3.5267.787 

Aziendale 
Multiregionale 

781 54.524.132,3 1.321.008 

Interaziendale 593 13.472.290,8 2.354.446 

Interaziendale 
Multiregionale 

121 9.994.870,06 234.489,2 
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