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1 NOTA INTRODUTTIVA 

1.1 L’Analisi delle ricadute a livello territoriale della formazione finanziata da 
Fondimpresa 

Il XVI Rapporto sulla formazione continua1 in Italia ha evidenziato che per fronteggiare l'impatto della 
crisi economica sono state trasferite, nel periodo 2009-2015, risorse destinate alla formazione continua 
a favore degli ammortizzatori sociali in deroga per oltre un miliardo di euro. 
Ciononostante, nello stesso periodo, emerge che il ruolo dei Fondi Interprofessionali, unico strumento 
di finanziamento strutturato della formazione continua, si è rafforzato in termini di adesioni e di 
capacità di programmazione e gestione delle risorse. 
 
L'inevitabile azione di efficientamento dell'uso delle poche risorse disponibili che ne consegue non può 
prescindere dalla individuazione di modelli adeguati di valutazione ex ante ma soprattutto ex post che 
consentano di "indirizzare" la programmazione dei fondi destinati alla formazione continua al fine di 
garantirne la massima efficienza ed efficacia  in termini di coerenza con le esigenze di nuove 
competenze, aggiornamento delle esistenti richieste per garantire competitività alle imprese e 
occupabilità ai lavoratori chiamati a misurarsi mai come in questo periodo storico a processi di 
innovazione e cambiamento collegati alla globalizzazione, alla tecnologia digitale e stigmatizzati dalle 
politiche europee nelle iniziative "Strategia di Specializzazione Intelligente" e "Manifattura 4.0". 
 
In tale direzione Fondimpresa dal 2015 ha strutturato un Ufficio Studi e Ricerche che si occupa, fra le 
altre cose, di condurre ricerche dirette alla analisi delle attività svolte dal Fondo e al suo ruolo e 
insediamento nel sistema economico e produttivo del Paese, nonché del contributo apportato, insieme 
ad altri Fondi e Istituzioni, al rafforzamento del sistema di competenze della forza lavoro. 
 
L'Ufficio suddetto ha implementato un sistema di valutazione delle ricadute a livello territoriale della 
formazione finanziata da Fondimpresa 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 e i fabbisogni formativi 
“inespressi” e a valutare la rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi nei processi di riposizionamento 
competitivo delle Imprese.  
 
Tale sistema fa riferimento alle attività formative finanziate tramite il Conto Sistema e il Conto 
Formazione e si avvale anche, grazie a un complesso sistema informativo, di un prezioso patrimonio di 
dati e informazioni raccolti in modo predeterminato, costante e organizzato. 
 
Nel medio lungo periodo, l'ambizioso obiettivo è quello di "misurare l'impatto" che le attività formative 
finanziate da Fondimpresa provocano sul sistema di imprese e di lavoratori che ne hanno usufruito così 
come sui territori e produrre informazioni e 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 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. 

                                                 
1 ISFOL oggi INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche 
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1.2 Il "II° Rapporto annuale di valutazione di Fondimpresa" 
Il lento e pigro percorso della formazione continua nel nostro Paese ha subìto una accelerazione da 
parte dell’UE e del Governo nazionale a seguito del lungo e persistente periodo di crisi, con la messa in 
opera di strumenti finalizzati a generare innovazione e combattere la crisi stessa. Tra questi, la 
formazione continua ha goduto di una rinnovata attenzione e di una nuova centralità, tanto da divenire 
il diapason che può consentire di accordare la molteplicità degli strumenti posti in essere dai diversi 
attori istituzionali. 
Tra gli strumenti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo della formazione continua, i Fondi 
interprofessionali in generale e Fondimpresa in particolare costituiscono un patrimonio di esperienza 
decennale tale da rappresentare un unicum nel panorama delle policy, per la compresenza nella 
governance delle componenti datoriali e dei lavoratori, oltre che per l’aderenza alle realtà del territorio. 
Tale compresenza ha consentito, negli anni, di produrre Avvisi e di erogare finanziamenti aderenti alla 
realtà in cambiamento. 
Consapevole del ruolo strategico svolto, per il secondo anno, Fondimpresa realizza il Rapporto 
annuale sugli interventi di formazione continua finanziata dal Fondo che rappresenta un importante 
documento di conoscenza e studio delle attività formative realizzate. 
 
Il Rapporto costituisce un output dell'attività di valutazione messa in campo da Fondimpresa per 
verificare come la formazione continua, generata dai canali del Conto di Sistema e del Conto 
Formazione, si diffonda presso le imprese e come operi nel rispondere ai fabbisogni formativi 
riconducibili a obiettivi di competitività, adattabilità ed occupabilità. 
 
Il campo di osservazione è incentrato sui dati concreti relativi alle attività formative realizzate negli anni 
2014 e 2015, opportunamente elaborati e confrontati con le politiche, le dinamiche e i ruoli 
dell'apprendimento degli adulti, dei fabbisogni di competenze e del loro impatto sulla competitività 
delle imprese del contesto nel quale esse agiscono. 
. 
A tale riguardo si specifica che, al fine di consentire un confronto tra i dati provenienti dal database 
Fondimpresa (quindi afferenti alle imprese e ai lavoratori raggiunti e alle ore e tematiche formative 
erogate) e i dati del contesto regionale, il Rapporto fa riferimento ai dati consolidati dell'anno 2014 
ovvero al più recente aggiornamento di dati disponibile presso l'Osservatorio Inps sul sistema delle 
imprese del Paese. Sono inoltre utilizzati dati provvisori relativi dell'andamento degli interventi 
formativi riferiti all’anno 2015.  
Si evidenzia infine che il livello di completezza/avanzamento dei dati utilizzati e provenienti dal dataset 
Fondimpresa, per quanto riguarda l’annualità 2014 è consolidato mentre per l'annualità 2015, è del: 

- circa 70% per il Conto Formazione 
- circa 92% per il Conto Sistema. 

Ulteriori specificazioni sono riportate nella "nota metodologica" allegata al Rapporto. 
 
Attesa la rilevanza delle risorse finanziate (nel triennio 2013-2015 sono stati autorizzati 50.602 piani per 
complessivi 548,5 milioni di euro), del numero di imprese (oltre 35.000 nel 2014) e di lavoratori 
coinvolti (oltre 700.000 nel 2014) 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, il Rapporto Annuale è indirizzato: 

 alla stessa Fondimpresa garantendo al 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. Un feedback concreto 
in tal senso è costituito da informazioni utili ad aumentare e "mirare" la copertura territoriale, 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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dimensionale e settoriale e da informazioni utili a prevedere tematiche formative coerenti con i 
fabbisogni espressi e inespressi. 

 ai decisori e alla comunità scientifica per i quali un monitoraggio e una osservazione di dettaglio delle 
attività realizzate possono costituire una rilevante fonte informativa complementare alla rilevanza di 
informazioni già prodotta dal Rapporto Annuale sulla Formazione Continua elaborato dall'ISFOL 
(oggi INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche) per conto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 

1.3 I Contenuti del Rapporto 
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 e 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 analisi 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 è costituito da due Volumi che affrontano il tema secondo due dimensioni interconnesse: 
La dimensione nazionale (Volume I) che ha il compito di offrire una panoramica generale delle 
attività svolte, delle caratteristiche principali delle imprese aderenti e "raggiunte" ovvero beneficiarie 
delle attività formative, dei lavoratori coinvolti nei processi formativi e di offrire informazioni di 
contesto da tenere in conto nella lettura critica delle suddette informazioni. La dimensione nazionale 
consente un inquadramento delle dinamiche della realizzazione delle attività formative che trovano il 
relativo approfondimento nei Rapporti Territoriali. 
La dimensione territoriale (Volume II) costituita dai Rapporti Territoriali che rappresentano il vero 
valore aggiunto sia per scala sia per coinvolgimento territoriale e che consentono di indagare a fondo e 
in relazione ai contesti di riferimento le attività formative realizzate e la loro rilevanza rispetto alle 
esigenze dei contesti produttivi nei quali esse si calano. 
Il risultato consiste quindi in tre categorie di prodotti: 

- un'analisi quantitativa che ricomprende: 

- 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; 

- un'analisi dei fabbisogni intercettati da Fondimpresa nell'ambito del Conto Formazione e del 
Conto Sistema. 

- un'analisi qualitativa che ricomprende: 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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- considerazioni e commenti emersi dal confronto dei risultati delle prime tre analisi suddette con 
le informazioni di contesto; 

- un'analisi sulla rilevanza dei fabbisogni espressi intercettati da Fondimpresa attraverso il Conto 
Formazione e le differenze con analoghe risultanze del Conto Sistema; 

- 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 dei territori interessati e per un 
coinvolgimento più uniforme del tessuto imprenditoriale. 

 
Il Volume dedicato alla dimensione nazionale individua 3 capitoli chiave destinati rispettivamente: 

- ad un'analisi della programmazione Fondimpresa che evidenzia la capacità del Fondo  

- di consolidarsi nel coinvolgimento del 45,7% delle adesioni dei lavoratori, con l’estendersi nei 
territori e tra le imprese anche di minore dimensione (negli ultimi 5 anni il peso delle imprese 
aderenti a Fondimpresa sul totale delle imprese dei Fondi per dipendenti aumenta del 50%, 
passando dal 13,2% al 19,8%.); 

- di programmare e gestire nel 2014 Piani per oltre 460 milioni di euro complessivi distribuendoli 
sugli ambiti tematici Generalista, Sicurezza, Ambiente, Competitività, Innovazione tecnologica, 
PMI e neoaderenti, PMI formazione a catalogo, Ammortizzatori sociali, PMI ed economia 
digitale; 

- all'analisi degli spazi "raggiunti" dalla formazione finanziata da Fondimpresa che evidenzia sia le 
buone performance del Fondo nel raggiungimento dei suoi target sia le aree di miglioramento sulle 
quali lavorare. Tale analisi fornisce un'ampia disamina delle caratteristiche delle imprese e dei 
lavoratori coinvolti attivamente nelle attività formative, delle tematiche formative trattate e della 
rilevanza che i settori economici di riferimento e le categorie di lavoratori interessati hanno 
nell'universo nazionale e nei processi di sviluppo produttivo. L'analisi offre un ricco panorama di 
dati e tabelle che possono generare spunti importanti di riflessione anche per ricercatori esterni e di 
supporto allo sviluppo delle policy della formazione continua. 

Tra i dati più rilevanti si citano nell'anno 2014: 

- 35.757 imprese "raggiunte" delle quali ca. oltre il 55% è costituito da PMI, oltre il 47% ricade 
nel settore manifatturiero ed oltre il 20% ricade nel settore dei trasporti e magazzinaggio; 

- 719.788 lavoratori coinvolti nelle attività formative dei quali il 43,8 % e il 49,3% afferiscono 
rispettivamente alla categoria operai ed alla categoria impiegati; 

- in relazione al grado di intensità tecnologica la regione Lombardia insieme al Veneto sono state 
quelle regioni con il maggior numero di imprese raggiunte definite High Technologies rispetto al 
tessuto produttivo nazionale.  Le altre regioni sono caratterizzate sostanzialmente da Low e 
Medium-Low Technologies confermando che la struttura produttiva italiana è per la maggior parte 
caratterizzata da imprese che utilizzano bassa intensità tecnologica. 

- a una panoramica di contesto necessaria per un corretto inquadramento e comprensione delle 
evidenze emerse che si sofferma su alcune direttrici di sviluppo rispetto alle quali il sistema dei fondi 
interprofessionali potrebbe intrepretare un ulteriore ruolo strategico di supporto ed 
accompagnamento ai processi di rinnovamento da essi sotteso. 

. 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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2 LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1 I Fondi Interprofessionali nel contesto italiano della formazione continua. 
La rilevante presenza di Fondimpresa 

Nel XVI Rapporto Isfol sulla formazione continua in Italia (annualità 2014-2015) si afferma: 
“Nonostante si sia attenuata l’emergenza rispetto alla crisi, le risorse per il supporto alla formazione continuano a 
diminuire. Tale diminuzione avviene soprattutto attraverso prelievi dallo 0,30% in forma stabile, in particolare 120 
milioni sottratti ai Fondi dal 2016 in poi, il prosciugamento delle risorse alle Regioni per la L. n. 236/1993, nonché la 
cancellazione del finanziamento di circa 15 milioni di euro comma 4 art. 6 della L. n. 53/2000”. 
 
In tale contesto di riduzione complessiva di risorse, i Fondi interprofessionali vedono ancora crescere il 
livello di adesioni (arrivato a 930mila imprese (matricole Inps) e circa 9,6 milioni di dipendenti), e 
stanno consolidando in modo sempre più evidente il ruolo di principale attore di sostegno per le 
imprese e i lavoratori del settore privato.  
All’interno degli interventi dei Fondi, il peso di Fondimpresa appare consolidarsi nel coinvolgimento 
del 45,7% delle adesione dei lavoratori, con l’estendersi nei territori e tra le imprese anche di minore 
dimensione (negli ultimi 5 anni il peso delle imprese aderenti a Fondimpresa sul totale delle imprese dei 
Fondi per dipendenti aumenta, passando dal 13,2% al 19,8%. Si rimanda per un approfondimento di 
tali andamenti al successivo Capitolo 3).  
Nel complesso si può affermare che lo scenario che si affacciava negli anni precedenti, anche alla luce 
delle strategie attuate dalle Regioni nel primo periodo della programmazione FSE 2014-2020, 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. 
 
Tale dinamica avviene tuttavia in un contesto di novità, tutta da sperimentare, delineata da decreto 
attuativo del Jobs Act (D. Lgs 150/2015), che ha inserito i Fondi interprofessionali, assieme ad altri 
soggetti, nella Rete nazionale dei servizi per le politiche attive per il lavoro, in cui il tema 
dell’integrazione tra Regioni e Fondi (insieme ad altri attori, in parte ancora da identificare), potrà 
assumere una diversa connotazione.  

2.2 Le modalità attuative di Fondimpresa 
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 (anche individuali) o settoriali o territoriali, tenendo conto anche di 
necessità redistributive tra territori. 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 
 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
 II Rapporto Annuale di valutazione 

                             Ufficio Studi e Ricerche 

11 

LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

 
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 è 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 è 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, tramite Avvisi di carattere trasversale o 
tematico; sono anche dedicate ad attività propedeutiche, indagini e ricerche strumentali 
all’organizzazione dei piani. 
 
Negli Avvisi ciascuna azienda 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 come soggetti proponenti di iniziative 
formative, le università e gli istituti tecnici. 

2.3 Le attività finanziate nel 2014: quadro generale 
Nel corso dell’annualità 2014 Fondimpresa ha movimentato risorse per oltre 460 milioni di euro, 
attraverso le quali sono stati autorizzati 20.103 piani, con il coinvolgimento di oltre 46.877 aziende e più 
di 760.000 lavoratori2.  
Per ciò che riguarda il Conto di sistema si sottolinea che nel corso dell’annualità oggetto d’esame i piani 
in gestione sono stati 924, per un ammontare di complessivi 207.673.268 euro, che hanno dato luogo 
all’erogazione di 720.737 ore corso, per 24.603 aziende e 189.097 lavoratori. 
 
Il Conto di Sistema, com’è noto, attraverso le risorse “collettive” derivanti dai contributi dello 0,30% 
trasferiti dall’INPS al fondo, promuove la diffusione della formazione continua, seguendo criteri 
redistributivi di tipo solidaristico.  
Per fare ciò, nell’anno oggetto della presente analisi, sono stati emanati avvisi rientranti nelle diverse 
categorie di cui è composto il Conto di Sistema (Avvisi “generalisti”; Avvisi “di ambito tematico”; 
Avvisi “con contributo aggiuntivo”) di cui si darà conto nel prosieguo del presente paragrafo. 
 
1. Avvisi “generalisti”: avvisi per lo sviluppo di piani formativi territoriali, settoriali o in ambito 

interaziendale, nei quali viene data priorità alla partecipazione dei dipendenti delle aziende aderenti di 
minori dimensioni e alle tipologie di lavoratori meno coinvolte nella formazione (donne lavoratrici; 
lavoratori con età superiore a 45 anni; lavoratori sospesi; lavoratori con contratti di inserimento o di 
reinserimento; lavoratori stagionali ricorrenti; lavoratori stranieri; lavoratori provenienti da PMI). 

                                                 
2 Per la metodologia di rilevazione del numero di unità produttive e di lavoratori raggiunti si vedano le note presenti in calce 
alle tabelle alla fine del presente paragrafo.  
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Durante l’anno 2014 gli avvisi in gestione che rientrano nella suindicata tipologia sono stati l’Avviso 
4/2012 I, l’Avviso 4/2012 II, il 5/2011 - prima e seconda scadenza - e l’Avviso 5/2013, avvisi per i 
quali i Piani formativi presentati hanno potuto riguardare le seguenti aree tematiche, anche in forma 
integrata. 

 
Ambiente, sicurezza e innovazione 
organizzativa 

Innovazioni organizzative finalizzate anche all’incremento della 
sicurezza sui luoghi di lavoro e/o alla salvaguardia dell’ambiente 

Sviluppo organizzativo 
Azioni legate alla crescita professionale e allo sviluppo 
organizzativo 

Innovazione tecnologica 
Processi di implementazione di innovazioni tecnologiche 
nell’impresa 

Competenze tecnico-professionali 
Azioni di sviluppo delle competenze tecnico professionali 
finalizzate al rafforzamento del potenziale dell’individuo e 
dell’impresa 

Competenze gestionali e di processo 
Azioni di sviluppo delle competenze di carattere gestionale e di 
processo 

Qualificazione/riqualificazione 
Azioni per il rafforzamento delle competenze di base e 
professionali, o volte a favorire processi di riqualificazione 

 
Gli avvisi sopracitati, per i quali è stata prevista la partecipazione anche per i lavoratori interessati da 
procedimenti di cassa integrazione o con contratti di solidarietà, hanno finanziato Piani formativi 
condivisi secondo logiche unitarie nella strategia e nella gestione delle azioni formative per un totale 
di oltre 127 milioni di euro e per i quali, nell’annualità 2014, ci sono stati 329 piani in gestione (84 
per il 4/2012 I scadenza, 83 per il 4/2012 II scadenza, 80 tra la prima e la seconda scadenza del 
5/2011 e 82 per il 5/2013), con il coinvolgimento in attività formative di 16.254 aziende e 120.812 
lavoratori. Le ore corso complessive di cui hanno potuto beneficiare i lavoratori attraverso la 
categoria degli Avvisi “generalisti” sono state 439.456. 
 

2. 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. 
Nell’anno 2014 gli avvisi rientranti nella tipologia di avvisi “di ambito tematico” sono stati l’avviso 
1/2013 e l’avviso 1/2014, strutturati entrambi in due ambiti diversi (l’ambito A - Salute e sicurezza e 
l’ambito B - Ambiente) e l’Avviso 3/2011 - Innovazione tecnologica.  
 
La prima tipologia di avvisi ha l’obiettivo di formare i lavoratori delle aziende aderenti su salute e 
sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali per incrementare la prevenzione di infortuni e 
malattie professionali, accrescere l’efficienza energetica e ridurre l'impatto delle attività produttive 
sull'ambiente. 
 
Con l’Avviso 3/2011 invece Fondimpresa si è posta come obiettivo quello di dare sostegno alla 
realizzazione di piani formativi direttamente connessi allo sviluppo dell’innovazione tecnologica di 
prodotto e/o di processo nonché alla realizzazione di progetti e/o interventi di innovazione. 
Riguardo gli avvisi “Salute e sicurezza - Ambiente” si sottolinea come l’avviso 1/2013  ha gestito 178 
piani (128 per l’ambito A e 50 per l’ambito B) e ha garantito il coinvolgimento di 2.419 aziende e 
21.432 lavoratori (con un finanziamento di oltre 18 milioni di euro) mentre l’1/2014 ha avuto 339 
piani in gestione (217 per l’ambito A e 122 per l’ambito B) e ha permesso il coinvolgimento di 5.178 
aziende e 43.790 lavoratori, con una dotazione finanziaria pari a € 28.000.000 estesa in seguito fino a 
circa € 40.000.000,00. 
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Per ciò che riguarda l’Avviso 3/2011, gli obiettivi raggiunti dal fondo nell’anno 2014 attraverso le 
risorse messe a disposizione dall’avviso possono essere così riassunti: 48 piani finanziati, 114 aziende 
e 1.598 lavoratori coinvolti in attività formative e un totale di oltre 19 mila ore di corsi formativi, per 
quasi 7 milioni di finanziamenti. 
 
Caso particolare quello dell’Avviso 2/2010 - Mobilità, avviso di carattere straordinario emesso con 
l’obiettivo di finanziare piani formativi territoriali volti a promuovere l’occupabilità dei lavoratori 
posti in mobilità da aziende aderenti nel periodo 2010-2013, o destinati ad essere ricollocati in 
imprese iscritte. 
Nell’anno 2014 sono stati 30 i piani in gestione rientranti nell’Avviso in questione, piani che con un 
finanziamento di quasi 18 milioni di euro hanno offerto l’opportunità di partecipare a percorsi 
formativi a 1.465 lavoratori facenti parte di 638 unità produttive. 
 

3. Avvisi “con contributo aggiuntivo”: hanno un focus specifico su particolari categorie di destinatari e 
obiettivi e prevedono l’integrazione di un contributo del fondo alle risorse del Conto Formazione 
accumulate dalle aziende titolari dei piani (c.d. Avvisi del Conto Formazione). 
Gli Avvisi banditi da Fondimpresa che rientrano in questa particolare tipologia e che hanno avuto 
ricadute durante l’anno 2014 sono l’Avviso 4/2010, il 4/2013 e il 3/2014 (per Piccole e medie 
imprese), l’Avviso 4/2011 (Contratti di rete), l’Avviso 2/2012 (per Piccole e medie imprese neo-
aderenti), gli Avvisi 3/2012, 3/2013 e 2/2014 (per aziende con lavoratori in CIG), il 5/2012 (per 
Piccole e medie imprese nel settore dell’Economia digitale) e il 2/2013 (Internazionalizzazione).  
 
I primi tre Avvisi citati, avvisi specifici per piccole e medie imprese, hanno coinvolto in attività 
formative 7.770 aziende e 62.284 lavoratori attraverso l’autorizzazione di 6.809 piani (per un 
finanziamento complessivo pari a € 32.628.985). 
È opportuno sottolineare come solo 4 piani formativi (per 6 aziende e 29 lavoratori) siano 
attribuibili all’Avviso 4/2010, avviso che - essendo stato bandito nel 2010 - ha visto l’esaurirsi della 
maggior parte delle risorse prima del 2014. 
 
L’Avviso 4/2011, - avviso con il quale Fondimpresa ha inteso favorire la realizzazione di piani 
formativi condivisi e presentati da piccole e medie imprese (PMI) partecipanti a contratti di rete 
stipulati in base alla normativa vigente, - ha coinvolto 50 aziende e 263 lavoratori con il 
finanziamento di 28 piani formativi. 
 
Il 2/2012, rivolto a tutti i lavoratori per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo 
integrativo e appartenenti a PMI di minori dimensioni (ad eccezione di apprendisti, lavoratori posti 
in cassa integrazione guadagni e lavoratori con contratti di solidarietà), ha riguardato 1.433 aziende e 
10.811 lavoratori coinvolti in ben 1.322 piani formativi. 
 
Particolarmente evidenti le ricadute in termini di formazione degli avvisi incentrati sulla realizzazione 
di Piani formativi rivolti a lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro (3/2012, 3/2013 e 
2/2014), avvisi che, attraverso la movimentazione di quasi 19 milioni di euro, hanno permesso la 
partecipazione di 464 aziende e oltre 15 mila lavoratori a quasi 200 mila ore di corsi formativi. 
 
Un focus particolare infine su due tipologie di Avvisi, il 5/2012 e il 2/2013, attraverso cui 
Fondimpresa ha voluto incentivare – con il primo – lo sviluppo del commercio elettronico e di 
progetti di innovazione digitale delle aziende aderenti al fondo e stimolare – con il secondo – una 
maggiore internazionalizzazione dei processi aziendali. 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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Il primo, in particolare, ha permesso la presentazione di piani formativi direttamente connessi a due 
categorie di ambiti: 
- sviluppo di iniziative di commercio elettronico (e-commerce) con vendita diretta ai consumatori 

(B2C: Business to Consumer) o con vendita tra aziende (B2B: Business to Business) per 
l’apertura al mercato globale e per l’internazionalizzazione delle PMI aderenti, mediante azioni 
di formazione connesse alla pianificazione e progettazione dell’attività aziendale on-line, anche 
sulla base di piattaforme web based per l’erogazione di servizi; 

- realizzazione di progetti o interventi di innovazione digitale che riguardano l’introduzione di 
nuovi processi in azienda (o un notevole miglioramento di quelli già esistenti) e che richiedono, 
in una o più fasi della digitalizzazione, la formazione del personale interessato nelle PMI 
aderenti. 

Per ciò che attiene le ricadute in termini di risultati, l’avviso 5/2012 ha permesso nel 2014 
l’autorizzazione di 88 piani, con il coinvolgimento di 91 aziende e 683 lavoratori, mentre attraverso 
l’Avviso 2/2013 sono stati finanziati 73 piani (per una cifra pari a 1.132.140,62 €) grazie ai quali sono 
stati coinvolti in 5.943 ore di formazione 78 aziende e 643 lavoratori. 
 

Discorso a parte meritano i piani ordinari del Conto Formazione, i quali hanno distribuito risorse pari a 
€ 198.688.331 (per 10.535 piani), con il coinvolgimento di 12.388 aziende e 485.854 lavoratori per un 
totale di 1.185.095 ore corso.  
 
Il Conto formazione, com’è  noto, permette alle aziende aderenti a Fondimpresa di gestire il proprio 
Conto personale e formare direttamente i propri dipendenti nei tempi e con le modalità che le aziende 
stesse ritengono più opportuni. I piani ordinari - i quali hanno come destinatari tutti i dipendenti per i 
quali sussista l’obbligo del contributo integrativo dello 0,30% ma anche i lavoratori “stagionali”, i 
lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o con contratti di solidarietà, i lavoratori assunti con 
contratti di inserimento e di reinserimento, oltre che gli apprendisti -  permettono la partecipazione dei 
collaboratori a progetto (nella misura massima di 40 ore di formazione per singolo lavoratore) nelle 
forme e con le modalità condivise con le rappresentanze sindacali.  
 
Un’ultima annotazione, in conclusione, sulla nuova tipologia di Avvisi emanati negli ultimi anni da 
Fondimpresa nell’ambito del Conto di Sistema. Gli Avvisi “competitività”, avvisi che hanno decretato 
la fine dell’era degli Avvisi “generalisti”, prevedono il finanziamento dei piani formativi attraverso una 
proceduta “a sportello”, con verifica di ammissibilità e valutazione di idoneità dei piani in base 
all’ordine cronologico di presentazione delle domande.  
 
Pensati dal fondo con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle aziende, soprattutto per far 
fronte alle difficoltà direttamente connesse alla crisi economica, offrono l’opportunità di partecipazione 
attraverso una procedura on line (con la compilazione delle dichiarazioni aziendali di partecipazione) 
tramite il sistema informatico di Fondimpresa, adeguando anche in tal modo le procedure del fondo alle 
condizioni previste dalla nuova regolamentazione comunitaria in materia di aiuti alla formazione. 
 
Gli Avvisi “competitività” prevedono il finanziamento di piani formativi riguardanti tematiche 
funzionali allo sviluppo competitivo delle imprese aderenti, all’interno di aree quali l’innovazione 
tecnologica di prodotto e di processo, l’innovazione dell’organizzazione, la digitalizzazione dei processi 
aziendali, il commercio elettronico, i contratti di rete e l’internazionalizzazione dell’attività aziendale. 
 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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Il primo di questa tipologia di Avvisi - il 4/2014 (a cui poi seguiranno l’Avviso 5/2015 e l’Avviso 
1/2016) - è stato pubblicato il 31 luglio 2014 e ha previsto uno stanziamento di 36 milioni di euro.  
L’Avviso ha dato ai partecipanti l’opportunità di sfruttare diverse finestre temporali per la presentazione 
delle domande a seconda dell’ambito d’interesse del piano (Territoriale, Settoriale o ad iniziativa 
aziendale) e considerato l’arco temporale complessivo previsto (a decorrere dal 25 novembre 2014 fino 
al 13 marzo 2015) è ovvio che gli effetti dell’Avviso, sia in termini di risorse erogate sia in termini di ore 
di formazione svolte, non abbiano potuto riguardare l’anno oggetto d’analisi del presente rapporto. 
 
Nonostante ciò, si è ritenuto di doverne parlarne, seppur sinteticamente, all’interno del presente 
paragrafo considerata l’importanza che i nuovi Avvisi “competitività” rivestono dal punto di vista delle 
scelte strategiche effettuate da Fondimpresa, anche nell’ottica degli effetti che tali avvisi produrranno 
negli anni successivi. 
 

Tabella 1  Tipologia piani in gestione - Conto di Sistema, anno 2014 

Tipologia Avviso 
Piani

* 
Costo Fondo** 

(€) 

Unità 
produttive*** 

 

Lavoratori Coinvolti 
**** 

Ore 
corso***** 

Avviso 2/2010 - Mobilità 30 17.854.672,02 638 1.465 37.359 

Avviso 3/2011 - Innovazione 
tecnologica 

48 6.965.127,40 114 1.598 19.241 

Avviso 4/2012 I - Generalista 84 31.830.985,93 6.135 46.703 169.377 

Avviso 4/2012 II - Generalista 83 32.311.251,98 5.932 44.258 179.701 

Avviso 5/2011 I - Generalista 1 225.894,00 2 7 24 

Avviso 5/2011 II - Generalista 79 31.571.797,13 2.832 21.685 61.632 

Avviso 5/2013 - Generalista 82 31.196.282,39 1.353 8.159 28.722 

Avviso 1/2013 Ambito A - Sicurezza 128 13.313.695,31 1.666 16.075 43.833 

Avviso 1/2013 Ambito B - Ambiente 50 5.431.951,80 753 5.357 25.412 

Avviso 1/2014 Ambito B - Ambiente 122 13.573.957,28 1.717 11.630 52.774 

Avviso1/2014 Ambito A - Sicurezza 217 23.397.652,27 3.461 32.160 102.662 

Totale 924 207.673.267,51 24.603 189.097 720.737 

* Per l’individuazione e l’elaborazione dei dati riferiti alle attività Formative finanziate all’interno del 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 attivo a registro (con almeno un’ora di presenza) in progettazioni di 
periodo chiuse alla data del 15/04/2016 
** Per la determinazione dello stato avanzamento del Costo Fondo  si sono considerati - per i piani liquidati - i valori a consuntivo, per gli altri step del processo del piano i valori a 
preventivo 
*** Le aziende (unità produttive) sono conteggiate più volte in funzione della partecipazione a piani di avvisi differenti. Ad esempio, nel caso in cui una medesima azienda abbia 
partecipato a uno o più piani dell'avviso 1/2013  sarà conteggiata una sola volta mentre se è stata coinvolta anche in piani di un altro avviso, ad esempio l’Avviso 1/2014, sarà 
conteggiata più volte 
**** I lavoratori sono conteggiati più volte in funzione della partecipazione a piani di avvisi differenti. Ad esempio, nel caso in cui un lavoratore abbia partecipato a uno o più piani 
dell'avviso 1/2013 sarà conteggiato una sola volta mentre se è stato coinvolto anche in piani di un altro avviso, ad esempio l’avviso 1/2014, sarà conteggiato più volte  
***** Le ore corso a consuntivo sono associate unicamente alle ore delle giornate svolte nell'anno di riferimento 
 

  

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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Tabella 2 Tipologia piani in gestione - Conto Formazione “con contributo aggiuntivo”, anno 2014 
Tipologia Avviso 

 
Piani* 

Costo Fondo 
(€)** 

Contributo Aggiuntivo (€) 
Unità produttive 

*** 
Lavoratori Coinvolti**** Ore Corso***** 

4/2010 4 13.787,07 13.343,34 6 29 114 

4/2011 28 140.339,96 623.936,96 50 263 3.879 

2/2012 1.322 3.305.764,74 3.048.775,14 1.433 10.811 36.918 

3/2012 51 337.415,31 2.856.070,24 65 1.470 13.013 

5/2012 88 285.025,58 1.070.868,28 91 683 6.657 

2/2013 73 283.685,69 848.454,93 78 643 5.943 

3/2013 163 1.391.752,39 6.265.259,44 229 8.444 54.140 

4/2013 4.159 10.022.064,81 9.901.755,62 4.803 41.468 181.848 

2/2014 - Centro 35 511.940,97 2.393.963,56 66 2.087 17.615 

2/2014 - Nord 51 629.922,16 2.668.890,03 74 2.080 19.274 

2/2014 - Sud e Isole 24 151.308,24 1.777.041,81 30 1.265 10.634 

3/2014 2.646 5.913.917,34 6.764.116,68 2.961 20.787 85.243 

Totale 19.179 221.675.254,93 38.232.476,03 22.274 575.884 1.451.161 

* Per l’individuazione e l’elaborazione dei dati riferiti alle attività Formative del Conto Formazione “con contributo aggiuntivo” sono state considerate tutte le giornate formative, 
inserite in calendario, nelle annualità oggetto della presente analisi e dalle quali risulti almeno un lavoratore attivo a registro (con almeno un’ora di presenza) all’interno di piani con 
monitoraggio autorizzato da Fondimpresa alla data del 15.04.2016 
** Per la determinazione dello stato avanzamento del Costo Fondo e del contributo Aggiuntivo  si sono considerati - per i piani liquidati - i valori a consuntivo, per gli altri step del 
processo del piano i valori a preventivo       
*** Le aziende (unità produttive) sono conteggiate più volte in funzione della partecipazione a piani di avvisi differenti. Ad esempio, nel caso in cui una medesima azienda abbia 
partecipato a uno o più piani dell'avviso 1/2013  sarà conteggiata una sola volta mentre se è stata coinvolta anche in piani di un altro avviso, ad esempio l’Avviso 1/2014, sarà 
conteggiata più volte      
**** I lavoratori sono conteggiati più volte in funzione della partecipazione a piani di avvisi differenti. Ad esempio, nel caso in cui un lavoratore abbia partecipato a uno o più piani 
dell'avviso 1/2013 sarà conteggiato una sola volta mentre se è stato coinvolto anche in piani di un altro avviso, ad esempio l’avviso 1/2014, sarà conteggiato più volte  
***** Le ore corso a consuntivo sono associate unicamente alle ore delle giornate svolte nell'anno di riferimento 

 
Tabella 3 Tipologia piani in gestione - Conto formazione, anno 2014 

Tipologia Avviso Piani* 
Costo Fondo 
(€) 

Unità 
produttive 

Lavoratori 
Coinvolti 

Ore Corso 

Piani Ordinari 10.535 198.688.330,67 12.388 485.854 1.015.883 

Totale 10.535 198.688.330,67 12.388 485.854 1.015.883 

* Per l’individuazione e l’elaborazione dei dati riferiti alle attività Formative del 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 attivo a registro (con almeno un’ora di presenza) all’interno di piani con monitoraggio autorizzato da 
Fondimpresa alla data del 15.04.2016 

2.4 La programmazione della Formazione finanziata con gli Avvisi  
È 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 2014-2015.   
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 2014-
2015, i cui progetti finanziati non ancora possono considerarsi conclusi, fanno riferimento ad avvisi 
pubblicati a partire dalla seconda metà del 2012, e le cui scadenze (in termini di avvio e poi di 
presentazione delle proposte progettuali) sono avanzate sino a tutto il 2015 (e in alcuni, casi anche nel 
2016).  
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. 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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Per ciò che concerne il Conto di Sistema, su un totale di € 283.950.000 degli avvisi presi in 
considerazione sino a tutto il 2015 (e in gestione) sono stati destinati € 143.950.000 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 € 66.000.000, pur con vincoli di finanziamenti territoriali. 
Infine, rimangono gli avvisi “tematici” per € 74.000.000.  
Per le modalità attuative caratterizzanti il ciclo di vita dei progetti (dalla presentazione, approvazione, 
esecuzione, rendicontazione), parte del finanziamento disponibile attraverso gli avvisi più recenti non 
ha dato luogo ad attività conteggiate nel biennio 2014-2015.  Ne consegue che la dimensione finanziaria 
di riferimento programmatico che ha generato le attività formative del biennio di riferimento è in 
qualche misura minore di quella che viene di seguito illustrata. 
 
Appare necessario porre in rilievo che il Fondo (come, del resto, anche gli altri Fondi interprofessionali) 
è chiamato a rispondere a molteplici esigenze, legate sia a normative nazionali (sicurezza e ambiente nei 
luoghi di lavoro), sia, come è stato 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, etc. 
 
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, come si potrà rilevare in altre parti del Rapporto.  
 
Infatti, a questa prima griglia selettiva su sole tre aree, molto ampia, 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 4 Avvisi del Conto di Sistema per macro-tipologie e ambito tematico (Avvisi in gestione), anni 2014-2015 

N. avvisi Tipologia 
Finanziamento 

(milioni di euro) 
% Ambito tematico 

Finanziamento               
(milioni di euro) 

% 

      4/2012 (II)        5/2013            Generalisti 66,00 23,2 Generalista 66,00 23,2 

 1/2014 

Tematici 74,00 26,1 

Sicurezza 16,00 5,6 

 1/2014 Ambiente 12,00 4,2 

 4/2014 Competitività 36,00 12,7 

 3/2015 Innovazione tecnologica  10,00 3,5 
 2/2012    4/2013             
3/2014     1/2015 Contributo 

aggiuntivo al 
Conto 

Formazione 

143,95 50,7 

PMI e neoaderenti 98,00 34,5 

2/2015 A    2/2015 B 
PMI Formazione a 
Catalogo 

10,00 3,5 

 3/2013   2/2014     4/2015 Ammortizzatori sociali 34,95 12,3 

 5/2012 PMI economia digitale 1,00 0,4 

TOTALI 283,95 100,0  283,95 100,0 

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 
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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, e, come evidenziato nelle Linee prioritarie del Comitato di indirizzo strategico 
“…affiancando al tradizionale sostegno del Fondo alla formazione in azienda una specifica linea di 
finanziamento che incentiva la partecipazione dei lavoratori a corsi presenti nei cataloghi formativi 
qualificati da Fondimpresa”. Inoltre, viene garantita “… la prosecuzione della misura anticrisi che 
finanzia la formazione aziendale rivolta prevalentemente all’adeguamento delle competenze dei 
lavoratori posti in cassa integrazione, anche in deroga, o con contratti di solidarietà”. 
La programmazione si muove anche con l’obiettivo di adattarsi alle esigenze delle imprese, laddove la 
domanda espressa risultasse molto alta in relazione alle risorse finanziarie rese disponibili (con 
stanziamenti aggiuntivi per finanziare tutti i piani risultati idonei nella valutazione di merito), e nel 
contempo di selezionare la domanda, dando la priorità alle aziende che non hanno beneficiato dei 
finanziamenti o ne hanno usufruito in misura ridotta (è anche questo un obiettivo che può perseguire la 
formazione a catalogo).  
 
In questa cornice programmatica, il ventaglio dei destinatari viene identificato, a volte, attraverso 
specifiche priorità di bando (come negli avvisi della tipologia ammortizzatori sociali, 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 o 55 anni, 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 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: 

 gli avvisi che offrono un contributo aggiuntivo alle PMI e neoaderenti sono prevalenti con un 
finanziamento di 98 milioni di euro (34,5%), cui si possono aggiungere altri 10 milioni per la 
formazione a catalogo, sempre per le PMI, portando il finanziamento totale a 108 milioni (38% 
complessivo); 

 seguono, per dimensione finanziaria, gli avvisi a carattere generalista (in fase di esaurimento con 
l’ultimo bando 5/2013) con un finanziamento di 66 milioni di euro (23,2% del totale considerato);  

 gli interventi formativi rivolti al miglioramento della competitività (36 milioni e all’innovazione di 
prodotti e processi (10 milioni), per un ammontare complessivo pari al 16,2% del totale sono attuati 
con appositi avvisi del Conto Sistema, mente si affiancano le imprese attraverso il contributo al 
Conto Formazione con un milione di euro finalizzato all’economia digitale 

 gli interventi a sostegno degli ammortizzatori sociali (cassintegrati e in deroga, lavoratori in mobilità), 
detengono un finanziamento di 34,95 milioni (12,3%) attraverso il contributo aggiuntivo al Conto 
Formazione; 

 la formazione diretta ai piani formativi in materia di salute e sicurezza è finanziata con avvisi con 
ammontare pari a 28 milioni di euro (9,8%), suddivisi in 16 milioni per la sicurezza e 12 per la salute 
negli ambienti di lavoro. 
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Figura 1 Avvisi del Conto di Sistema per tipologia formativa e ambiti tematici; avvisi in gestione, anni 2014-2015 (%) 
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Ambiti tematici 

 
  

 
Fonte: Fondimpresa 

Di seguito si riportano gli avvisi del Conto di Sistema in gestione nel periodo di riferimento.  
 
Tabella 5 Avvisi del Conto di Sistema (Avvisi in gestione), anni 2014-2015 

N. Avviso (Tipologia Piano formativo e 
importo) 

Validità bando 
(pubblicazione - scadenza) 

Oggetto dell’Avviso 

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) 

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 

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.  

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 

4/2014 - Conto  di Sistema -                   
Competitività - € 36.000.000,00             
(Territoriale: € 22.000.000 
Settoriale: € 11.000.000                                         
Ad iniziativa aziendale: € 3.000.000) 

novembre 2014 
marzo 2015 

Piani rivolti alle aziende aderenti al Fondo, con priorità per i dipendenti 
delle PMI  
 

1/2015 - Conto Formazione, contributo 
aggiuntivo del Conto di Sistema - € 
40.000.000 

giugno 2015 
ott0bre 2016 

Piani formativi rivolti a PMI aderenti di dimensioni minori 

2/2015 -  Conto Formazione, contributo 
aggiuntivo del Conto di Sistema Ambito A -  
€ 5.000.000 

luglio 2015 
marzo 2016 

 Formazione (a livello di base - in corsi presenti nei Cataloghi)  dei 
lavoratori delle PMI aderenti di minori dimensioni  

2/2015 -  Conto Formazione, contributo 
aggiuntivo del Conto di Sistema - Ambito B -  
€ 5.000.000 

luglio 2015 
marzo 2016 

 Formazione (a livello avanzato e specialistico - in corsi presenti nei 
Cataloghi) dei lavoratori delle PMI aderenti di minori dimensioni  

Avviso 3/2015 - Conto di Sistema -                                 
Innovazione tecnologica -                                               
€ 10.000.000 

luglio 2015 
giugno 2016 

Piani rivolti alle aziende aderenti al Fondo (con priorità per i dipendenti 
delle PMI) che stiano realizzando un progetto o un intervento di 
innovazione tecnologica di prodotto o di processo 

Avviso 4/2015 - Conto Formazione, novembre 2014  Piani rivolti alla formazione dei lavoratori a rischio di perdita del posto 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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contributo aggiuntivo del Conto di Sistema - 
€ 14.000.000 

marzo 2015 di lavoro, con particolare riferimento all’adeguamento delle competenze 
ed alla riqualificazione dei lavoratori che subiscono sospensioni del 
rapporto di lavoro nell’ambito di accordi che prevedono l’utilizzo di 
ammortizzatori sociali 

 

  

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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3 SPAZI RAGGIUNTI DALLA FORMAZIONE FINANZIATA DA 
FONDIMPRESA  

3.1 Contesto di riferimento 
Al fine di comprendere la capacità delle azioni intraprese da Fondimpresa di attivare iniziative di 
formazione continua, quali sono i principali settori economici cui afferiscono le imprese che ne hanno 
beneficiato e la relativa classe dimensionale, sono state prodotte elaborazioni di dati del dataset 
Fondimpresa operando un merge tra i dati del Conto Sistema e quelli del Conto Formazione per le 
seguenti annualità: 2014 e 2015.  
Il grado di penetrazione di Fondimpresa e in particolare il contesto economico in cui essa opera può 
essere descritto con l’ausilio di differenti fonti statistiche. Il numero di imprese e unità produttive 
presenti sull’intero territorio nazionale e i relativi lavoratori sono rilevate principalmente da differenti 
istituti di ricerca: Inps; Istat e Unioncamere-InfoCamere, Movimprese.  
o L’Osservatorio Inps rileva le imprese con dipendenti assicurati presso tale istituto che operano in 

tutti i settori economici ad esclusione dell’Agricoltura e della Pubblica Amministrazione (Imprese del 
settore privato non agricolo).  

o L’Istat rileva attraverso l’archivio Asia tutte le imprese attive con e senza dipendenti e le relative 
unità locali ad esclusione del settore agricolo.  

o Unioncamere-InfoCamere attraverso il sistema Movimprese rileva tutte le imprese attive che si sono 
iscritte nel Registro delle imprese.  

La figura successiva mette in evidenza la distribuzione delle imprese, per il 2014, in base alle differenti 
metodologie di rilevazione da parte dei differenti istituti di ricerca. 
 
Figura 2 Universo di riferimento: numero assoluto di imprese operanti sul territorio nazionale, anno 2014 

Fonte: Elaborazioni su dati Inps, Istat e Unioncamere-InfoCamere (2014) 
 
Secondo i dati diffusi da Unioncamere-InfoCamere, per l’anno 2014, le imprese attive iscritte al 
Registro delle imprese delle Camere di commercio ammontavano a più di 5 milioni di unità; secondo 
l’Osservatorio sulle Imprese Inps, le imprese con dipendenti del settore privato non agricolo che 
versano i contributi sono state circa 1 milione e 600 mila che hanno impiegato, in media, circa 13 
milioni e 147 mila lavoratori (dato più basso dal 2008 dove il numero medio di posizioni lavorative era 
di circa 13 milioni e 812 mila). L’Istat, oltre a divulgare dati sulle imprese attive con e senza dipendenti 
recentemente3 ha diffuso l’aggiornamento dei dati delle unità locali e degli addetti nelle unità locali; nel 

                                                 
3 Il 16 Novembre 2016, l’Istat ha reso disponibili sulla sua banca dati al tema Imprese i dati per l’anno 2014 relativi alle unità locali delle 

imprese e i relativi addetti. 
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2014, le imprese attive sono state 4.359.087 con 4.720.678 di unità locali che hanno impiegato una forza 
lavoro pari a 16 milioni e 189.310 mila addetti. Il numero di imprese attive con dipendenti, nel 2014, è 
stato di poco maggiore al milione e mezzo in linea con i dati diffusi dall’Osservatorio sulle imprese 
Inps.  
  
Dopo aver messo a confronto le differenti fonti, si è deciso di utilizzare come universo di riferimento le 
imprese con dipendenti ed i relativi dipendenti presenti nel database Istat poiché come il database 
Fondimpresa entrambi prendono in considerazione le imprese con dipendenti e ciò rende più 
omogenei ed attendibili ulteriori confronti.  
Prima di analizzare nel dettaglio le attività formative svolte da Fondimpresa, nei paragrafi successivi sarà 
descritto il rapporto della stessa con i principali competitors in termini di posizionamento su base 
nazionale e regionale.  
In generale, secondo il Rapporto 2015 sul fabbisogno delle imprese redatto da Unioncamere - 
Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, la percentuale di imprese che, internamente o 
esternamente, hanno compiuto nel 2014 corsi di formazione per il personale è pari al 23% di cui circa 
l’89% è costituita da grandi imprese localizzate nel nord Italia. La percentuale di imprese "formatrici" al 
Sud e nelle Isole si attesta al 19,5%, dato nettamente inferiore alla media nazionale. Secondo il 
Rapporto Isfol4: 

 l’88,9% di imprese con più di 500 addetti hanno svolto formazione con corsi;  

 le principali finalità della formazione riguardano l’aggiornamento del personale su mansioni già 
svolte (85,6%);  

 il 10% sono corsi per la formazione su nuove mansioni mentre solo il 4,5% è rivolto alla formazione 
di nuovi assunti.  

Nell'ambito dei Fondi Interprofessionali Fondimpresa occupa una posizione rilevante sia per numero di 
adesioni sia per numero di lavoratori dipendenti delle imprese aderenti. 
 
Tabella 6 Imprese aderenti ai Fondi Interprofessionali (% di adesione per fondo e dei lavoratori dipendenti)5 
FONDO Peso % imprese Peso % lavoratori 

Fo.In.Coop 0 0 

FondAgri  0 0 

Fondazienda 0,2 0,1 

Fondo Banche Assicurazioni 0,2 4,8 

Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali 0,2 1 

For.Agri 0,4 0,3 

FondoLavoro 0,5 0,2 

Fond.E.R. 1,3 1,3 

Fon.Coop 2 5,3 

Fondo Formazione PMI 4,4 3 

Fon.Ter 4,9 2,8 

Fondoprofessioni 5,3 1,7 

Fonditalia 7 2,9 

FormAzienda 7,4 4,2 

For.Te 13,8 12,5 

FonArCom 14,6 8 

Fondo Artigianato Formazione 18,1 6,4 

Fondimpresa 19,8 45,7 

Fonte: Dati desunti dal Rapporto XVI Isfol, 2015 sulla formazione continua 

                                                 
4 Per maggiori approfondimenti si rimanda al XVI Rapporto Isfol (oggi INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche) 
sulla formazione continua, tabella 6.1 pag.95. 
5 I fondi Fo.In.Coop, Fond.Agri e Fondazienda sono stati inseriti nel calcolo del peso percentuale ma commissariati e chiusi per l’anno di 
riferimento. 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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La figura successiva mostra il tasso di penetrazione delle adesioni al Fondo rispetto al totale delle 
adesioni a tutti i fondi interprofessionali per regione nel 2014. Il peso è stato calcolato rapportando il 
numero di adesioni rilevate per Fondimpresa sul numero totale di adesioni a tutti i fondi in ogni regione 
per imprese aderenti e per dipendenti. I dati sugli altri fondi interprofessionali presenti nella figura 
seguente sono stati estrapolati dal XVI Rapporto Isfol sulla formazione continua. 
 
Figura 3 Tasso di penetrazione delle adesioni a Fondimpresa rispetto al totale delle adesioni (imprese e dipendenti) a tutti i Fondi per Regione, 

anno 2014 

Figura 4 Fonte: Elaborazioni su dati Isfol, XVI Rapporto Isfol, 2015 sulla formazione continua 

Rispetto agli altri fondi, Fondimpresa riesce ad avere quote rilevanti di adesioni in Valle d’Aosta 
(39,6%), Abruzzo (38,1%) e Molise (30,1%) mentre in Trentino Alto Adige riesce a coprire solo l’11,1% 
e in Emilia Romagna solo il 12,8%. In termini di dipendenti delle imprese aderenti bisogna sottolineare 
che alcune percentuali regionali possono essere sovra o sotto stimate a causa dell’accentramento 
contributivo6, quindi il dato deve essere letto con cautela.  

L’analisi che si svolgerà nel seguente capitolo verterà essenzialmente ad analizzare la composizione del 
19,8% di imprese aderenti a Fondimpresa rispetto al totale delle adesioni ai Fondi Interprofessionali 
sotto differenti punti di vista: diffusione territoriale, dimensione aziendale, settori produttivi e rapporti 
rispetto alle unità produttive che hanno beneficiato della formazione continua e soprattutto rispetto al 
contesto economico nazionale (universo di riferimento). 

3.2 Le imprese associate ed i lavoratori7 
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 12/12/2015) fotografano la costante dinamica di 
crescita del Fondo: 

                                                 
6 Si richiama l'attenzione dei ricercatori su alcune criticità sulle imprese plurilocalizzate che sono state autorizzate dall’INPS 
all’accentramento contributivo; fenomeno in virtù del quale le imprese figlie accentrano il versamento dei contributi nella sede dell’impresa 
madre accentrante 
7 Fonte dei dati "LE ATTIVITÀ DI FONDIMPRESA" http://www.fondimpresa.it/in-cifre/rapporti 
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- 180.300 aziende iscritte (matricole Inps, al netto delle cessazioni definitive comunicate dall’Istituto) 
con 4.646.411 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; 

Si conferma la progressiva diminuzione della consistenza media delle imprese aderenti: rilevata per 
matricola è di 25,8 dipendenti (26,8 a fine 2013 e 29,7 a fine 2012). 
 
La figura successiva mette in evidenza la crescita delle adesioni al fondo, in particolare il tasso di 
crescita, dal 2004 al 2016. La figura si compone di due parti, nella prima si mostra il trend delle adesioni 
in termini di percentuali di aziende che nel corso degli anni hanno aderito a Fondimpresa; nella seconda 
parte si mette in risalto il trend dei lavoratori sempre nello stesso periodo. Il trend che si palesa in 
entrambe le parti della figura sottostante mette in risalto una continua crescita delle adesioni, anche se, 
negli ultimi anni, in particolare dal 2015, si evidenzia una crescita minima. 
 
Figura 5 Crescita delle adesioni 2004-2016 

 Fonte: Fondimpresa. Dati Inps aggiornati al 19/01/2016 

  
Nella figura seguente, invece, si mostra il tasso di penetrazione delle imprese aderenti al fondo rispetto 
al contesto di riferimento, ovvero le imprese con dipendenti rilevate dall’Istat. In particolare, sono 
raffigurati due differenti tassi di penetrazione: il primo è stato calcolato, per ogni regione, rapportando 
il totale regione imprese aderenti al fondo sul totale regionale delle imprese con dipendenti (colore 
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arancio); il secondo tasso è il rapporto tra il totale regione aderenti al fondo ed il totale nazionale delle 
imprese con dipendenti (colore blu). 
 
Figura 6 Tasso di penetrazione delle imprese aderenti al Fondo rispetto all’universo delle imprese con Dipendenti Istat per Regione, anno 2014 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, Istat. Le regioni sono ordinate in ordine crescente di percentuale. 

 
Dalla figura precedente si evince che, rispetto al rapporto Aderenti/Universo calcolato sui totali regionali, 
la Valle d’Aosta è la regione con la più alta percentuale (24%) seguita dal Veneto (19,2%) e dall’ 
Abruzzo (17,9%). Agli ultimi posti annoveriamo rispettivamente la Toscana (8,4%), il Lazio (8,2%) e la 
Liguria con il 7,2%. 
 
Figura 7 Peso percentuale per Regione delle imprese aderenti, beneficiarie e relative all’universo di riferimento rispetto ai totali nazionali (2014) 

 Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, Istat 

 
La figura precedente mette in evidenza il peso percentuale rispettivamente delle imprese aderenti, delle 
imprese beneficiarie e dell’universo di riferimento calcolato sui rispettivi totali nazionali per ciascuna 
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regione nell’anno 2014. La più elevata concentrazione delle adesioni 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 in queste regioni risentono anche del peso 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. 
In relazione al contesto di riferimento (ovvero l’universo delle imprese), le regioni con la più alta 
concentrazione di imprese con dipendenti operanti sul territorio nazionale sono principalmente la 
Lombardia con 261.829 imprese, il Lazio con 143.390 imprese, il Veneto con 134.627 e la Campania 
con 128.530 imprese (dati Istat 2014).   
 
La figura “Peso percentuale delle imprese aderenti, beneficiarie sull’universo di riferimento e il rapporto 
aderenti beneficiarie per Regione (2014)” rappresenta i seguenti rapporti: beneficiarie/universo, 
aderenti/universo e infine beneficiarie/aderenti. 
La percentuale derivante dal calcolo del rapporto tra le imprese beneficiarie e l’universo è molto basso, 
in quanto il numero totale delle imprese beneficiarie suddivise per regione è, in valori assoluti, 
nettamente inferiore rispetto al totale delle imprese attive con dipendenti censite dall’Istat.  
Il rapporto tra le imprese aderenti a Fondimpresa rispetto all’universo di riferimento risulta maggiore 
rispetto al precedente in quanto i valori associati alle imprese aderenti sono, in valori assoluti, maggiori. 
Interessante è il confronto tra imprese beneficiarie e imprese aderenti. Esso ci indica la quota di 
beneficiarie che Fondimpresa riesce a raggiungere in termini di partecipazione a piani formativi sul 
totale delle imprese che aderiscono al fondo stesso. Le regioni dove la percentuale è più alta sono 
localizzate al Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia 
Romagna). 
 
Figura 8 Peso percentuale delle imprese aderenti, beneficiarie sull’universo di riferimento ed il rapporto aderenti beneficiarie per Regione (2014) 

 
 Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, Istat  
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Figura 9 Le distribuzioni percentuali delle adesioni al Fondo per Regione, anni 2014-2015  

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
I dati sulle adesioni riferite al 2014 sono desunti dalle elaborazione dei dati Inps al 31/12/2014. Dalla 
figura precedente ne discende come 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 e 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. 
Se si confrontano i dati parziali del 2015 con quelli consolidati del 2014, a livello nazionale le imprese 
aderenti al fondo sono incrementate del 6,8%. In base alla ripartizione geografica, la crescita si 
concentra principalmente nelle seguenti regioni: Basilicata (+16,3%) e in Calabria (+16,9%). 
Naturalmente è importante sottolineare che i dati concernenti il 2015 sono dati non consolidati e 
pertanto vengono utilizzati nel seguente capitolo per avere un’idea della tendenza che si sviluppa nel 
territorio nazionale sulle attività svolte da Fondimpresa. 
Nel 2014, le attività manifatturiere sono il settore produttivo preminente tra le imprese aderenti: 32,6% 
delle aziende e 52,3% degli addetti. Stessa dinamica emerge se analizziamo i dati parziali del 2015 dove 
il settore del manifatturiero risulta essere sempre il settore preminente tra le imprese aderenti seppur in 
lieve diminuzione del peso sul totale: 32% delle aziende (-0,6 punti percentuali sul 2014). 
Nel 2015, nell’ambito del comparto manifatturiero, in linea con i dati del 2014, prevale il settore 
metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo con il 23% delle adesioni e il 19,3% dei lavoratori, seguito a 
notevole distanza dal settore fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici con il 17,4% delle adesioni del 
comparto e il 18,9% dei lavoratori e dal tessile abbigliamento con l’8,2% delle adesioni del comparto e l’8% 
dei lavoratori.  Inoltre, nel 2015 emerge una tendenza simile a quella registrata per il 2014 nei seguenti 
settori: chimica con il 7,8% degli addetti e il 4,1% delle aziende; produzione di mezzi di trasporto con l’8,1% 
dei lavoratori e con un numero di aziende pari al 2,8%.  
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I settori della carta e stampa, gomma e materie plastiche e produzione di minerali continuano a registrare quote 
prossime al 5% sul totale del manifatturiero sia per numero di imprese che 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 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 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 10 La distribuzione percentuale delle adesioni per settore economico delle imprese aderenti, anni 2014-2015 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Ulteriore dettaglio informativo si può raggiungere attraverso la scomposizione del settore manifatturiero, 
che - si ricorda - rappresenta per Fondimpresa il 32,6% delle aziende e il 52,3% degli addetti. La figura 
successiva illustra la distribuzione percentuale delle adesioni rispetto al dettaglio Manifatturiero.  I pesi 
sono calcolati dividendo il valore in ciascun sotto-settore sul totale manifatturiero. Si evince la presenza 
maggiore del fondo nei seguenti comparti: 

- Produzione di metallo (23% nel 2014) 

- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (17,4% nel 2014) 

- Alimentari (10,4% nel 2014) 

- Tessili ed abbigliamento (8,2% nel 2014) 
 
I restanti comparti si attestano tra il 3 e 5,5% sul totale del manifatturiero. 
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Figura 11 La distribuzione percentuale delle adesioni dettaglio manifatturiero delle imprese aderenti, anni 2014-2015 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Prime indicazioni per meglio appezzare la presenza di Fondimpresa nei settori produttivi (oltre agli 
approfondimenti relativi agli occupati, riportati nei successivi capitoli) si possono trarre dal confronto 
in termini di fatturato e di valore aggiunto che ciascun settore crea all’interno del sistema economico8.  

o I settori che contribuiscono maggiormente al fatturato totale sono: il commercio, il manifatturiero, a 
distanza troviamo il settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua e le 
costruzioni. 

o I settori che contribuiscono maggiormente al valore aggiunto calcolato al costo dei fattori sono: 
il manifatturiero e, a distanza, il settore del commercio e delle costruzioni. 

 
Figura 12 La distribuzione percentuale del fatturato per settore economico delle imprese attive. Ateco 2007 (2010-2014) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat (Statistiche nazionali sulla struttura delle imprese) 
 
 
 
  

                                                 
8 I settori economici analizzati per il fatturato ed il valore aggiunto al costo dei fattori sono suddivisi in base alla classificazione Ateco 
2007. 
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Figura 13 La distribuzione percentuale del valore aggiunto al costo dei fattori per settore economico delle imprese attive (2010-2014) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat (Statistiche nazionali sulla struttura delle imprese) 

 
Le figure appena riportate segnalano la pervasività della crisi che ha toccato in pratica tutti i settori 
economici, viste le deboli variazioni annuali nella composizione % sul totale nazionale con una 
evidenza per il settore delle costruzioni che ha perso più di 0,5 punti percentuali di fatturato in soli due 
anni mentre il commercio ha guadagnato più di un punto percentuale. 
Già la figura successiva aiuta a individuare le scansioni temporali segnate dalla crisi e dalla ripresa per i 
diversi settori a riguardo del fatturato, ma più ancora è quella relativa all’andamento del valore aggiunto 
che permette di individuare i segnali della crisi o già di ripresa e della ristrutturazione del nostro 
apparato produttivo (di questi aspetti si fornisce un maggior dettaglio e approfondimento nel Capitolo 
successivo). 
 
Figura 14 La variazione percentuale del fatturato per settore economico delle imprese attive (2010-2014) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat (Statistiche nazionali sulla struttura delle imprese) 
 

Sono numerosi i settori che stanno segnalando una ripresa della crescita del valore aggiunto, a partire 
dal settore manifatturiero, per giungere al terziario tra cui è più forte la ripresa del commercio e dei trasporti e 
anche dei servizi rivolti alla famiglia (sanitari e di assistenza sociale), mentre non si assiste ancora a una 
ripresa per le costruzioni, ma anche - tra i servizi - quelli di informazione e comunicazione.  
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Figura 15 La variazione percentuale del valore aggiunto al costo dei fattori per settore economico delle imprese attive (2010-2014) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat (Statistiche nazionali sulla struttura delle imprese) 

3.3 Gli spazi raggiunti 
Uno dei principali approfondimenti dei Rapporti territoriali redatti per il sistema di monitoraggio e 
rilevazione 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 il Conto Formazione e il Conto Sistema: 

- come le attività formative finanziate da Fondimpresa vengono erogate alle imprese:  

- nei diversi contesti regionali; 

- nei settori economici; 

- per "taglia" aziendale (classe dimensionale del numero di dipendenti); 

- quali sono le caratteristiche dei lavoratori coinvolti nelle attività formative: 

- l'età e 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, 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 raggiunte, 
le dinamiche dei diversi sistemi produttivi regionali e le politiche di sviluppo d'impresa dominanti nel 
dato “territorio regionale”; 
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l'esistenza di relazioni tra le tipologie di lavoratori maggiormente raggiunti, le dinamiche 
dell'occupazione e le politiche di adattabilità e 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 degli anni 2014-
15 per consentirne un confronto con il più recente aggiornamento disponibile dei dati di contesto 
(2014). 

3.4 Le imprese “raggiunte”9 

3.4.1 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 su scala nazionale che 
possono essere sintetizzati nel seguente modo: 

 nel 2014 le unità produttive raggiunte, ovvero che hanno preso parte ad attività formative 
finanziate da Fondimpresa, sono state 35.757. Il dato del 2015 (non consolidato) ha fatto 
registrare, alla data di estrazione dei dati dal database Fondimpresa, una diminuzione di 6.438 
unità; 

 nel triennio 2013-2015, circa il 55,5% delle imprese raggiunte si concentra in 4 regioni 
(Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto) con il 58,69% nel 2013 ed il 55% nel 2014 e 
52,8% nel 2015. Nel sud Italia si evidenzia l’8,4% delle imprese raggiunte nella sola Campania 
nel 2015; 

 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, 
nel triennio 2013-2015, una crescente prevalenza di imprese con un numero di dipendenti 
compreso tra 10 e 49 (42,39% nel 2013, 44,09% nel 2014 e 44,6% nel 2015) seguita da quelle 
con meno di 10 dipendenti (28,53% nel 2013; 28,84% nel 2014; e 27,5% nel 2015) e dalle 
medio-grandi che insieme costituiscono il rimanente 27,6% delle unità produttive raggiunte; 

 rispetto al rapporto tra imprese raggiunte e imprese aderenti, nel 2014, Fondimpresa riesce a 
raggiungere, a livello nazionale, il 19,8%.  

 
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. La figura successiva illustra la distribuzione percentuale delle 
unità produttive raggiunte per regione e per provincia autonoma tra il 2013 ed il 2015. Le regioni 
Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna continuano ad essere le regioni con il maggiore 

                                                 
9 Per "raggiunte" si intendono le aziende che hanno partecipato ad attività formative finanziate 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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numero di imprese raggiunte da Fondimpresa. Tra queste regioni, se analizziamo l’andamento nel 
biennio 2014-2015, l’unica regione che mostra una crescita nel numero di imprese raggiunte risulta 
essere il Veneto, (+0,6 punti percentuali rispetto al 2014, anche se il dato del 2015 è un dato non 
consolidato). La Campania, l’Abruzzo, Liguria e il Lazio durante il triennio considerato, mostrano trend 
di crescita positivi. La regione Toscana, dopo un 2014 in calo rispetto al 2013, ha mostrato un 
incremento nel numero di imprese raggiunte nel corso del 2015. Il raffronto con la dinamica che si 
palesa nel corso del 2015 è da considerare solo in un’ottica di tendenza essendo il dato elaborato da 
Fondimpresa non consolidato. 
 
Figura 16  Distribuzione percentuale delle unità produttive raggiunte per regione nel triennio 2013-2014-2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Il confronto regionale può essere analizzato non solo tenendo in considerazione la mera distribuzione 
delle imprese raggiunte per regione ma anche in relazione alla ripartizione geografica del territorio10. In 
particolare, possiamo analizzare l’andamento delle imprese raggiunte secondo le seguenti ripartizioni 
territoriali: Nord est, Nord ovest, Centro, Mezzogiorno e Insulare. La figura successiva mostra il 
numero assoluto di unità produttive raggiunte nelle cinque ripartizioni: da essa si evince che durante il 
triennio la maggior parte delle imprese raggiunte si trova in media nell’area del Nord Ovest, più di 10 
mila (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) seguita di misura dal Nord Est (Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia. Trentino, Alto Adige e Veneto), circa 9 mila e 500 imprese. Fanalino di coda sono 
le Isole, con in media poco più di mille 800 imprese raggiunte. 
Se confrontiamo l’andamento delle unità produttive raggiunte tra il 2014 ed il 2015, in ogni area 
geografica si nota un netto calo nel numero di unità produttive raggiunte ma il dato va letto con cautela 
in quanto i valori che si riferiscono al 2015 non sono consolidati. Se ci soffermiamo sull’incidenza di 
ogni area a livello nazionale, anche in questo caso le percentuali sul 2015 sono calcolate su dati parziali, 
per cui vanno lette in una prospettiva di tendenza (figura “Distribuzione percentuale delle Unità 
produttive raggiunte per area territoriale nel triennio 2013-2014-2015”). Infatti, se nel biennio 2013-
2014, l’area del Nord-Ovest registra la percentuale più alta di imprese raggiunte (32,7% nel 2013 e 
31,1% nel 2014), anche nel 2015 si vede confermato questo trend (30,3%). Il peso è stato calcolato 

                                                 
10 Il dato sulla ripartizione regionale è desunto dalle estrazioni effettuate da Fondimpresa tra fine luglio ed inizi di agosto 2016. Potrebbero 
essere delle discordanze tra i totali nazionali dovuti alla successiva data di estrazione. 
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come rapporto tra il totale delle imprese aderenti in una particolare area geografica e totale delle 
imprese raggiunte su base nazionale.  
 
Figura 17 Unità produttive raggiunte per area territoriale nel biennio 2013-2014 

 
Fonte: Fondimpresa 

 
Figura 18 Distribuzione percentuale delle Unità produttive raggiunte per area territoriale nel triennio 2013-2014-2015 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

3.4.2 La dimensione medie delle aziende raggiunte 
Nel triennio 2013-2015, la concentrazione delle unità produttive11 raggiunte in funzione della classe 
dimensionale risulta sostanzialmente stabile. A tal riguardo la figura successiva mostra che le più alte 
percentuali di unità produttive raggiunte si trovano nella classe di addetti 10-49 (42,39% nel 2013; 
44,09% nel 2014; 44,65% nel 2015) seguita di misura dalla classe di addetti 1-9 (28,53% nel 2013; 
29,52% nel 2014 e nel 2015 una perdita di più di due punti percentuali, 27,47%). Le unità produttive 
con più di 250 addetti rappresentano una quota inferiore che si attesta intorno al 5 per cento. La figura 
illustra la percentuale delle unità produttive raggiunte per classe dimensionale nel 2013, 2014 e nel 2015 
calcolata sul totale nazionale. Fenomeno interessante che emerge dalla lettura del grafico è l’incremento 
della percentuale delle unità produttive che partecipano a piani formativi appartenenti alla classe di 

                                                 
11 Il numero delle unità produttive è stato estratto al database Fondimpresa secondo il filtro ID_unità produttiva. 
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impresa con addetti 10-49, rispetto ad una diminuzione di circa 2 punti percentuali, tra il 2014 e il 2015, 
delle micro imprese.  
Le altre tipologie di classi di impresa rimangono sostanzialmente stabili durante il triennio. In generale, 
sulla totalità di imprese raggiunte a livello nazionale, micro e piccole imprese contano in media per più 
dell’80% rispetto alle restanti categorie di impresa.  
 
Figura 19 Unità produttive raggiunte per classe dimensionale (in valore percentuale) - Dato nazionale (confronto anni 2013-2014-2015) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

Confrontando tali risultati con la distribuzione delle imprese presenti sul territorio nazionale rispetto 
alle imprese aderenti e all’universo di riferimento, il quadro cambia leggermente. Infatti, secondo la 
figura successiva, la maggior concentrazione delle imprese aderenti si ha nella classe delle micro imprese 
(60% nel 2013; 62,5% nel 2014 e 63,3% nel 2015).  
 
Figura 20 Imprese aderenti per classe dimensionale (in valore percentuale) - Dato nazionale (confronto anni 2013-2014-2015) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 

La figura precedente evidenzia in particolare due fenomeni che vanno in direzioni contrastanti:  
1. un aumento di 3,3 punti percentuali delle micro imprese aderenti a Fondimpresa; 
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2. un calo generalizzato, se pur minimo, in tutte le restanti classi di impresa specialmente in 
quella 10-49 con una diminuzione di 1,9 punti percentuali tra il 2013 ed il 2015. 

 

I dati diffusi dall’Istat, concernenti il numero di imprese con dipendenti relativi al triennio 2012-2014 
(ultimi dati disponibili), mostrano un sistema produttivo nazionale in cui il numero delle imprese con 
dipendenti è lievemente diminuito nella classe dimensionale delle micro e piccole imprese (figura 
“Imprese con dipendenti per classe dimensionale (in valore percentuale”); tuttavia, dalla figura emerge la netta 
predominanza delle imprese con meno di nove addetti (86,8% in media del triennio). Ciò conferma la 
struttura del tessuto produttivo italiano composto essenzialmente da micro imprese e poche grandi 
imprese. 
 
Figura 21 Imprese con dipendenti per classe dimensionale (in valore percentuale) - Dato nazionale (confronto anni 2012-2013-2014) 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 

 
In base alla ripartizione territoriale Nord Est, Nord Ovest, Centro, Mezzogiorno e area Insulare emerge 
una predominanza di unità produttive raggiunte appartenenti alla classe di addetti 10-49 con eccezioni 
nel Centro Italia e in alcune regioni del Sud dove prevale la classe 0-9 dipendenti. 
 
In particolare, nel Nord Est la classe di addetti 10-49 risulta in netto aumento nel 2015 rispetto al 2014 
ma anche rispetto al 2013. 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 (88,96% nel 2013, 88,96% nel 2014 e 89,7% nel 2015), la 
Sicilia (85,47% nel 2013 e 87,65% nel 2014), la Sardegna (82,71% nel 2013, 85,8% nel 2014 e 85,9% nel 
2015), la Campania (82,41% nel 2013, 83,8% nel 2014 e 85,9% nel 2015), la Puglia (81,71% nel 2013, 
81,9% nel 2014 e 82,5% nel 2015) e la Basilicata (81,59% nel 2013, 82,7% nel 2014 e 83,1% nel 2015). 
La percentuale di imprese con più di 50 dipendenti presenta valori superiori alla media nazionale in 
alcune regioni:  Lombardia (38,4% nel 2013, 36,3% nel 2014 e 39,5% nel 2015), Friuli Venezia Giulia 
(37,3% nel 2013, 31,4% nel 2014 e 33,8% nel 2015), Trentino (35% nel 2013, 34,6% nel 2014 e 36,2% 
nel 2015), Emilia Romagna (36,10% nel 2013, 31,7% nel 2014 e 36,1% nel 2015), Valle d'Aosta (30,5% 
nel 2013, 29,9% nel 2014 e 31,4% nel 2015), Piemonte (31,3% nel 2013, 27,6% nel 2014 e 30,6% nel 
2015), Molise (28,3% nel 2013, 15,8% nel 2014 e 16,3% nel 2015). Presenta una eccezione la Provincia 
di Bolzano dove la percentuale supera il 50% (50,87% nel 2013, 63% nel 2014 e 52,5% nel 2015). 
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Le figure successive illustrano l’evoluzione tra il 2013 ed il 2015 sulla distribuzione territoriale delle 
unità produttive raggiunte per classe dimensionale. 
 
 
Figura 22 Unità produttive raggiunte per classe dimensionale (in valore percentuale) - Dato Area Nord Est (2013-2014-2015) 

 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
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Figura 23 Unità produttive raggiunte per classe dimensionale (in valore percentuale) - Dato Area Nord Ovest (2013-2014-2015) 

 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa  
Figura 24 Unità produttive raggiunte per classe dimensionale (in valore percentuale) - Dato Area Centro (2013-2014-2015) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa  
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Figura 25 Unità produttive raggiunte per classe dimensionale (in valore percentuale) - Dato Area Mezzogiorno (2013-2014-2015) 

 

 

 
Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa  
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Figura 26 Unità produttive raggiunte per classe dimensionale (in valore percentuale) - Dato Area Insulare (2013-2014-2015) 

 

 

 
Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa  

 
 
Analizzando i dati diffusi dall’Istat sulle imprese con dipendenti, si può riscontrare che a livello 
nazionale, tra il 2012 ed il 2014, è nettamente diminuito il numero totale sia delle imprese che degli 
addetti (tabella Saldi delle Imprese Attive e degli addetti per classe di addetti. (2012-2013-2014)). In particolare, 
in valore assoluto si sono contratti il numero totale delle imprese ed i relativi addetti appartenenti alle 
seguenti classi: <9 e 10-49. Stabili, invece, sono le grandi imprese che, tra il 2012 e il 2014,  hanno visto 
aumentare di 9.743 unità il numero totale degli addetti.  
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Tabella 7 Saldi delle Imprese Attive con dipendenti e degli addetti per classe di addetti (2012-2013-2014) 
 2012 2013 2014 Saldi 

Classe di addetti 
Imprese attive  
con dipendenti 

Addetti 
Imprese attive  
con dipendenti 

Addetti 
Imprese attive 

 con dipendenti 
Addetti ‘14-‘12 ‘14-‘12 

<9 1.404.730 4.697.598 1.356.794 4.543.187 1.319.743 4.402.315 -84.987 -295.283 

10-49 187.284 3.337.243 180.162 3.214.430 175.482 3.130.759 -11.802 -206.484 

50-249 21.586 2.087.241 21.363 2.073.015 21.089 2.056.864 -497 -30.376 

250 e più 3.602 3.488.868 3.583 3.475.332 3.579 3.498.611 -23 9.743 

Totale 1.617.202 13.610.950 1.561.902 13.305.963 1.519.893 13.088.550 -97.309 -522.400 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 

 
3.4.2.2 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 con valori intorno al 50% del totale anche se con una lieve 
diminuzione nel 2014 rispetto all'anno precedente (50,94% nel 2013 e 47,49% nel 2014) ed in aumento 
nel 2015 (48,18%).   
Ben al di sotto delle corrispondenti quote di imprese attive nazionali seguono intorno al 10% le unità 
produttive raggiunte, afferenti alla sezione Commercio, riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali per la 
casa (11,28% nel 2013 e 12,68% nel 2014 e 12,16% nel 2015 contro una quota nazionale del 25%). La 
sezione Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese misura una percentuale di imprese 
raggiunte pari al 10,27% nel 2013, al 10,18% nel 2014 e 10,71% nel 2015, seguita dalla sezione 
Costruzioni con il (9,8% nel 2013, 9,21%% nel 2014 e 8,85% nel 2015). Valori tra l'1 ed il 3% fanno 
misurare le sezioni Altri servizi pubblici, sociali e personali (3,04% nel 2013, 3,12% nel 2014 e 3,11% nel 
2015), Sanità e assistenza sociale (2,37% nel 2013, 2,89% nel 2014 e 2,85% nel 2015).  
 
Figura 27 Unità produttive raggiunte per sezione Ateco - Dato nazionale (confronto anni 2013-2014-2015) 

 
Fonte: Fondimpresa 

 
Nell'ambito della sezione Attività manifatturiere le divisioni economiche cui fanno riferimento la maggior 
parte delle unità produttive raggiunte figurano la Produzione di metallo (23,25% nel 2013, 23,38% nel 2014 
e 23,8% nel 2015), la Fabbricazione di macchine (19,70% nel 2013, 19,5% nel 2014 e 20,47% nel 2015) e 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2013 2014 2015

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 
 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
 II Rapporto Annuale di valutazione 

                             Ufficio Studi e Ricerche 

43 

Spazi raggiunti dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

Alimentari (8,15% nel 2013, 9,46% nel 2014 e 9,22% nel 2015). Sostanzialmente stabile nell’arco del 
triennio è il comparto dei Prodotti chimici che si assesta in media intorno al 6,4%. 
 
Figura 28 Unità produttive raggiunte dettaglio sezione "Attività manifatturiere" - Dato nazionale (confronto anni 2013-2014-2015) 

 
 Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa  
 
Un ulteriore livello d’analisi, concernente la sezione Attività Manifatturiere per l’anno 2014, lo offre 
l’aggregazione delle imprese beneficiarie estratte dal database Fondimpresa secondo l’intensità 
tecnologica in relazione a: High Technology, Medium High technology, Medium Low technology and Low 
technology.  
Per l’aggregazione delle imprese è stata seguita la classificazione “Eurostat Indicators in High tech industry 
and knowledge – intensive services: Annex 3 – High-tech aggregation of manufacturing based on NACE Rev.2”12. Da 
tener presente un determinato margine d’errore nell’aggregazione dei settori appartenenti all’high tech. 
derivante dalla natura dei dati. La figura e la tabella successiva evidenziano, a livello regionale, le unità 
produttive raggiunte,  afferenti al settore Attività manifatturiere, aggregate secondo il differente grado di 
intensità tecnologica. 

                                                 
12 http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf  
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Figura 29 Unità produttive raggiunte dettaglio sezione "Attività manifatturiere" per intensità tecnologica - Dato Regionale, anno 2014 

Fonte: Elaborazioni su database Fondimpresa, 2014 

 
Tabella 8 Unità produttive raggiunte dettaglio sezione "Attività manifatturiere" per intensità tecnologica - Dato Regionale, anno 2014 

Regioni Low tech. Medium-Low tech. Medium-High tech. High tech. 

Abruzzo 189 159 93 10 

Alto Adige 40 19 17 2 

Basilicata 32 35 18 0 

Calabria 49 24 10 0 

Campania 473 275 180 18 

Emilia Romagna 539 675 572 56 

Friuli Venezia Giulia 199 167 125 9 

Lazio 269 239 190 25 

Liguria 69 59 66 10 

Lombardia 1270 1447 1047 110 

Marche 336 199 109 8 

Molise 25 19 10 0 

Piemonte 638 659 458 46 

Puglia 200 167 82 14 

Sardegna 59 48 26 8 

Sicilia 209 156 66 5 

Toscana 426 200 217 25 

Trentino 63 42 37 5 

Umbria 116 107 37 10 

Valle d'Aosta 7 11 8 0 

Veneto 1296 1132 673 106 

Totale 6.504 5.839 4.041 467 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, 2014 

 
Le regioni Lombardia e Veneto sono le regioni che hanno le unità produttive raggiunte con il più alto 
livello di tecnologia, seguite dall’Emilia Romagna e dal Piemonte. Il dato conferma la natura della 
struttura del sistema produttivo del Nord Italia. Al contrario, il centro-sud risulta essere un’area 
caratterizzata delle industrie manifatturiere con bassa specializzazione tecnologica. In termini 
percentuali, dalla figura seguente è possibile constatare che la Lombardia detiene il 23,6% di unità 
produttive raggiunte ad alta intensità tecnologica, seguita dal Veneto con il 22,7%; staccata di quasi dieci 
punti percentuali si posiziona l’Emilia Romagna (12%) e a seguire il Piemonte con il 9%. Le restanti 
regioni vanno da una percentuale dello zero per cento fino a raggiungere il 5,4% registrato nel Lazio.  
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Figura 30 Percentuale di Unità produttive raggiunte dettaglio sezione "Attività manifatturiere" per intensità tecnologica rispetto al totale di 
settore - Dato Regionale, anno 2014 

 
Fonte: Elaborazioni su database Fondimpresa, 2014 

 
La tabella che segue analizza l’andamento delle imprese italiane nei settori altamente tecnologici dal 
2008 al 2014. La gran parte delle imprese italiane si trova nei settori a minore intensità tecnologica. Se 
analizziamo nello specifico il settore manifatturiero, la maggior parte delle imprese è specializzata in 
tecnologie a bassa intensità e, durante i sette anni considerati, i saldi rappresentati nelle ultime tre 
colonne della tabella mostrano tendenze negative. 
 
Tabella 9 Saldi biennali delle Imprese nei differenti settori tecnologici (2008-2014) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ‘10-‘14 ‘12-‘14 ‘08-‘14 

Settori High-tech. (high-tech. 
manifatturiero e servizi di alta 
tecnologia ed intensità di 
conoscenza) 

111.803 109.614 108.061 106.603 106.235 104.362 105.837 -2.224 -398 -5.966 

Manifatturiero: 459.728 439.112 426.778 425.481 417.306 407.344 396.422 -30.356 -20.884 -63.306 

Medium high-tech.  43.290 43.148 43.357 43.575 42.056 41.559 40.656 -2.701 -1.400 -2.634 

High-tech.  7.379 6.909 6.680 6.272 5.984 5.683 5.453 -1.227 -531 -1.926 

Medium low-tech.  161.631 154.156 148.954 148.420 145.634 140.803 137.336 -11.618 -8.298 -24.295 

Low-tech.  - 234.899 227.787 227.214 223.632 219.299 212.977 -14.810 -10.655 -21.922 

Servizi di alta tecnologia ed  
intensità di conoscenza 

104.424 102.705 101.381 100.331 100.251 98.679 100.384 -997 133 -4.040 

Servizi di alta tecnologia ed 
intensità di conoscenza (esclusi 
intermediazione finanziaria e 
servizi high-tech.) 

687.190 692.857 702.482 685.034 695.574 678.028 690.725 -11.757 -4.849 3.535 

Bassa intensità di conoscenza  
Nei servizi di mercato 

2.028.4
69 

1.997.6
59 

1.994.4
19 

2.004.7
83 

1.999.700 1.996.191 1.956.870 -37.549 -42.830 -71.599 

  Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat “Enterprises in high-tech sectors by NACE Rev.2 activity” 
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Il quadro che emerge sia dalla riclassificazione delle unità produttive manifatturiere raggiunte da 
Fondimpresa sia dai dati Eurostat è di un paese caratterizzato da un settore manifatturiero 
prevalentemente low tech., e da imprese che utilizzano bassa intensità di conoscenza nei servizi di 
mercato. 
La tabella seguente mette in evidenza i principali trend delle imprese appartenenti al settore 
manifatturiero nei principali paesi europei per intensità tecnologica.  
 
Tabella 10 Saldi biennali delle Imprese Manifatturiere per intensità tecnologica nei principali paesi europei (2008-2014) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ‘10-‘14 ‘12-‘14 ‘08-‘14 

Medium high-technology  

Rep. Ceca 24.406 24.762 25.553 24.959 24.218 22.830 22.195 -3.358 -2.023 -2.211 

Germania 28.282 27.023 29.893 29.567 29.107 29.567 30.020 127 913 1.738 

Spagna 16.322 15.842 15.294 14.409 14.010 12.665 12.745 -2.549 -1.265 -3.577 

Francia 16.599 14.131 13.883 13.510 13.173 13.273 13.253 -630 80 -3.346 

Polonia 11.586 11.964 11.643 11.647 11.436 11.369 11.781 138 345 -183 

Regno Unito 21.334 19.749 18.789 18.202 17.899 18.132 18.391 -398 492 -2.943 

High-technology  

Rep. Ceca 3.737 3.822 3.553 3.477 3.441 3.405 3.339 -214 -102 -398 

Germania 7.790 8.759 8.975 8.536 8.247 8.713 8.827 -148 580 1.037 

Spagna 3.219 3.037 3.027 2.956 2.815 2.704 2.668 -359 -147 -551 

Francia 4.538 4.264 3.403 3.155 3.227 3.309 3.178 -225 -49 -1.360 

Polonia 2.382 2.939 3.097 3.106 3.033 3.432 3.461 364 428 1.079 

Regno Unito 7.479 7.436 6.831 6.569 6.385 6.528 6.504 -327 119 -975 

Medium low-technology  

Rep. Ceca - 56.413 62.469 66.574 67.087 65.563 68.299 5.830 1.212 11.886* 

Germania 68.549 65.809 74.555 74.624 74.584 74.737 79.020 4.465 4.436 10.471 

Spagna 74.999 68.189 66.897 64.178 61.155 59.824 57.626 -9.271 -3.529 -17.373 

Francia 56.927 59.949 60.663 - 61.097 61.877 66.827 6.164 5.730 9.900 

Polonia 76.772 69.382 70.561 73.295 71.733 73.540 75.480 4.919 3.747 -1.292 

Regno Unito 44.108 44.231 43.416 43.687 46.700 49.597 47.470 4.054 770 3.362 

Low-technology  

Rep. Ceca - 71.212 75.769 78.509 79.143 75.890 76.208 439 -2.935 4.996* 

Germania 90.821 78.243 95.949 95.120 91.726 89.806 94.735 -1.214 3.009 3.914 

Spagna 112.958 104.905 103.522 100.618 97.938 93.742 93.549 -9.973 -4.389 -19.409 

Francia 133.585 128.696 134.241 - 140.367 147.916 151.835 17.594 11.468 18.250 

Polonia 98.896 91.473 91.083 91.090 88.498 86.073 89.917 -1.166 1.419 -8.979 

Regno Unito 58.896 57.052 55.002 54.192 53.615 53.686 53.602 -1.400 -13 -5.294 

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat “Enterprises in high-tech sectors by NACE Rev.2 activity” 
   Note: * la variazione è calcolata sul 2009 

 

Nella tabella seguente si è proceduto alla normalizzazione13 dei dati relativi alle imprese del settore 
manifatturiero nei principali paesi europei con l’inclusione dell’Italia. Il valore zero indica il paese che in 
quel determinato anno ha fatto registrare il dato più basso in relazione al livello di intensità tecnologica 
tra le imprese del settore manifatturiero, mentre il valore cento corrisponde al dato più alto.  
Nel confronto con i maggiori paesi europei, l’Italia ha maggiori imprese a medio-alta intensità 
tecnologica (100) ma perde in termini di imprese ad alta intensità dove la Germania ha il maggior 
numero di imprese (100). Focalizzandoci sull’andamento temporale, se nel 2008 registravamo nel 
manifatturiero ad alta intensità tecnologica, numeri vicini alla Germania, nel corso degli anni abbiamo 
perso circa la metà passando da un valore pari a 92,4 a 45,2. Ciò significa che è aumentato il divario con 
la Germania mentre si è ridotto nei confronti della Spagna. Per quanto concerne i settori nel 
manifatturiero caratterizzati da una medio-bassa intensità tecnologica, l’Italia realizza il valore massimo 
(100). La normalizzazione ci aiuta a comprendere il divario annuale che sussiste tra il paese e le altre 
nazioni. 
 

                                                 
13 La normalizzazione è stata calcolata applicando la seguente formula: (𝐶𝑖𝑡 − 𝐶𝑚𝑖𝑛,𝑡) (𝐶𝑚𝑎𝑥,𝑡 − 𝐶𝑚𝑖𝑛,𝑡⁄ ). Dove C rappresenta il numero 

delle imprese appartenenti al settore manifatturiero del paese i nell’anno t; 𝐶𝑚𝑖𝑛,𝑡 è il paese che nell’anno t ha il numero minimo di imprese 

mentre 𝐶𝑚𝑎𝑥,𝑡  rappresenta quello con il numero massimo di imprese. 
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Tabella 11 Normalizzazione annuale delle Imprese Manifatturiere per intensità tecnologica nei principali paesi europei (2008-2014) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Medium high-technology manufacturing 

Rep. Ceca 40,44 41,04 43,86 41,69 41,74 37,96 36,07 

Germania 52,66 48,29 57,55 56,13 57,71 60,28 63,17 

Spagna 14,94 12,44 11,51 8,65 8,41 4,29 3,34 

Francia 15,81 6,95 7,06 5,84 5,67 6,31 5,10 

Polonia 0 0 0 0 0 0 0 

Regno Unito 30,75 24,96 22,53 20,53 21,11 22,40 22,89 

Italia 100 100 100 100 100 100 100 

High-technology manufacturing 

Rep. Ceca 25,06 15,17 8,84 9,34 11,52 11,67 10,89 

Germania 100 100 100 100 100 100 100 

Spagna 15,48 1,68 0 0 0 0 0 

Francia 39,87 22,77 6,32 3,57 7,58 10,07 8,28 

Polonia 0 0 1,18 2,69 4,01 12,12 12,88 

Regno Unito 94,25 77,27 63,95 64,75 65,72 63,64 62,28 

Italia 92,40 68,21 61,42 59,43 58,34 49,58 45,22 

Medium low-technology manufacturing 

Rep. Ceca 
 

11,08 18,05 21,85 20,61 17,51 23,18 

Germania 20,80 19,63 29,51 29,54 28,18 27,56 35,11 

Spagna 26,29 21,79 22,25 19,56 14,61 11,21 11,30 

Francia 10,91 14,30 16,34 0,00 14,55 13,46 21,54 

Polonia 27,79 22,88 25,72 28,27 25,30 26,25 31,17 

Regno Unito 0 0 0 0 0 0 0 

Italia 100 100 100 100 100 100 100 

Low-technology manufacturing 

Rep. Ceca 
 

7,96 12,02 14,05 15,01 13,41 14,18 

Germania 42,74 11,92 23,70 23,65 22,42 21,81 25,81 

Spagna 72,38 26,91 28,08 26,83 26,07 24,19 25,06 

Francia 100 40,28 45,86 0,00 51,03 56,90 61,64 

Polonia 53,56 19,35 20,88 21,33 20,52 19,56 22,79 

Regno Unito 0 0 0 0 0 0 0 

Italia 
 

100 100 100 100 100 100 

   Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat “Enterprises in high-tech sectors by NACE Rev.2 activity” 

 
Nella tabella successiva si è calcolato il tasso percentuale di variazione prendendo come anno di 
riferimento il 2010. 
 
Tabella 12 Tasso percentuale di variazione delle Imprese Manifatturiere per intensità tecnologica nei principali paesi europei (2008-2014) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Medium high-technology manufacturing 

Rep. Ceca 95,51 96,90 100 97,68 97,03 89,34 86,86 

Germania 94,61 90,40 100 98,91 98,44 98,91 100,42 

Spagna 106,72 103,58 100 94,21 97,23 82,81 83,33 

Francia 119,56 101,79 100 97,31 97,51 95,61 95,46 

Polonia 99,51 102,76 100 100,03 98,19 97,65 101,19 

Regno Unito 113,55 105,11 100 96,88 98,34 96,50 97,88 

Italia 99,85 99,52 100 100,50 96,51 95,85 93,77 

High-technology manufacturing 

Rep. Ceca 105,18 107,57 100 97,86 98,96 95,83 93,98 

Germania 86,80 97,59 100 95,11 96,61 97,08 98,35 

Spagna 106,34 100,33 100 97,65 95,23 89,33 88,14 

Francia 133,35 125,30 100 92,71 102,28 97,24 93,39 

Polonia 76,91 94,90 100 100,29 97,65 110,82 111,75 

Regno Unito 109,49 108,86 100 96,16 97,20 95,56 95,21 

Italia 110,46 103,43 100 93,89 95,41 85,07 81,63 

Medium low-technology manufacturing 

Rep. Ceca 0,00 90,31 100 106,57 100,77 104,95 109,33 

Germania 91,94 88,27 100 100,09 99,95 100,24 105,99 

Spagna 112,11 101,93 100 95,94 95,29 89,43 86,14 

Francia 93,84 98,82 100 
  

102,00 110,16 

Polonia 108,80 98,33 100 103,87 97,87 104,22 106,97 

Regno Unito 101,59 101,88 100 100,62 106,90 114,24 109,34 

Italia 108,51 103,49 100 99,64 98,12 94,53 92,20 

Low-technology manufacturing 

Rep. Ceca 
 

93,99 100 103,62 100,81 100,16 100,58 
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Germania 94,66 81,55 100 99,14 96,43 93,60 98,73 

Spagna 109,11 101,34 100 97,19 97,34 90,55 90,37 

Francia 99,51 95,87 100 
  

110,19 113,11 

Polonia 108,58 100,43 100 100,01 97,15 94,50 98,72 

Regno Unito 107,08 103,73 100 98,53 98,94 97,61 97,45 

Italia 
 

103,12 100 99,75 98,42 96,27 93,50 

   Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat “Enterprises in high-tech sectors by NACE Rev.2 activity” 

 
Rispetto all’anno base le imprese che utilizzano sistemi di produzione ad alta intensità tecnologica sono 
diminuite in Italia di 18,4 punti registrando la variazione negativa più alta rispetto alla Rep. Ceca, 
Germania, Spagna, Francia e Regno Unito. Solamente la Polonia evidenzia un incremento pari a 11,8 
punti. Nel settore a media e alta intensità tecnologica l’entità della perdita è minore e pari a 6,2 punti. 

3.5 I lavoratori formati 
Nel 2014, il numero di lavoratori che ha partecipato ad azioni formative è stato di 719.788 su un totale 
di 4.646.411 lavoratori appartenenti alle imprese aderenti.  Rapportando il numero dei lavoratori 
aderenti con il numero dei lavoratori raggiunti possiamo evincere che solo il 15,5% è stato coinvolto in 
piani di formazione nel 2014. Nel 201514, la percentuale, calcolata su dati parziali, si attesta all’11%. 
Circa il 91% ha un contratto a tempo indeterminato mentre la qualifica professionale più ricorrente è 
quella dell’impiegato amministrativo e tecnico insieme agli operai. Principalmente i lavoratori che nel 
2014 e 2015 hanno partecipato a corsi di formazione hanno un’età compresa tra i 45 ed i 54 anni a 
scapito dei giovanissimi che risultano i meno coinvolti. Il genere predominante, calcolato come media 
tra il 2014 ed il 2015, è quello maschile; circa il 69% dei lavoratori formati è di sesso maschile mentre 
poco più del 31% è di sesso femminile (figura successiva. I paragrafi che seguiranno descriveranno in 
maniera più dettagliata l’anagrafica dei lavoratori formati). 

3.5.1 Lavoratori coinvolti per genere 
In generale, il coinvolgimento dei lavoratori nella formazione erogata dal fondo mostra un divario di 
genere dove la percentuale media di lavoratori donna formati nel biennio 2014-2015 si attesta al 31% 
(come da figura “Percentuale di Lavoratori formati per genere (2014-2015”)). Scorporando tale 
percentuale a livello settoriale, si desume come alcuni settori siano prettamente a partecipazione 
maschile mentre altri più a devozione femminile (figura “Percentuale di Lavoratori formati per genere e 
settore (2014))”. Ciò non significa che le azioni intraprese dal fondo siano rivolte prettamente verso gli 
uomini, essa riflette la dinamica occupazionale che si registra a livello di sistema Italia (i dati sono 
riportati nella tabella a seguire).  
Analizzando i dati diffusi dall’Istat sulla distribuzione dei lavoratori dipendenti delle imprese per genere, 
si evince che il 59% dei lavoratori dipendenti è di genere maschile e il 41% è di genere femminile. 
 
Figura 31 Percentuale di Lavoratori formati per genere, anno 2014-2015 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
NB: I dati sul 2015 sono non consolidati e vengono utilizzati in un’ottica di tendenza. 

                                                 
14 Nel 2015 il dato non è consolidato per cui ogni percentuale viene letta in un’ottica di tendenza al fine di avere una 
proiezione se pur non completa dell’andamento delle attività svolte dal fondo. 
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La tabella che segue rappresenta la distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti delle imprese 
italiane per il 2014 nei principali settori economici raggruppati secondo la classificazione Ateco 2007. 
 
Tabella 13 Percentuale di Lavoratori dipendenti delle imprese in Italia per genere e settore economico ATECO 2007, anno 2014  

 
M F 

TOTALE 59,3% 40,5% 

TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI (b-e) 72,2% 27,8% 

Estrazione di minerali da cave e miniere 81,9% 18,1% 

Attività manifatturiere 71,2% 28,8% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 81,3% 18,7% 

Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 84,0% 16,0% 

Costruzioni 89,2% 10,8% 

Commercio, trasporto e magazzinaggio, alloggio e ristorazione (g-i) 55,8% 43,6% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 51,2% 48,8% 

Trasporto e magazzinaggio 74,5% 23,1% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 45,7% 54,3% 

Altri servizi (j-s escluso o) 42,7% 57,3% 

Servizi di informazione e comunicazione 57,9% 42,1% 

Attività finanziarie e assicurative 50,9% 49,1% 

Attività immobiliari 38,4% 61,6% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 38,0% 62,0% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 48,1% 51,9% 

Istruzione 24,1% 75,9% 

Sanità e assistenza sociale 20,1% 79,9% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 55,3% 44,7% 

Altre attività di servizi 32,5% 67,5% 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 

 
Dalla tabella in questione si evince la predominanza delle donne nei seguenti settori economici: Attività 
dei servizi di alloggio e di ristorazione, 54%; Altri servizi, 57%; Attività immobiliari, 62%; Attività 
professionali, scientifiche e tecniche, 62%; Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese, 52%; Istruzione, 76%; Sanità e assistenza sociale, 80%; Altre attività di servizi, 68%. Le 
successive due figure mettono in evidenza i risultati di Fondimpresa in termini di percentuale di 
lavoratori formati per ciascun settore e genere. In particolare si evince per entrambi gli anni oggetto di 
analisi una predominanza del genere maschile ad eccezione di due settori: Sanità ed assistenza sociale e 
Istruzione. Nel 2015, il settore Alberghi e ristoranti vede un cambio di tendenza: dal 49% di lavoratrici 
nel 2014 al 52,7%. 
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Figura 32 Percentuale di Lavoratori formati per genere e settore, anno 2014 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
Figura 33 Percentuale di Lavoratori formati per genere e settore, anno 2015 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. 
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Mettendo a confronto i dati dell’universo di riferimento con le performance del fondo, possiamo notare 
un andamento simile specialmente nelle seguenti aree produttive: manifatturiero, commercio, sanità ed 
istruzione. 
Il grado di penetrazione di Fondimpresa in relazione al genere può essere calcolato rapportando il 
numero di lavoratori raggiunti in funzione al settore economico di appartenenza sul totale di lavoratori 
distinti per genere dell’universo di riferimento. Nel processo di calcolo del tasso di penetrazione è 
necessario tener presente di un certo grado di errore derivante dall’aggregazione e trasformazione dei 
valori assoluti dalla classificazione settoriale Ateco 2007 in Ateco 2002 al fine di omogeneizzare le 
grandezze in esame. La tabella successiva presenta i tassi di penetrazione per l’anno 2014 per quei 
settori economici dove è stata possibile l’aggregazione.15  
 
Tabella 14 Tasso di penetrazione di Fondimpresa rispetto all’universo di riferimento per genere e settore economico, anno 2014 

 
M F 

C - Estrazione di minerali 10% 6% 

D - Manifatturiero 12% 10% 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 8% 9% 

F - Costruzioni 4% 4% 

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

1% 1% 

H - Alberghi e ristoranti 1% 1% 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 9% 14% 

J - Attività finanziarie 1% 1% 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 4% 2% 

M - Istruzione 5% 6% 

N - Sanità e assistenza sociale 8% 5% 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 20% 13% 

Totale complessivo 7% 5% 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa ed Istat. 

 
Le elaborazioni presentate nella tabella precedente ci danno un’indicazione sul grado di penetrazione di 
Fondimpresa rispetto all’universo di riferimento in funzione del genere e del settore economico. Dalle 
percentuali si evince che il fondo riesce a coivolgere solo il 10% delle donne nel settore manifatturiero; il 
13% nel settore degli altri servizi pubblici, sociali e personali ed il 14% nel settore trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni. Negli altri settori, la capacità di coinvolgere le donne è, in termini percentuali, in linea con 
quella degli uomini. 
 
3.5.2 Ulteriori caratteristiche dei lavoratori raggiunti 
In questo paragrafo saranno descritte le caratteristiche dei lavoratori raggiunti dal fondo secondo i 
seguenti aspetti:  

 tipologia contrattuale;  

 inquadramento professionale;  

 settore economico di appartenenza;  

 classe di età dei lavoratori. 
 

                                                 
15 Nel settore E sono stati sommati rispettivamente il settore fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata ed fornitura di acqua reti 
fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento ; nel settore G sono stati sommati commercio, trasporto e magazzinaggio, alloggio e ristorazione ed 
commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli; nel settore I abbiamo sommato: trasporto e magazzinaggio con servizi di 
informazione e comunicazione; nel settore K sono stati sommati rispettivamente: attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese ed altre attività di servizi. 
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In relazione alla tipologia contrattuale, dai dati estratti dal database Fondimpresa si evince come, sia nel 
2014 che nel 2015, circa il 91% dei lavoratori coinvolti in formazione ha un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. I dati estratti per il 2015 sono non consolidati alla data di estrazione per cui vengono 
utilizzati in un’ottica di tendenza. 
 
Figura 34 Percentuale di Lavoratori formati per tipologia contrattuale, anni 2014-2015 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
In media, l’8,5% dei lavoratori raggiunti ha un contratto di lavoro che rientra nella categoria dei rapporti 
di lavoro a tempo, più specificatamente dalla figura “Percentuale di Lavoratori formati per Altre tipologie 
contrattuali” emerge che in media circa il 5,6% dei lavoratori ha un contratto di lavoro a tempo 
determinato.   
 
Figura 35 Percentuale di Lavoratori formati per Altre tipologie contrattuali, anni 2014-2015 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Secondo la figura sottostante, nel 2014 il 49,3% dei lavoratori raggiunti è inquadrato come impiegato e 
nel 2015 si rileva un incremento di 1,2 punti percentuali. Inversa, invece, la tendenza relativa agli operai i 
cui dati percentuali sembrano subire una contrazione di 0,8 punti rispetto all’anno precedente (dal 
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43,8% nel 2014 al 43% nel 2015). A seguire ed in percentuale minore, vi è la qualifica di quadro 
rispettivamente 6,8% nel 2014 e 6,4% nel 2015.  
 
Figura 36 Percentuale di Lavoratori formati per inquadramento professionale, anni 2014-2015 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
Le due figure susseguenti mostrano la percentuale di lavoratori per ciascun settore in relazione 
all’inquadramento professionale e settore di attività. Nel 2014, in quasi tutti i settori economici, 
l’impiegato è la figura professionale preminente per i lavoratori raggiunti da Fondimpresa. Nei settori 
Agricoltura caccia e silvicoltura e Pesca, piscicoltura e servizi connessi prevale, invece, l’operaio. Il quadro, tra tutti 
i settori, è presente maggiormente nella Produzione e distribuzione di energia, gas ed acqua (16,5%). 
 
Figura 37 Percentuale di Lavoratori formati per inquadramento professionale e settore, anno 2014 

  

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
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Nel 2015, si palesa all’incirca la stessa dinamica esposta nel precedente capoverso per il 2014. 
 
 
Figura 38 Percentuale di Lavoratori formati per inquadramento professionale e settore, anno 2015 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. 
 
Osservando i lavoratori raggiunti in funzione del settore economico di appartenenza, la figura 
successiva mette in evidenza che il Manifatturiero è il settore che nel biennio considerato conta la 
percentuale maggiore di lavoratori raggiunti (50,6% nel 2014 e 51% nel 2015), seguito a distanza dal 
settore Trasporti e magazzinaggio (20,75 nel 2014 e 18,4% nel 2015). 
 
Figura 39 Percentuale di Lavoratori formati per settore economico, anni 2014-2015 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. 
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Scorporando il settore Manifatturiero, dalla figura successiva si evince che la maggior parte dei 
lavoratori è impiegato maggiormente nel sotto-settore Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo (22% 
nel 2014, 20% nel 2015) seguito da Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (18% nel 2014, 21% nel 
2015). I lavoratori appartenenti al sotto-settore Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei 
combustibili nucleari e Industria del legno e dei prodotti in legno sono quelli meno raggiunti (1% in media in 
entrambi gli anni). 
 
Figura 40 Percentuale di Lavoratori formati dettaglio settore Manifatturiero, anni 2014-2015 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
I lavoratori raggiunti sono stati analizzati anche in relazione alla classe di età di appartenenza; a tal 
riguardo sono state individuate sei classi: 

1. 15- 24 anni 
2. 25-34 anni 
3. 35-44 anni 
4. 45-54 anni 
5. 55- 64 anni 
6. over 65 

 
La distribuzione dei lavoratori, come si vede nella figura seguente, prende la forma di una u rovesciata; 
ciò indica come le imprese decidano di inserire i lavoratori in piani formativi al crescere della loro età 
anagrafica fino a raggiungere il punto di massimo nella classe 45-54 per poi iniziare a decrescere e 
toccare il punto più basso nella classe over 65. Tale andamento è speculare per entrambe le annualità 
analizzate.  
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Figura 41 Percentuale di Lavoratori formati per classe di età, anni 2014-2015 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
Le successive due figure mettono in evidenza la percentuale di lavoratori per ciascun settore in 
relazione alla classe di età di origine. Nel 2014, in tutti i settori economici le classi di età maggiormente 
presenti, ovvero presenti per più del 50% rispetto alle altre, sono le classi 35-44 e 45-54. I giovani 
lavoratori, classe 25-34 anni, sono presenti essenzialmente nel settore Alberghi e ristoranti (25,7%) lo 
stesso lo si può affermare per la classe 15-24 con il 4,7%. 
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Figura 42 Percentuale di Lavoratori formati per classe di età e settore economico, anno 2014 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Nel 2015, in tutti i settori economici le classi di età maggiormente presenti sono ancora le classi 35-44 e 
45-54. I giovani lavoratori, classe 25- 34 anni, sono presenti invece nel settore Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali (27,8%) mentre per la classe 15-24 il settore Alberghi e ristoranti si attesta al 5%, ovvero 0,3 
punti percentuali in più rispetto 2014. Naturalmente i dati afferenti al 2015 sono dati non consolidati, 
per cui vanno sempre letti ed interpretati in un’ottica di tendenza. 
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Figura 43 Percentuale di Lavoratori formati per classe di età e settore economico, anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
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percentuale delle ore corso a preventivo di ogni tematica formativa relativa a ciascuna azione formativa 
rapportando il risultato al totale ore corso della medesima azione. Successivamente, il parametro che ne 
è derivato è stato impiegato nella suddivisione delle ore corso di ogni tematica formativa all’interno di 
ciascuna azione formativa.  
 
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, 
e 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; il contrario avviene nel 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.   
 
Le ore di formazione sono suddivise nei due conti: Conto Sistema e Conto Formazione. In particolare, nel 
2014 le ore corso16 per il Conto Formazione sono 1.449.757, mentre per il Conto Sistema sono 720.964 
ore; per un totale di 2.170.721 ore erogate. Nel 2015, invece, le ore corso complessive sono per il Conto 
Formazione 1.068.165 e per il Conto sistema 485.889. Il 30,7% delle ore del Conto Formazione è 
interessato alla tematica formativa Sicurezza sul luogo di lavoro, a seguire Abilità personali, Lingue e 
Tecniche di produzione. Nel Conto Sistema, invece, le principali tematiche sono Sicurezza sul luogo di 
lavoro (33%), Impatto ambientale e Tecniche di produzione. 
 
Tabella 15 Ore di formazione erogate per Tipologia di Conto, anni 2014-2015  

Tipologia Conto 2014 % 2015 % 

Conto Sistema 720.964 33,2% 485.889 31,3% 

Conto Formazione 1.449.757 66,8% 1.068.165 68,7% 

TOTALE 2.170.721 100,0% 1.554.054 100,0% 

Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 

3.6.1 Il confronto tra le tematiche formative dei due Conti 
I dati relativi alle annualità 2014 e 2015 relativamente alla tipologia e intensità degli interventi segnalano 
alcuni elementi di similarità ed anche di distinzione tra i due Conti: 

 Nel 2014 si evince una analoga prevalenza delle attività volte a garantire la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, che tocca il 33,4% nel Conto Formazione e 30,7% nel Conto di Sistema, mentre nel 2015 si 
nota un netto calo in entrambi i conti soprattutto nel Conto Sistema. L’incidenza così alta della 

                                                 
16 In questo caso si è deciso di utilizzare il dato “Ore corso” che considera la durata dei corsi di formazione così come 

distribuiti tra le diverse tematiche formative (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) piuttosto che il dato “Monte ore complessive” il quale moltiplica il dato “Ore 
corso” per i singoli corsisti partecipanti. 
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Sicurezza 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 31% nel 2014 e il 30,7% nel 2014 per il 
Conto Formazione mentre per il Conto Sistema raggiungono rispettivamente il 15,5% in entrambi 
gli anni. 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 soprattutto nel 2015 mentre nel 2014 vi è uno scarto di 1,3 
punti percentuali a favore 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; 

 la tematica della Qualità supera il 7% delle opzioni nel Conto di Sistema nel periodo esaminato e 
l’Impatto ambientale è soprattutto prerogativa delle iniziative riferite agli Avvisi Conto di Sistema. 

 
Figura 44 Ripartizione % delle ore tematiche formative - Confronto tra Conto Formazione e Conto di Sistema, anno 2014 

 
Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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Figura 45 Ripartizione % delle ore tematiche formative - Confronto tra Conto Formazione e Conto di Sistema, anno 2015 

 

Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 

Le due figure successive sono una rielaborazione delle due precedenti, nel senso che sono illustrate 
rispettivamente le dinamiche susseguitesi nei due anni presi in esame nel rapporto per ogni conto e 
tematica formativa ed è stata calcolata la variazione percentuale intercorsa. Nel Conto Formazione si 
sono registrate essenzialmente variazioni positive in ogni tematica formativa mentre nel Conto Sistema 
a perdere sono state le Abilità personali, la Qualità e la Sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Figura 46 Percentuale di Ore di formazione erogate per tipologia di Conto e tematiche formative sul totale delle ore, anni 2014-2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
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Figura 47 Percentuale di Ore di formazione erogate per tipologia di Conto e tematiche formative sul totale delle ore, anni 2014-2015 

 
 Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

3.6.2 Tematiche formative e dimensioni aziendali 
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Sistema.  
La figura che segue mette in risalto l’andamento delle ore di formazione per tematica formativa e classe 
dimensionale.  Le Imprese con più di 500 addetti, nel Conto Formazione, sono quelle che rispetto alle 
altre categorie di addetti effettuano più formazione. 
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Figura 48 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Formazione per tematiche formative e classe dimensionale sul totale delle ore, anni 

2014-2015 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Dalle figure precedenti si evince che vi sono aree formative che seguono dinamiche differenti a seconda 
della dimensione aziendale, a tal riguardo possiamo annoverare per il 2014, ed anche per il 2015, la 
tematica dell’Impatto ambientale, del Marketing e quella della Qualità che mostrano andamenti molto 
variabili tra le varie dimensioni di azienda.  
Dalla figura precedente inoltre si evince, in tema di tematiche formative, come alcune di esse siano 
principalmente offerte nelle piccole e medie imprese (ad esempio la Sicurezza sul luogo di lavoro e 
Qualità) mentre tematiche come abilità personali siano maggiormente diffuse nelle grandi imprese. Le 
aziende di piccole dimensioni (meno di 10 addetti) indirizzano la gran parte della formazione in Lavoro 
d’ufficio ed attività di segreteria (18,4% in entrambi gli anni). 
Nel Conto Sistema, le imprese con 10-49 addetti sono quelle che maggiormente usufruiscono dei 
programmi di formazione continua rispetto alle altre classi di impresa in tutte le tematiche formative 
disponibili. 
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Figura 49 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Sistema per tematiche formative e classe dimensionale sul totale delle ore, anni 
2014-2015 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

Da quanto riportato appare con evidenza come le micro aziende indirizzano la gran parte della 
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propensione a investire nelle competenze professionali specifiche e funzionali agli incrementi di 
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tecniche finalizzate al miglioramento, all’introduzione di innovazione tecnologiche nei processi 
produttivi. E tale riscontro appare evidente nelle risultanze del Conto Formazione in cui risulta positiva 
la relazione tra incidenza della formazione in tematiche connesse alle tecniche di produzione e classe 
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dimensionale ma il rapporto sembrerebbe arrestarsi quando si vanno a considerare le aziende con 
almeno 250 addetti.  Oltre questa classe dimensionale le ore di formazione di tecniche di produzione 
iniziano ad incrementare. 

3.6.3 Tematiche formative, monte ore individuali e profilo socio-professionale dei lavoratori 
Per offrire una analisi del fabbisogno formativo intercettato da Fondimpresa appare interessante 
approfondire la relazione esistente tra la tipologia di fabbisogno formativo e il profilo socio-
professionale del lavoratore. 
A riguardo della tipologia contrattuale, si evidenzia una variabilità di composizione delle ore di 
formazione per tematiche in relazione alle diverse tipologie contrattuali. In particolare sono state create 
due categorie di contratti: contratti a tempo determinato e altre tipologie di contratti. 
La relazione tra la le ore erogate secondo la tipologia contrattuale e la tematica formativa è visibile nelle 
due figure che seguono. Dalla lettura dei dati si evince una netta predominanza delle ore erogate nei 
confronti di lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato, sia nel 2014 che nel 2015. 
La stabilità occupazionale appare in questi casi orientare le imprese e i lavoratori nello scegliere il 
rafforzamento delle competenze personali. 
 
Figura 50 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Formazione per tematiche formative e tipologia di contratto sul totale delle ore, 

anni 2014-2015 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Le figure successive mettono in risalto la percentuale di ore di formazione erogate nel Conto Sistema 
durante il biennio 2014-2015. Da esse si deduce che nel 2014 vi è una cospicua percentuale di lavoratori 
con contratto a tempo indeterminato che ha fruito di ore di formazione soprattutto nella tematica 
Lingue (86,6%) e Qualità (86%). I lavoratori afferenti alle altre categorie contrattuali si concentrano per 
il 15% nella tematica riguardante la Sicurezza del lavoro e per il 14% sulla Sicurezza ambientale.  
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Figura 51 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Sistema per tematiche formative e tipologia di contratto sul totale delle ore, anni 

2014-2015 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati 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 impiegatizi verso 
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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 nel Conto Formazione e più del 60% nel Conto Sistema, mentre si afferma anche la quota di 
interventi formativi in Tecniche di produzione. 
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Figura 52 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Formazione per tematiche formative ed inquadramento professionale sul totale 
delle ore, anni 2014-2015 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
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Figura 53 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Sistema per tematiche formative ed inquadramento professionale sul totale delle 
ore, anni 2014-2015 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
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formative rispetto alle donne; tale dato, però, può dipendere dalla percentuale di donne presenti 
nell’organico aziendale. 
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Figura 54 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Formazione per tematiche formative ed genere sul totale delle ore, anni 2014-
2015 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Analizzando il Conto Sistema si evince che il genere più coinvolto è quello maschile, in media più del 
50% di ore di formazione sono seguite dai maschi. Le sole tematiche a fare da eccezione, nel 2014, 
sono Lavoro in ufficio ed attività di segreteria, con più del 76% di ore erogate a lavoratrici, e 
Contabilità-Finanza con il 57%. 
 
  

34,65% 

48,66% 

38,59% 

19,20% 

32,40% 

37,62% 

36,44% 

50,04% 

32,68% 

22,49% 

18,75% 

65,35% 

51,34% 

61,38% 

80,80% 

67,60% 

62,38% 

63,56% 

49,96% 

67,32% 

77,50% 

81,25% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

2014 

F M

32,90% 

46,82% 

38,59% 

19,61% 

34,33% 

52,95% 

37,05% 

51,59% 

31,43% 

22,10% 

21,23% 

67,10% 

53,18% 

61,41% 

80,39% 

65,67% 

47,05% 

62,95% 

48,41% 

68,57% 

77,87% 

78,77% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

2015 

F M

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 
 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  
 II Rapporto Annuale di valutazione 

                             Ufficio Studi e Ricerche 

70 

Spazi raggiunti dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

Figura 55 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Sistema per tematiche formative e genere sul totale delle ore, anni 2014-2015 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Le figure seguenti illustrano la relazione tra la qualità dei fabbisogni espressi e la struttura occupazionale 
in termini di classi di età e di tematiche formative per il Conto Formazione. Nel 2014, le classi di età 
maggiormente coinvolte in attività formative sono state rispettivamente la classe 35-44 e quella 45-54 
anni; al contrario, i giovani lavoratori con una età compresa tra i 15 ed i 24 anni risultano essere i 
lavoratori meno coinvolti in attività formative. 
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Figura 56 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Formazione per tematiche formative e classe d’età sul totale delle ore, anni 2014-
2015 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

Anche per il Conto Sistema vale quanto scritto precedentemente ovvero in termini di classe di età dei 
lavoratori, le classi maggiormente coinvolte in attività formative sono le classi 35-44 e 45-54. I giovani 
continuano ad essere la classe dimensionale meno impiegata in corsi di formazione. 
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Figura 57 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Sistema per tematiche formative e classe d’età sul totale delle ore, anni 2014-
2015 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

3.7 Rilevanza dei settori economici delle imprese raggiunte nel contesto 
produttivo nazionale  

Le analisi statistico-economiche svolte in questo report e in particolare nel capitolo sugli Spazi raggiunti 
dalla formazione finanziata da Fondimpresa evidenziano due scenari: l’operato di Fondimpresa all’interno dei 
fondi interprofessionali; l’andamento del sistema produttivo italiano.  
 
Le performance delle imprese attive tra il 2010 e il 2014 sono state misurate attraverso l’indicatore del 
valore aggiunto calcolato al costo dei fattori nei principali settori economici. I dati Istat confermano la 
predominanza del settore manifatturiero rispetto agli altri, infatti circa il 30% del valore aggiunto totale 
è creato in questo settore. A seguire troviamo il commercio, il settore dei servizi e le costruzioni. Negli 
ultimi anni si è assistito a un incremento dei servizi rispetto agli altri settori produttivi che va a 
confermare un cambiamento verso il settore terziario a scapito di una caduta dell’industria italiana. Ciò 
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è stato causato in parte da politiche industriali di delocalizzazione dall’altro da una crescente crisi della 
domanda interna a causa di una forte perdita del potere d’acquisto dei consumatori. In un contesto 
produttivo in cui quasi tutti i settori perdono imprese, ovvero dove aumenta il tasso di mortalità e non 
ne nascono di nuove, si inserisce Fondimpresa.  
Nei precedenti capitoli, si è analizzato e studiato l'operato di Fondimpresa facendo riferimento sia al 
numero di imprese che hanno aderito al Fondo sia al numero di imprese (tra quelli che hanno aderito al 
Fondo) che hanno partecipato ad attività formativa nell'anno 2014.  
Confrontando i risultati ottenuti tra il 2013 e il 2015, in termini percentuali, soffermandoci sui dati 
relativi al 2014, le unità produttive che sono state raggiunte fanno parte del settore del manifatturiero 
per il 47,5% a seguire abbiamo il commercio con il 12,7%, le attività immobiliari con il 10,2% e le 
costruzioni, 8,9%. 
Tra questi settori, quelli che che a livello di sistema Italia creano maggior valore aggiunto e quindi 
risultano essere maggiormente performanti sono, come già sottolineato in precedenza, il manifatturiero 
ed il commercio.  
Meno rilevante appare il valore delle imprese raggiunte negli altri settori ad alto valore aggiunto quali 
quelli della produzione e distribuzione di energia, gas ed acqua, ed il comparto dei servizi. 
 
Secondo il Rapporto sulla competitività dei settori Produttivi – Edizione 2015 pubblicato dall’Istat, si 
sta tendendo negli ultimi anni alla “terziarizzazione” dell’industria ovvero le imprese industriali stanno 
aumentando l’offerta di servizi, “l’interconnessione tra industria e servizi rappresenta il tratto distintivo 
dell’evoluzione economica degli ultimi decenni, un processo favorito a sua volta dalla frammentazione internazionale della 
produzione (le cosiddette catene globali del valore) e dal conseguente incremento degli scambi di beni e servizi intermedi”17. 
In tal contesto, i servizi negli ultimi anni hanno mostrato quote sempre più crescenti di valore aggiunto 
rispetto agli altri settori ed in particolare rispetto al manifatturiero. 
Segnali, anche se molto “grezzi”, di relazioni positive tra interventi formativi realizzati da Fondimpresa 
(unità produttive raggiunte – lavoratori raggiunti) e corrispondente articolazione tra i settori economici 
a maggior peso in termini di valore aggiunto si possono cogliere nelle due tabelle seguenti, ove si 
presentano come indicatori sintetici i rapporti di disparità, costruiti confrontano i pesi delle variabili di due 
distribuzioni (> 1 maggiore peso, <1  minore peso, = 1 equa distribuzione).  
Nella tabella seguente appare evidente la forte caratterizzazione della presenza di Fondimpresa nel 
settore industriale (estrattivo, manifatturiero, energia), in termini sia di imprese sia di lavoratori raggiunti, 
unitamente al settore dei trasporti e comunicazioni 
 
Tabella 16 Rapporto di disparità degli interventi di Fondimpresa (imprese e lavoratori raggiunti), anno 2014 

Settori economici 
Rapporti di disparità (*) Valore 

aggiunto % Imprese Lavoratori 

C - Estrazione di minerali 6,2 2,0 0,5% 

D - Manifatturiero 3,1 1,9 29,6% 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 2,7 1,5 5,6% 

F - Costruzioni 0,7 0,5 6,8% 

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

0,5 0,3 17,3% 

H - Alberghi e ristoranti 0,2 0,1 4,0% 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1,0 1,9 14,6% 

J (Attività finanziarie) + K (immobiliari, , informatica, ricerca, servizi alle imprese) 0,8 0,5 15,0% 

M - Istruzione 1,8 0,8 0,3% 

N - Sanità e assistenza sociale 0,6 0,8 4,1% 

O (Altri servizi sociali e personali) + Q (Organizzazioni extraterritoriali) 0,5 0,7 2,2% 

                                                 
17 Fonte Istat: Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Edizione 2015. http://www.istat.it/it/files/2015/02/Rapporto-
competitività-2015.pdf 
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(*) Confrontano i pesi di analoghe variabili all’interno di due distribuzioni (Fondimpresa e universo imprese): > 1 maggiore peso, <1 
minore peso, = 1 equa distribuzione   
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, 2014 e su dati Istat (Statistiche nazionali sulla struttura delle imprese) 

L’articolazione di questa analisi nel solo settore manifatturiero segnala, intanto, la presenza più intensa di 
Fondimpresa (in relazione alla distribuzione dell’universo delle imprese) in settori che coprono circa i 
2/3 del totale del valore aggiunto dell’intero comparto; settori, che - ad eccezione del tessile e della 
lavorazione dei metalli non metalliferi - sono anche caratterizzati da valore aggiunto per occupato prossimi 
alla media del comparto (come nella metallurgia)  e sempre superiori del 10-30% con punte che toccano 
anche il 90% nel settore della chimica. 
Nella stessa tabella viene anche proposto un ulteriore dettaglio a confronto (come una linea di 
eventuali, futuri, approfondimenti) relativo all’intensità della propensione all’export delle aziende 
“esportatrici”18. Dai dati emergono indicazioni di relazioni positive tra i settori in cui la presenza di 
Fondimpresa è sovra-rappresentata in relazione all’universo di riferimento e i settori in cui le imprese 
esportatrici riportano i valori più elevati di propensione all’export (settori anche più dinamici nell’attuale 
periodo, sia come dimensione di valore aggiunto che come intensità di valore aggiunto per occupato).    
 
Tabella 17 Rapporto di disparità degli interventi di Fondimpresa (imprese e lavoratori raggiunti) nel Manifatturiero, anno 2014 

MANIFATTURIERO - Settori economici 
Rapporti di disparità (*) Valore 

aggiunto % 

Propensione 
all'export 

(**) Imprese Lavoratori 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 0,7 0,8 11,4% 21,4% 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 1,8 2,0 2,9% 47,8% 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 0,2 0,2 6,9% 58,3% 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 0,3 0,6 1,7% 18,9% 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di 
carta; stampa ed editoria 

1,0 1,0 4,2% 25,1% 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili 
nucleari 

8,1 2,0 -0,2% 28,2% 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 5,3 1,6 8,5% 53,8% 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 2,1 1,0 5,2% 37,3% 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,1 1,2 4,1% 36,5% 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 1,4 1,3 16,0% 38,8% 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 3,4 1,4 15,9% 57,7% 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

1,4 0,8 7,8% 45,4% 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2,7 0,9 7,4% 49,3% 

DN - Altre industrie manifatturiere 0,2 0,4 8,2% 43,3% 

(*) Confrontano i pesi di analoghe variabili all’interno di due distribuzioni (Fondimpresa e universo imprese): > 1 maggiore peso, <1 
minore peso, = 1 equa distribuzione   
(**) Rapporto tra fatturato estero nella vendita di merci e fatturato complessivo dell’impresa esportatrice 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, 2014, Istat (Statistiche nazionali sulla struttura delle imprese), Istat- ICE (Commercio estero e attività internazionale 
delle imprese, Edizione 2016) 

 

 
Nella successiva tabella sono messe in relazione le imprese raggiunte e il corrispondente universo delle 
imprese del settore manifatturiero suddiviso nelle macrocategorie per intensità tecnologica. A fronte di 
una quota nazionale pari a circa il 12% di imprese manifatturiere collocate nella fasce alta e medio-alta 
di intensità tecnologica è di oltre il doppio, circa il 28%, la presenza di analoghe imprese (unità 
produttive) che Fondimpresa coinvolge, segnalando l’importanza attribuita alla qualificazione dei 
dipendenti nelle imprese più orientate ai processi di innovazione tecnologica e a maggior valore 
aggiunto. Invece, eguali presenze (34,7% e 34,6%) si riscontrano per le imprese collocate nella fascia 

                                                 
18 “L’impresa esportatrice e importatrice è identificata sulla base dell’integrazione a livello elementare del registro degli operatori del commercio 
estero con l’ultima versione disponibile del registro statistico delle imprese attive (Asia).”, Istat- ICE, Commercio estero e attività 
internazionale delle imprese, Edizione 2016, pag. 24. 
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medio-bassa nell’articolazione per intensità tecnologica (il rapporto di disparità è in questo caso = a 1), 
mentre si amplia la distanza nelle imprese low tech tra le unità raggiunte da Fondimpresa (38,6%) e le 
corrispondenti imprese nell’universo italiano (53,7%). 
 
Tabella 18 Unità produttive raggiunte dettaglio sezione "Attività manifatturiere" per intensità tecnologica, anno 2014 

Intensità tecnologica 

 A) Unità produttive raggiunte 
da Fondimpresa 

B) Imprese  Rapporti di 
disparità (*) 

A) / B)  

N. % N. % % 

High tech. 467 2,8 5.453 1,4 2,0 8,6 

Medium-High tech. 4.041 24,0 40.656 10,3 2,3 9,9 

Medium-Low tech. 5.839 34,7 137.336 34,6 1,0 4,3 

Low tech. 6.504 38,6 212.977 53,7 0,7 3,1 

TOTALE 16.851 100,0 396.422 100,0 1,0 4,3 

(*) Calcolati come (%A)/(%B) e confrontano i pesi di analoghe variabili all’interno di due distribuzioni: > 1 maggiore peso, 
<1 minore peso, = 1 equa distribuzione   
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, 2014 e su dati Eurostat “Enterprises in high-tech sectors by NACE Rev.2 activity” 

3.8 Rilevanza dei settori economici dei lavoratori raggiunti nel contesto 
occupazionale nazionale 

L’approfondimento condotto sulla tipologia di lavoratori raggiunti da Fondimpresa ha evidenziato una 
predominanza di lavoratori coinvolti nel settore manifatturiero (50,6% nel 2014) e nel settore dei trasporti e 
magazzinaggio (20,7% nel 2014). La tabella seguente mette in evidenza la quota di lavoratori delle imprese 
con dipendenti rilevati dall’Istat per il 2014 in base al settore Ateco 2007 sul totale dei lavoratori delle 
imprese attive con dipendenti. 
 
Tabella 19 Distribuzione percentuale dei lavoratori delle imprese attive con dipendenti per settore economico Ateco 2007, anno 2014 

Settore Ateco 2007 Peso % 

B: estrazione di minerali da cave e miniere 0,2% 

C: attività manifatturiere 26,4% 

D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,6% 

E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 1,4% 

F: costruzioni 7,7% 

G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 18,4% 

H: trasporto e magazzinaggio 7,6% 

I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 8,8% 

J: servizi di informazione e comunicazione 3,6% 

K: attività finanziarie e assicurative 3,9% 

L: attività immobiliari 0,6% 

M: attività professionali, scientifiche e tecniche 4,4% 

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 7,9% 

P: istruzione 0,6% 

Q: sanità e assistenza sociale 4,5% 

R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0,9% 

S: altre attività di servizi 2,3% 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat “Imprese e risorse umane MetaData: Ateco (divisioni), classe di addetti, carattere artigiano” 
 

I risultati esposti dalla tabella evidenziano una percentuale di occupati nel settore manifatturiero pari al 26% e 
nel commercio pari al 18%, a distanza annoveriamo il settore dell’attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
(8,9%). Esplorando le eventuali similarità con l’andamento evidenziato dai lavoratori raggiunti si evince una 
prevalenza del settore manifatturiero. A differenza della dinamica evidenziata dal contesto occupazionale 
nazionale, Fondimpresa non riesce ad attrarre i lavoratori del comparto del commercio al dettaglio fermandosi al 
solo 5,5% di lavoratori formati rispetto ad un tessuto occupazionale pari al 18%.  
Un ulteriore aspetto che è emerso dallo studio dei lavoratori raggiunti, anche se non è direttamente imputabile 
ai lavoratori, è stata la predominanza delle ore di formazione erogate nelle piccole imprese nel Conto Sistema a 
dispetto di una predominanza delle grandi imprese nel Conto Formazione. Operando un confronto con la 
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percentuale di dipendenti delle imprese attive per classe dimensionale come quota percentuale sul totale 
dipendenti, si evince una maggior concentrazione di addetti delle imprese attive nelle micro e grandi imprese.  
 
Tabella 20 Quota di addetti delle imprese attive (valori medi annui) sul totale, anno 2014 

2014 

Classe di addetti 0-9 10-49 50-249 250 e più totale 

Peso % 33,6 23,9 15,7 26,7 100% 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat “Imprese e risorse umane MetaData: Ateco (divisioni), classe di addetti, carattere artigiano” 

 
Anche se il confronto avviene con dati non del tutto omogenei (Unità produttive, nel caso Fondimpresa, e 
Imprese, per i dati Istat), si possono comunque trarre indicazioni attendibili sulla direzione di penetrazione 
delle iniziative di Fondimpresa nel contesto produttivo di riferimento in relazione alla dimensione di impresa. 
Nella tabella successiva, che fa riferimento a tutti i settori produttivi, a fronte di una media nazionale del 2,4% 
di “copertura” dell’universo imprese, Fondimpresa coinvolge maggiormente le unità produttive con classi di 
addetti più alte, con una sovrarappresentazione nella classe con oltre 250 addetti di 20 volte il peso relativo 
nell’universo delle imprese italiane. Ovviamente, tale risultato risente delle maggiori presenze delle imprese a 
più grande dimensione nel settore industriale, cui Fondimpresa trova una più ampia penetrazione. 
 
Tabella 21 Unità produttive raggiunte e Imprese Attive con dipendenti per classe di addetti, anno 2014 

Classe di addetti 

 A) Unità produttive raggiunte da 
Fondimpresa 

B) Imprese attive con dipendenti Rapporti di 
disparità  
%A/%B 

A) / B)  

N. % N. % % 

<9 10.554 29,5 1.319.743 86,8 0,3 0,8 

10-49 15.766 44,1 175.482 11,5 3,8 9,0 

50-249 7.629 21,3 21.089 1,4 15,4 36,2 

250 e più 1.703 4,8 3.579 0,2 20,2 47,6 

Totale 35.757 100,0 1.519.893 100,0 1,0 2,4 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa e Istat 

 
Più equilibrati, infatti, appaiono i risultati riportati nella tabella seguente riferita al solo settore 
manifatturiero, che rappresenta il 47,5% delle unità produttive raggiunte da Fondimpresa.  A fronte di 
una media nazionale salita al 7,2% di “copertura” dell’universo delle imprese manifatturiere da parte 
delle iniziative di Fondimpresa, vi è sempre un più elevato coinvolgimento delle unità produttive con 
classi di addetti più alte, con una sovrarappresentazione via via maggiore all’aumentare della classe di 
addetti, con quella oltre 250 addetti che è di 12,6 volte il peso relativo nell’universo delle imprese  
manifatturiere italiane. 
 
Tabella 22 Industria Manifatturiera - Unità produttive raggiunte e Imprese Attive con dipendenti per classe di addetti, anno 2014 

MANIFATTURIERA 
Classe di addetti 

 A) Unità produttive raggiunte da 
Fondimpresa 

B) Imprese attive con dipendenti 
Rapporti di 
disparità  
%A/%B 

A) / B)  

N. % N. % % 
<9 2.838 16,7 168.690 71,3 0,2 1,7 

10-49 7.934 46,7 58.379 24,7 1,9 13,6 

50-249 5.111 30,1 8.349 3,5 8,5 61,2 

250 e più 1.080 6,4 1.197 0,5 12,6 90,2 

Totale 16.981 100,0 236.615 100,0 1,0 7,2 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa e Istat 
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4 PANORAMICA SUL CONTESTO  

4.1 Il biennio 2014-2015: uscita dalla crisi o permanenza nella stagnazione? 
Il biennio 2014-2015 preso in considerazione nel presente rapporto, unitamente agli aggiornamenti 
degli indicatori economici dell’anno in corso, sembra indicare che il nostro Paese stia lentamente 
uscendo dal periodo più critico dall’inizio della crisi. La recessione iniziata nel 2008 ha avuto in Italia le 
ripercussioni più intense nei confronti di quasi tutti i paesi europei, con una caduta del PIL che, dopo 
un successivo biennio di ripresa, all’inizio del 2013 ha toccato il punto più basso: -8,3% riguardo ai 
valori massimi della pre-crisi, con la produzione industriale scesa del 22% e la perdita di 1.200.000 
occupati in tutti i settori economici. 
 
Figura 58 Andamento del PIL degli ultimi 10 anni 

 
Fonte: Banca d’Italia (2016), Bollettino Economico 4, Ottobre  

 
 

 
Le figure proposte offrono una rappresentazione di sintesi di quanto accaduto nell’ultimo decennio e, 
nel contempo, segnalano la lenta, positiva evoluzione della situazione economica complessiva, con un 
PIL da tre anni in aumento e la ripresa dell’occupazione, che recupera la metà della perdita, e con il 
numero dei lavoratori dipendenti vicino al periodo pre-crisi.  
Tuttavia, appaiono evidenti: 

- la modesta crescita italiana nei confronto dei principali paesi europei, con il permanere di elevati 
tassi di disoccupazione, in particolare giovanile;  

- le modificazioni della struttura economica innescata dalla crisi, tra le quali l’indebolimento della 
domanda interna (consumi, e più ancora investimenti) e il peso crescente della domanda estera, 
con riorientamento del fatturato verso l’export;  

- l’avvio di una profonda ristrutturazione dell’apparato produttivo industriale. 
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Figura 59 Trend dell'Occupazione 2008-2016 

 
Fonte: Banca d’Italia (2016), Bollettino Economico 4, Ottobre  

     
Fonte: Centro Studi Confindustria(2016), Scenari economici n. 27, 
Settembre 

 
Quanto sia stato ampio e pervasivo in Italia l’impatto sui settori economici è facilmente riscontrabile 
dalla figura tratta dal Rapporto annuale della Commissione Europea sulle PMI dei settori produttivi19, 
che sintetizza il contributo del numero di settori in termini di aumento o di perdita di occupazione. Il 
Rapporto segnala per il nostro paese una distribuzione fortemente asimmetrica (insieme alla Spagna, 
per rimanere tra i paesi più grandi dela UE), con un numero limitato di settori in recupero e, al 
contrario, un elevato numero di settori ancora in perdita; molto diversa è invece la situazione in 
Germania, Gran Bretagna, Francia, Polonia, ove l’asimmetria si presenta positiva: molti settori in 
ripresa e pochi settori in declino. 
 
Figura 60 Numero di settori di PMI, e relative quote di occupazione, con andamento positivo e negativo dal 2008 al 2014, per Stato membro 

 
European Commission, Annual Report on European SMEs 2014/2015, Bruxelles, November 2015, pag. 47 
 

La sintesi del dopo crisi in Italia è ben rappresentata dalle tabelle successive, tratte dalle ultime 
pubblicazioni ISTAT e del Centro Studi Confindustria, in cui si evidenza: 

- 626mila sono ancora gli occupati mancanti; 

- 900mila circa sono quelli persi nel comparto industriale, di cui 480mila nel settore delle costruzioni 
(ancora in discesa anche negli anni più recenti) e 420mila nel settore dell’industria in senso stretto 
(con tutti i settori in perdita nel periodo 2008-2015, anche se alcuni hanno invertito nell’ultimo 
biennio il trend di caduta dell’occupazione); 

                                                 
19 European Commission, Annual Report on European SMEs2014 / 2015, Bruxelles, November 2015. 
Si fa riferimento alla categoria delle PMI (microimprese, piccole imprese, medie imprese) costituita  da  imprese  che  occupano  meno  di  
250  persone,  il  cui fatturato  annuo  non  supera  i  50  milioni  di  EUR  oppure  il  cui   bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
Sono ricomprese le PMI attive nel settore delle imprese non finanziarie, costituito da tutti settori economici, ad eccezione dei servizi 
finanziari, i servizi pubblici, l'istruzione, la salute, le arti e la cultura, l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca. Le PMI rappresentano 
mediamente il 99,8% di tutte le imprese dei settori di riferimento. 
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- il comparto dei servizi è l’unico che, nel complesso, registra un aumento (+290mila occupati), ma 
presenta all’interno dei settori con andamenti divaricati, con il commercio che perde 258mila 
occupati,  la Pubblica Amministrazione 140mila, l’istruzione (pubblica e privata) 88mila. Sono in 
aumento, invece,  il settore turistico (alberghi e ristoranti) con 174mila occupati in più, i servizi alle 
imprese (118mila), i servizi di cura e alle persone, con la sanità e assistenza (163mila) e più ancora i 
servizi alle famiglie (+370mila, quasi raddoppiati nel settennio). 

 
Tabella 23 Occupati per settore di attività economica e professione Anni 2008, 2014 e 2015 (valori assoluti in migliaia, variazioni assolute 

in migliaia e percentuali) 
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA 
E PROFESSIONI 

Valori 2015 
Variazioni 2008-2015 Variazioni 2014-2015 

Assolute % Assolute % 

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA 

Agricoltura 843  -11 -1,3 31 3,8 

Industria  5.976  -905 -13,2 -18 -0,3 

Industria in senso stretto 4.507  -421 -8,5 -2 0,0 

Costruzioni  1.468  -484 -24,8 -16 -1,1 

Servizi  15.646  291 1,9 173 1,1 

Commercio 3.194  -258 -7,5 -32 -1,0 

Alberghi e ristorazione  1.334  174 15,0 65 5,1 

Trasporti e magazzinaggio   1.033  -31 -3,0 -6 -0,6 

Informazione e comunicazione 561  20 3,7 10 1,8 

Attività finanziarie e assicurative 644  -3 -0,5 32 5,2 

Servizi alle imprese (a)   2.517  118 4,9 80 3,3 

Amministrazione pubblica e difesa  1.293  -140 -9,7 14 1,1 

Istruzione  1.509  -88 -5,5 -5 -0,3 

Sanità e assistenza sociale  1.796  163 10,0 -8 -0,4 

Servizi alle famiglie   781  370 90,1 11 1,5 

Altri servizi collettivi e personali   985  -34 -3,4 12 1,2 

 
PROFESSIONI (b) 

Qualificate e tecniche   7.724  -642 -7,7 83 1,1 

Esecutive nel commercio e nei servizi  6.814 614 9,9 73 1,1 

Operai e artigiani  5.206  -1032 -16,5 -20 -0,4 

Personale non qualificato  2.471  428 21,0 38 1,6 

TOTALE 22.465  -626 -2,7 186 0,8 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 
(a) Comprende le attività immobiliari, le attività professionali scientifiche e tecniche, le attività di noleggio, agenzie di viaggio e attività di 

supporto alle imprese (divisioni dalla 68 alla 82) 
(b) Le professioni qualificate e tecniche comprendono i gruppi I,II e III della “Classificazioni delle professioni 2011”; quelle esecutive nel 

commercio e nei servizi i gruppi IV e V; gli operai e gli artigiani i gruppi VI e VII; le professioni non qualificate il gruppo VIII. Al 
netto delle forze armate 

ISTAT, Rapporto annuale 2016 – La situazione del Paese, Roma, maggio 2016, pag. 109 
 

Osservando invece il solo comparto manifatturiero, si comprende anche perché sia debole la ripresa 
dell’occupazione complessiva, e come la profonda ristrutturazione sia ancora in atto. Il monte ore 
lavorate è sceso mediamente del 21,2 % nel settore manifatturiero, con un recupero della produttività 
oraria - pur differenziata - verificatesi in tutti i settori, ma con una competitività di costo (costo del 
lavoro per ora lavorata) ancora in peggioramento. Inoltre, sono ancora ampi i divari della produzione 
con i valori dei periodi pre-crisi: fatta eccezione per il solo farmaceutico, i cui livelli di attività sono 
superiori dell’11,1%, nessun comparto è tornato ai valori del 2007, anche se in alcuni settori è stata 
recuperata gran parte della caduta accumulata nel corso delle due recessioni.  
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Tabella 24 Competitività durante lai crisi: settori manifatturieri a passo diverso (Italia, variazioni % cumulate 2007-2015) 

 

Occupati ULA 
Monte 

ore 
lavorate 

VA a 
prezzi 

costanti 

Produttività 
(VA/Ore) 

(1) 

Costo del 
lavoro orario 

(2) 

CLUP 
(2/1) 

Prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici -16,5 -19,5 -17,5 14,3 38,6 16,8 -15,7 

Gomma-plastica, lav. Minerali non metalliferi -25,6 -29,1 -31,1 -17,7 19,5 25,0 4,6 

Tessile, abbigliamento e articoli in pelle -22,8 -26,0 -25,8 -13,6 16,4 23,5 8,0 

Prodotti in legno e carta, stampa  -24,8 -34,5 -34,0 -21 19,6 29,8 8,5 

Prodotti chimici -9,1 -13,3 -13,4 -4,1 10,7 21,9 10,1 

Metallurgia e prodotti in metallo (escl. 
macchinari e attrezzature) -19,5 -24,8 -24,5 -16,7 10,3 23,0 11,5 

Alimentari, bevande e tabacco  -1,2 -6,9 -7,2 -1,8 5,8 19,7 13,1 

Industria manifatturiera  -16,6 -21,2 -22,1 -14,7 9,5 24,6 13,8 

Macchinari e apparecchiature n.c.a. -5,5 -9,1 -10,4 -3,5 7,6 23,1 14,3 

Mezzi di trasporto -15,1 -24,0 -25,1 -16,4 11,5 28,3 15,1 

Computer e prodotti di elettronica e ottica  -21,0 -23,4 -22,2 -22,3 -0,1 20,7 20,8 

Apparecchiature elettriche e per uso 
domestico non elettriche -15,3 -20,1 -22,3 -18,9 4,5 31,3 25,7 

Altre industrie manifatturiere, riparazione e 
installazione -16,4 -19,8 -22,5 -25,9 -4,5 25,1 30,9 

Settori ordinati in senso crescente rispetto alla variazione del CLUP. 
Fonte: Centro Studi Confindustria, Scenari industriali n. 7, Novembre 2016, pag. 42. 

 
Da quanto brevemente sintetizzato in relazione alle dinamiche settoriali, si è potuto rilevare come 
l’attività produttiva sia rimasta concentrata in settori tradizionali, che continuano ad avere un ruolo 
determinate nella struttura industriale del nostro paese, ancora in fase di profonda ristrutturazione. 
Per esempio, raggruppando i tre settori produttivi a più alto valore aggiunto nella classificazione 
statistica ufficiale (ISCO), l’Italia raccoglie in queste categorie circa il 30% degli occupati contro il 50% 
degli Stati Uniti e il 38% della Germania. Allo stesso modo, la percentuale di occupati nel settore dei 
servizi è ancora in Italia minore che in altri paesi come gli Stati Uniti, Germania, paesi scandinavi, e con 
minor presenza di servizi alle imprese. Complessivamente, l’occupazione appare distribuita in modo più 
rilevante che negli altri paesi su impieghi dove l’utilizzo delle competenze è minore. 
Tali circostanze non possono, di riflesso, che aver determinato una flessione delle professioni a più 
elevata qualificazione (un milione in meno nel settennio) e - essenzialmente per la crisi che ha coinvolto 
i settori industriali - la perdita di professioni impiegatizie e operaie specializzate (un altro milioni di 
posti di lavoro), mentre sono aumentate le professioni nei settori dei servizi più tradizionali (1,2 milioni) 
ed in misura minore le posizioni professionali elementari e meno qualificate (+350mila). 
 
Tabella 25 Andamento dell'occupazione 2008-2015 per grandi gruppi professionali (20-64 anni al netto delle forze armate) 

 

Valori assoluti in migliaia Variazioni 2008-2015 

2008 2015 Assolute % 

 
Unione Europea (28 paesi) 

Cognitive altamente qualificate             83.319         87.161        3.842               4,6  

Impiegati commercio e servizi            51.335         55.779        4.444               8,7  

Manuali specializz./qualificate             56.491         47.945  - 8.546  - 5,1  

Elementari             20.218         19.081  - 1.137  - 5,6  

Totale          211.363       209.966  - 1.397  - 0,7  

 
Italia 

Cognitive altamente qualificate               8.923  7780 - 1.143  - 12,8  

Impiegati commercio e servizi              5.174  6428       1.254             24,2  

Manuali specializz./qualificate               6.038  4977 - 1.061  - 17,6  

Elementari               2.110  2461          351             16,6  

Totale            22.245         21.646  -  599  -  2,7  

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro ed EUROSTAT 
SVIMEZ, Rapporto 2016 sull’economia del Mezzogiorno, Roma, novembre 2016 
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Ancora un riferimento all’Europa ci porta a considerare come, anche in questo caso,  il complesso delle 
dinamiche nel settennio si sia determinato in modo difforme nei confronti dell’Italia: aumentano le 
professioni a più elevato contenuto di conoscenza (da noi in diminuzione), aumentano 
significativamente in Europa le professioni impiegatizie del terziario, scendono come in Italia le 
professioni operaie specializzate e altrettanto in discesa sono quelle elementari e meno qualificate (da 
noi invece in aumento). 
 
Queste considerazioni sono svolte con lo sguardo rivolto al passato, ma non positivi appaiono per 
l’Italia anche gli scenari del prossimo futuro effettuati in sede Cedefop20 relativi ai cambiamenti della 
composizione della qualificazione della forza lavoro in Europa al 2020 rapportati alla situazione del 
2010. 
Da come si vede nelle previsioni sintetizzate nella figura successiva, la quota delle persone poco 
qualificate tende a diminuire, mentre si prevede che la quota di highly skilled aumenti, con competenze 
future richieste a lavoratori muniti di istruzione superiore e a più elevata qualificazione. 
Le proiezioni relative al nostro paese segnalano una situazione di relativa staticità nel confronto con il 
resto d’Europa: 

- scende la quota di lavoratori a più bassa qualificazione, ma l’Italia è posizionata ancora tra gli 
ultimi posti (quote più elevate di low skilled); 

- è in leggero aumento la quota di lavoratori mediamente qualificati, che dovrebbe essere più una 
caratteristica delle economie che si stanno modernizzando, con l’Italia che continua ad occupare 
una posizione media; 

- in leggero aumento la quota di lavoratori altamente qualificati, ma la percentuale più bassa 
(25%) continuerebbe ad essere detenuta dall’Italia. 

  

                                                 
20 Cedefop, Future skills supply and demand in Europe- Forecast 2012, Research Paper No 26, 2012 
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Figura 61 Cambiamenti nella composizione dello skill tra il 2010 e il 2020 

 
European Commission (2014), Employment and Social Developments in Europe 2013 
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Quanto sin qui tratteggiato può far rilevare come molti aspetti del recente passato e le future dinamiche 
che si stanno delineando appartengano solo in parte alla realtà italiana, anche se il nostro paese presenta 
ulteriori peculiarità, tra le quali almeno risalta l’alto debito pubblico, che comprime le possibilità di 
attuare politiche pubbliche espansive e - come si vedrà oltre - un calo della produttività totale dei fattori 
scesa a un tasso medio annuo dello 0,3% nell’ultimo quindicennio.  
Tutti questi aspetti vengono interpretati in alcune analisi della crisi, che trovano ispirazione nel dibattito 
sulla “stagnazione secolare”, come conferma degli esiti riconducibili a uno squilibrio strutturale tra 
capacità di produrre e capacità di assorbire la produzione; anche in Italia, infatti, si riscontrerebbero gli 
elementi caratterizzanti tale ipotesi interpretativa, quali: il declino del tasso di crescita della popolazione 
e il progressivo invecchiamento, la distribuzione del reddito con l’aumento delle disuguaglianze, il 
rallentamento della produttività e dell’innovazione tecnologica. 
 
Al di là dei rischi per l’economia italiana di indirizzarsi verso scenari così negativi, il benchmark con la 
situazione dei paesi più vicini apre delle possibilità di individuare i punti di maggiore criticità, 
unitamente alla messa a punto di politiche atte ad attenuare le negatività e a perseguire e rafforzare gli 
elementi di positività esistenti. Al riguardo, vengono approfonditi alcuni dei fattori produttivi che 
hanno rilievo nella dinamica della “produttività totale dei fattori” (indicatore dell’efficienza con cui tutti 
fattori produttivi sono utilizzati nell’economia), il cui mancato contributo allo sviluppo produttivo ha 
determinato in Italia il peggioramento dalla metà degli anni ‘90 del PIL pro-capite rispetto alle altre 
economie europee e alla media dei paesi dell'OECD.  
 
Nei paragrafi successivi si riportano gli elementi caratterizzanti la bassa capacità innovativa italiana, 
capacità innovativa che è da sempre considerata un fattore strategico per la crescita e lo sviluppo 
economico di un territorio. Oltre a verificarne un sintetico confronto con il resto dell’Europa, si 
intende mettere in rilievo il risvolto che ne ha caratterizzato la struttura industriale del nostro paese, 
specificamente dal fatto che l’attività produttiva sia concentrata in settori tradizionali e che 
l’occupazione sia distribuita in modo più rilevante che negli altri paesi su impieghi dove l’utilizzo delle 
competenze è minore.  
L’approfondimento sulle tematiche più generali dell’innovazione riporta a chiusura gli scenari che 
vengono delineati dal contesto programmatico europeo, sia a riguardo delle più ampie direttrici di 
sviluppo, sia nei più specifici processi di innovazione. 
I due paragrafi conclusivi di questo capitolo mettono in primo piano il rilievo che l’istruzione e la 
formazione possono avere nello sviluppo dei paesi, tratteggiando il ritardo italiano nella dotazione del 
capitale umano e nelle performance dei livelli di istruzione e della formazione continua, ritardi che ne 
accentuano l’importanza in questa fase di transizione del dopo crisi. 

4.2 Il ruolo dell'innovazione ed il capitale umano 
Da più anni la Commissione Europea segue le politiche innovative che caratterizzano i paesi della UE 
attraverso numerose indagini, tra le quali la “European Innovation Scoreboards 2016” da cui vengono 
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tratti alcuni sintetici approfondimenti relativamente alla misurazione della “resa innovativa”21 e alle 
modalità di classificazione degli Stati membri22. 
 
Figura 62 Livelli di perfomance nel campo dell'innovazione degli Stati Europei 

Fonte: European Commission - European Innovation Scoreboard 2016 

Come appare evidente dalla figura precedente, l'Italia è un innovatore “moderato”, con capacità di 
innovazione che è comunque aumentata rispetto alla media UE, passando dal 78% del 2008 al quasi 
83% nel 2015. 
L'Italia è al di sotto della media UE nella maggior parte delle dimensioni, in particolare in Finanze e 
supporto degli investimenti (con la peggiore posizione relativa in Investimenti di venture capital, Licenza e brevetti), 
ma è anche forte il ritardo nelle Risorse umane e nei Redditi provenienti dall'estero (royalties e licenze). L'Italia 
ha tuttavia registrato miglioramenti per la maggior parte degli indicatori, quali Sistemi di ricerca,  Dottorandi 
non-UE e Co-pubblicazioni scientifiche internazionali, ma anche in Licenza e brevetti e Ricavi provenienti dall’estero, 
ma subisce un forte declino negli Investimenti di capitale di rischio. 
 
Una sintetica rappresentazione di quanto diverse, e lontane, siano le realtà di altri paesi e facilmente 
riscontrabile dalla figura successiva, ove si confronta la Germania (nel gruppo dei paesi leader) e la 
Francia (nel gruppo dei “forti” innovatori). Ambedue i paesi hanno quasi tutti gli indicatori che si 
trovano nel lato destro della verticale che segna la media =100 della UE (quindi, superiori alla media 
UE), mentre il contrario si verifica per l’Italia.  
 
 
 
 

                                                 
21 La resa innovativa è misurata sulla base della resa media in relazione a 25 indicatori 
I parametri di misura usati nel Quadro europeo di valutazione dell'innovazione distinguono tra tre principali tipi di indicatori e otto 
dimensioni dell'innovazione, per un totale di 25 indicatori diversi. Gli Abilitatori individuano i principali volani dell'innovazione all'esterno 
delle aziende e riguardano tre dimensioni dell'innovazione: Risorse umane, Sistemi di ricerca aperti, eccellenti e attraenti, nonché 
Finanziamento e sostegno. La voce Attività delle aziende concerne le attività di innovazione a livello di azienda e si articola in tre 
dimensioni dell'innovazione: Investimenti delle aziende, Collegamenti e imprenditorialità, e Patrimonio intellettuale. Gli output descrivono 
gli effetti delle attività di innovazione delle aziende articolati in due dimensioni dell'innovazione: Innovatori e Effetti economici. 
22 Sulla base della resa innovativa media calcolata a partire da un indicatore composito, l'Indice sintetico dell'innovazione, gli Stati membri 
sono classificati in quattro diversi gruppi di prestazione. Leader dell'innovazione: presentano una resa innovativa nettamente superiore alla 
media UE. Forti innovatori: presentano rese innovative superiori o vicine alla media UE. Innovatori moderati: con prestazioni inferiori 
alla media UE. Innovatori modesti: resa innovativa ben inferiore alla media UE. 
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Figura 63 Confronti tra i 25 indicatori per la misurazione delle perfomance innovative di Italia, Germania, Francia (valore UE = 100) 

 ITALIA GERMANIA FRANCIA 

 
  

Fonte: European Commission, European Innovation Scoreboards 2016- Country profiles , Bruxelles, 2016 

 
Anche l’articolazione dell’analisi a livello dei territori regionali23 segnala la scarsa diffusione in Italia delle 
performance innovative sul territorio, con sole due regioni (Piemonte e Friuli Venezia Giulia) tra le 
fortemente innovative, 18 regioni tra quelle moderatamente innovative e nessuna regione tra quelle 
leader, mentre ben diversa è la situazione per i due paesi confrontati. 
 
Tabella 26 Classificazione delle Regioni a seconda del livello di performance innovativa in Italia, Germania, Francia 

 PAESI REGIONI 

Performance secondo lo 
scoreboard 2016 

innovator leader strongs innovator moderate 
innovator 

modest 
innovator 

Germany Innovation Leader                                 19 19 1 0 

France Strong Innovation                                  1 5 3 0 

Italy Moderate Innovation 0 2 18 1 

Fonte: European Commission, Regional Innovation Scoreboard 2016, Bruxelles, 2016 
 
La situazione non brillante del nostre paese nell’ambito del complesso delle politiche innovative si è 
accompagnata, nell’attraversamento della crisi, ad un sistema produttivo italiano caratterizzato da una 
ridotta dimensione media delle imprese e con una prevalente specializzazione in settori maturi. 
 
In una prospettiva di opportunità di impiego delle nuove tecnologie, la specializzazione può essere 
interpretata in chiave diversa, in quanto anche nei settori tradizionali sono ampie le possibilità offerte, e 
le migliori performance in termini di produttività e di crescita di molti paesi avanzati è dovuta alle 

                                                 
23 European Commission, Regional Innovation Scoreboard 2016, Bruxelles, 2016 
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capacità di utilizzare le nuove tecnologie in tutti i settori: dall’agricoltura al commercio, dai trasporti 
all’industria. Inoltre, molta parte dell’innovazione consiste nell’applicazione a nuovi comparti, o per 
nuovi fini, di tecnologie già disponibili, non necessariamente collegata alla generazione di nuove idee 
fondate su conoscenze scientifiche e tecnologiche. 
 
Ciò, oltre modo, risulta importante per il nostro paese che ha raggiunto un alto grado di 
industrializzazione, come visto, mantenuto nonostante la distruzione operata dalla crisi. Appare 
difficile, tuttavia, ripercorrere precedenti sentieri di sviluppo (settori maturi, concorrenza sui costi) 
senza puntare sul processo tecnologico, sul cambiamento organizzativo, sull’accrescimento della qualità 
del lavoro (capitale umano), in sostanza sulla capacità di innovazione complessiva del sistema.  
 
Come riportato da Confindustria, la quota degli investimenti nei settori industriali continua ad essere 
elevata nel dopo crisi24, così come è elevata la propensione a innovare prodotti e processi, anche se con 
una minore propensione a investire in modo formale e strutturato nella ricerca scientifica applicata a 
quei prodotti e a quei processi (con un’incidenza sul fatturato manifatturiero pari all’1,0%, contro il 
3,2% della Germania e il 2,8% della Francia)25. 
 
È inoltre importante rilevare che la dinamica della produttività (e anche l’aumento di occupazione) è 
spesso più forte nei settori in cui sono entrate e entreranno nuove imprese, che sono connotate da 
intensità tecnologica e da nuove soluzioni organizzative.  
  

                                                 
24 “Il rapporto tra gli investimenti e il valore aggiunto manifatturiero indica per l’Italia un tasso d’investimento delle sue imprese industriali  
ancora  oggi  tra  i  più  alti  al mondo, nonostante la profondità e la durata della recessione. Nel 2014 il tasso di investimento è del 22,2%, 
sui livelli degli Stati Uniti e dietro solo alla Corea del Sud, a fronte del 26,4% nel 2000 e del 25,4% nel 2008. La flessione di tre punti 
percentuali negli ultimi anni è strettamente legata all’andamento del ciclo economico…” in Centro Studi Confindustria, Scenari industriali n. 
6, Novembre 2015, pag. 60. 
25 E’ da notare che “…la spesa in R&S è solo una componente, e che comprendono l’acquisto di macchinari, attrezzature e software 
dedicati, l’acquisizione di conoscenze tecniche esterne all’impresa (tramite ad esempio l’uso di brevetti e licenze), le consulenze tecnico-
scientifiche e le attività di design” in Centro Studi Confindustria (20159, op. cit., pag. 61. 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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Figura 64 Tassi di creazione di posti di lavoro per età dell'impresa, macrosettore e contenuto tecnologico (2012-2013) - valori percentuali 

 
Fonte: ISTAT, Rapporto annuale 2016– La situazione del Paese, Roma, maggio 2016, pag. 159. 

 
In tali scenari, il tipo di istruzione e formazione è quindi determinante, in quanto l’entrare in settori 
tecnologicamente più avanzati richiede conoscenze e competenze che non sono diffuse e  spesso sono 
sviluppate e messe a disposizione da soggetti terzi. Mentre si afferma l’importanza di università, spin-off, 
incubatori e acceleratori di imprese, nel contempo cresce il ruolo degli imprenditori (con forte 
propensione all’innovazione), dei lavoratori della conoscenza e con una formazione che si caratterizza 
di contenuti polivalenti, per mettere in grado di leggere i mercati, aiutare a cogliere le opportunità, 
adattare le nuove tecnologie e modellare nuove forme organizzative.   
 
Vediamo come si connota la situazione italiana a riguardo dell’andamento dell’occupazione per struttura 
delle attività a diversa intensità tecnologica, seguendo l’articolazione Eurostat/NACE già utilizzata nel 
capitolo precedente relativo alle imprese raggiunte da Fondimpresa26.  
 
L’incidenza dell’occupazione in settori ad alta tecnologia (HTC) è pari in Italia a solo il 3,4% degli 
occupati, valore che si è mantenuto stabile nel tempo e che risulta inferiore di meno di un punto 
percentuale (-0,7%) a quello di Francia e Germania. Come già ricordato, il dato riflette anche una 
caratteristica strutturale del nostro paese, ossia una maggiore specializzazione in attività tradizionali, a 
più basso contenuto tecnologico. 
Rimanendo nel settore industriale, anche le altre partizioni (medio bassa e bassa tecnologia) non hanno 
difeso i posti di lavoro dall’incedere della crisi, a differenza dei comparti a medio-alta tecnologia, ove 
l’occupazione (1,1 milione di addetti) risulta costante nel settennio. Nel settore dei servizi, 
l’articolazione per intensità di conoscenza risulta premiare i settori a bassa intensità (+288mila occupati 
nel settennio). 
E’ da rilevare che nel confronto europeo sono stati più dinamici i settori del terziario a più elevata 
intensità di conoscenza, come già segnalato in precedenza a riguardo della struttura per professioni, 
mentre la minore caduta di occupazione generata dalla crisi nel comparto industriale è avvenuta nei 
comparti a più elevato contenuto tecnologico, anche i primi a riprendersi dopo la crisi.  
  

                                                 
26 L’intensità tecnologica viene classificata in: High Technology, Medium High technology, Medium Low technology and Low technology. 
Per l’aggregazione delle imprese è stata seguita la classificazione “Eurostat Indicators in High tech industry and knowledge – intensive 
services: Annex 3 – High-tech aggregation of manufacturing based on NACE Rev.2” 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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Tabella 27 Occupati nei settori ad intensità tecnologica e a contenuti di conoscenza (valori in migliaia e %); Italia, anni 2008-2015 

ITALIA 2008 2015 2008-2015 
% 

2008-2015 

Totale- Tutte le attività NACE 23.039 22.395 -644 -2,8 

Agricoltura, pesca e silvicoltura ed estrazioni di minerali 880 862 -18 -2,0 

Manifatturiero 4.591 4.113 -478 -10,4 

Manifatturiero High-tech.  241 214 -27 -11,2 

Manifatturiero Medium High-tech. 1.135 1.157 22 1,9 

Manifatturiero Medium Low-tech. 1.483 1.228 -255 -17,2 

Manifatturiero Low-tech. 1.731 1.514 -217 -12,5 

Elettricità, acqua  2.245 1.817 -428 -19,1 

Servizi 15.323 15.602 279 1,8 

Totale servizi ad intensità di conoscenza 7.731 7.722 -9 -0,1 

Totale servizi a bassa intensità di conoscenza 7.592 7.880 288 3,8 
Settori High-tech (manifatturiero high-tech.e servizi di Intensità di conoscenza e high-
tech.)        

Manifatturiero High-tech.  763 767 4 0,5 

Intensità di conoscenza servizi high-tech. 241 214 -27 -11,2 

Totale- Tutte le attività NACE 522 554 32 6,1 

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat “Regional statistics by NUTS classification/Ragional science and technology statistics” 

 
Se consideriamo il titolo di studio posseduto, limitando l’analisi al solo personale in possesso di una 
laurea, il differenziale negativo con l’Europa torna a riemergere, come dai dati sotto riportati. 
La distanza è rilevante per tutti i settori caratterizzanti l’intensità tecnologica, con punte che si 
avvicinano sovente alla metà (a volte 1/3) delle percentuali degli altri paesi messi a confronto, ma anche 
nel resto dei settori che più sono orientati alla innovazione (tecnologica, organizzativa, ecc.) e più 
necessitano di assorbire capitale umano a più alta qualificazione come il settore manifatturiero e il 
terziario27. 
 
Tabella 28 Occupati in possesso di istruzione universitaria (levels 5-8) -% sul totale dell’occupazione dei settori di riferimento; anno 2015 
 High-technology sectors (*) Manufacturing High-technology manufacturing 

Italy 39,4 10,5 30,0 

France 71,4 30,4 54,5 

Germany  48,0 25,6 38,9 

Spain 76,9 35,8 65,5 

United Kingdom 65,6 31,6 55,5 

Finland 69,5 34,9 63,1 

Sweden 58,5 23,6 47,2 

(*) high-tech. manifatturiero  e servizi  di alta tecnologia ed intensità di conoscenza 
(**) Servizi ad alta intensità di conoscenza 
Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat “Regional statistics by NUTS classification/Regional science and technology statistics” 

 
 
La ridotta presenza in Italia di personale qualificato all’interno delle imprese industriali e nei servizi più 
avanzati contrasta con la crescente importanza che la dotazione di capitale umano ha assunto come 
fattore strategico per competere all’interno di sistemi economici orientati alla conoscenza (le knowledge 
economy).  
Tali carenze, insieme alla scarsa esperienza nell’uso delle tecnologie, sia nel complesso degli occupati sia 
anche tra i più giovani (come verrà riportato più avanti nei paragrafi di questo capitolo), presentano un 
quadro negativo per sfruttare le stesse potenzialità nei nuovi scenari delineati dagli interventi rivolti a 
Industria 4.0. e, nel contempo, confermano l’importanza della formazione continua, già a partire dalle 
immissioni dei giovani nel mercato del lavoro. 

                                                 
27 E’ da rilevare che i valori (bassi come la Germania, o alti, come la Spagna) possono essere influenzati dalle caratteristiche dei sistemi 
formativi, e dai conseguenti criteri di classificazione adottati; infatti, mentre in Italia la percentuale dei diplomati è 45,6%, in Germana sale 
a 51,9% e in Spagna scende al 19,7%.   

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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4.3 Il contesto programmatico europeo, il processo di innovazione e le 
direttrici di sviluppo 

Dal 2009 i paesi europei hanno messo in campo diverse iniziative per fronteggiare e superare il periodo 
di crisi; da stimoli di tipo fiscale, misure di breve periodo a favore dell'occupazione, incremento di 
benefici sociali, riduzione del costo del lavoro, aumento dei sussidi ai salari. Tali operazioni hanno 
dovuto fare i conti nel 2010 con la crisi dei debiti sovrani che ha imposto notevoli restrizioni alla spesa 
pubblica ed ha lasciato spazio a interventi sulla flessibilità del lavoro seguiti da una stagione di riforme 
finalizzata a sostenere il contenimento dei costi sociali della crisi attraverso la riduzione della tassazione 
del lavoro (vedi gli esoneri contributivi ed il contratto a tutela crescente). 
 
In tale cornice la Commissione Europea si è attivata individuando, nell'ambito della Strategia Europa 
2020, alcune priorità-chiave sulle quali ha concentrato la propria attenzione formulando obiettivi 
quantificati nel medio (2018) e lungo periodo (2023) assegnati ad ognuno degli Stati Membri in 
funzione delle proprie condizioni di partenza. Tale Strategia utilizza tutte le politiche esistenti dell'UE, 
nonché i mezzi, le normative e gli strumenti finanziari e di coordinamento disponibili. 
 
Perché la strategia Europa 2020 dia i frutti sperati, è stato istituito un forte ed efficace sistema di 
governo dell'economia per coordinare le azioni a livello UE e a livello nazionale e fondato su tre 
pilastri: 
 Un'agenda economica rafforzata, con una maggiore sorveglianza da parte dell'UE. Ne fanno 

parte le priorità e gli obiettivi strategici concordati nell'ambito della strategia Europa 2020; gli 
impegni aggiuntivi presi dagli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus28; una maggiore 
sorveglianza da parte dell'UE delle politiche economiche e di bilancio nazionali nell'ambito del patto 
di stabilità e crescita, integrato da nuovi strumenti per affrontare gli squilibri macroeconomici; un 
nuovo metodo di lavoro - il semestre europeo - per discutere le priorità economiche e di bilancio 
ogni anno nello stesso periodo. 

 Interventi per salvaguardare la stabilità dell'area dell'euro. Nel 2010 l'UE ha reagito alla crisi 
del debito sovrano istituendo a favore degli Stati membri meccanismi di sostegno temporanei, che 
nel 2013 sono stati sostituiti da uno strumento permanente, vale a dire il meccanismo europeo di 
stabilità (ESM). Le misure di sostegno sono subordinate al risanamento delle finanze e a programmi 
di riforma rigorosi e sono messe a punto in stretta collaborazione con il FMI. 

 Misure per rimediare ai problemi del settore finanziario. 

4.3.1 Il quadro programmatico europeo sulla istruzione e formazione 
L'Unione Europea pone al centro delle sue politiche gli investimenti nell'istruzione finalizzati al 
miglioramento della produttività e della qualità del lavoro, della occupabilità dei cittadini oltre che della 
cittadinanza attiva, delle condizioni di legalità. 
La stretta relazione tra il livello di istruzione e tasso di disoccupazione ha spinto, infatti, la stessa UE a 
individuare politiche finalizzate a garantire ai cittadini europei ampio accesso all'istruzione e 
all'aggiornamento costante delle conoscenze. 
 

                                                 
28 I paesi dell'area dell'euro, consapevoli della loro maggiore interdipendenza, insieme a sei paesi esterni a tale area (Bulgaria, Danimarca, 
Lettonia, Lituania, Polonia e Romania) hanno sottoscritto, nel marzo 2011, il Patto Europlus impegnandosi ad attuare nel dettaglio le 
riforme previste su quattro settori: competitività, occupazione, sostenibilità delle finanze pubbliche e maggiore stabilità finanziaria. Il patto 
rientra pienamente nel nuovo quadro di governo dell'economia e gli impegni assunti al suo interno figurano nei programmi nazionali di 
riforma degli Stati membri interessati. 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-governance/index_it.htm
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Figura 65 Tasso di disoccupazione per livello di istruzione raggiunto nell'UE 

Fonte: Eurostat 

 
Sebbene all’interno dell’UE, la politica in materia di istruzione sia di piena ed esclusiva competenza 
degli Stati membri, la Commissione cerca di spingere i Paesi Europei a un processo di crescita della 
istruzione e della formazione formulando una serie di Raccomandazioni (attraverso il Consiglio 
Europeo) da rispettare, avvalendosi dei nuovi poteri che le ha conferito il trattato di Lisbona29, a seguito 
dei quali rivolge un avvertimento ai paesi che non ne tengono conto e, se necessario, impone sanzioni. 
 
L'UE ha quindi avviato un processo di policy mirato le cui tappe più rilevanti fanno riferimento: 

 alla Strategia di Lisbona, approvata nel 200030 e finalizzata a rendere l'UE, entro il 2010, "l’economia 
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita 
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”; 

 al Quadro per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione, istituito nel 
2003, denominato "Istruzione & formazione 201031” o “(ET 2010); 

 all'aggiornamento, nel 2009, del suddetto Quadro di riferimento con il nuovo "Istruzione e 
formazione 202032” (ET 2020); 

 alla Strategia Europa 202033 per l’occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Detta strategia ha individuato cinque “obiettivi principali dell’UE” tradotti in valori-obiettivo e 
traiettorie nazionali tra i quali figurano due obiettivi in materia di istruzione.  

 
 
  

                                                 
29 L’UE è competente per sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri nel settore dell’istruzione. TFUE, articolo 6.   
30 Consiglio europeo del 23-24 marzo 2000. 
31 Conclusioni del Consiglio del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell’istruzione e 
della formazione (parametri di riferimento) (GU C 14 del 7.6.2003, pag. 3), adottate in seguito alla comunicazione della Commissione 
“Parametri di riferimento europei per l’istruzione e la formazione: seguito al Consiglio europeo di Lisbona”, COM(2002) 629 final del 20 
novembre 2002.   
32 Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della 
formazione (“ET 2020”) (GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2). 
33 Conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, raggiunte in seguito alla comunicazione della Commissione “EUROPA 2020 - 
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010. 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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Tabella 29 Obiettivi UE in materia di Istruzione  

Settore 
interessato 

“Istruzione & formazione 2010” 
Maggio 2003 

“Istruzione e formazione 2020” 
Maggio 2009 

Europa 2020 
Giugno 2010 

Obiettivi da raggiungere entro il 2010 a livello 
dell’UE 

Obiettivi da raggiungere entro il 2020 a livello dell’UE 

Giovani che abbandonano 
prematuramente la scuola e 

la formazione 

La percentuale di giovani che abbandonano 
prematuramente l’istruzione e la formazione 

dovrebbe essere inferiore al 10 % 

La percentuale di giovani che abbandonano prematuramente l’istruzione e la 
formazione dovrebbe essere inferiore al 10 % 

Diplomati dell’istruzione 
superiore (ISCED 5-8) 

Non menzionato 
La percentuale di persone tra i 30 e i 34 anni in possesso di un diploma 

d’istruzione superiore dovrebbe essere almeno del 40 % 

Apprendimento permanente 

Almeno il 12,5 % della popolazione adulta 
(fascia di età compresa tra i 25 e i 64 anni) 
dovrebbe partecipare all’apprendimento 

permanente 

Almeno il 15 % della popolazione adulta (fascia di età 
compresa tra i 25 e i 64 anni) dovrebbe partecipare 

all’apprendimento permanente 

Nessun nuovo 
valore-obiettivo 

fissato 

Soggetti con risultati 
insufficienti nelle 

competenze di base 

La percentuale di giovani di 15 anni con 
risultati insufficienti nella lettura dovrebbe 
essere scesa di almeno il 20 % rispetto al 

2000 

La percentuale dei quindicenni con risultati insufficienti in 
lettura, matematica e scienze dovrebbe essere inferiore al 15 

% 

Nessun nuovo 
valore-obiettivo 

fissato 

Istruzione della prima 
infanzia (ISCED 0) 

Non menzionato 

Almeno il 95 % dei bambini di età compresa tra i 4 anni e 
l’età dell’istruzione primaria obbligatoria dovrebbe 

partecipare all’istruzione della prima infanzia 

Nessun nuovo 
valore-obiettivo 

fissato 

Matematica, scienze e 
tecnologia 

Il numero complessivo di laureati (totale dei 
dottorati, livelli ISCED 5 e 6) in matematica, 

scienze e tecnologia dovrebbe aumentare 
almeno del 15 % (da 2003 al 2010) ed al 
contempo il livello di disparità tra sessi 

dovrebbe diminuire 

Nessun nuovo valore-obiettivo fissato 
Nessun nuovo 

valore-obiettivo 
fissato 

Conseguimento di un livello 
di istruzione secondaria 

superiore (ISCED 3) 

Completamento dell’istruzione secondaria 
superiore da parte di almeno l’85 % dei 

ventiduenni 
Nessun nuovo valore-obiettivo fissato 

Nessun nuovo 
valore-obiettivo 

fissato 

Occupazione in funzione del 
titolo di studio 

 

La quota di laureati (20-34 anni) dopo aver lasciato 
istruzione e la formazione non più di tre anni prima 

dell'anno di riferimento che sono nel mondo del lavoro 
dovrebbe essere di almeno 82%. 

Nessun nuovo 
valore-obiettivo 

fissato 

Esperienza formativa 
all'estero 

 

Almeno il 6% dei 18-34 anni con una qualificazione iniziale 
e formazione professionale avrebbe dovuto avere una 

formazione professionale iniziale e la formazione 
professionale (IFP) di studio o di periodo di formazione 

(compresi i tirocini) all'estero della durata di un minimo di 
due settimane 

 

Fonte: Corte dei Conti Europea - Relazione speciale n. 16/2016 

 
I fondi UE devoluti all'attuazione di tali politiche, anche se limitati rispetto agli investimenti nazionali34 
ed in diminuzione nel periodo 2014-2020 rispetto al precedente 2007-2013, hanno una loro rilevanza. Il 
FSE ha contribuito per 33,7 miliardi di euro nel 2007-2013 e ha stanziato 27,1 miliardi di euro nel 2014-
202035. 
La Commissione Europea ha individuato nell'ambito della cornice programmatica Europa 2020 alcune 
iniziative specifiche finalizzate a supportare il raggiungimento dei suddetti obiettivi: 

 i fondi SIE tra i quali il Fondo Sociale Europeo; 

 l'agenda "Nuove competenze per nuovi lavori" per portare il tasso di occupazione al 75% entro 
il 2020; 

 l'iniziativa “Gioventù in movimento” volta ad aiutare i giovani ad acquisire le conoscenze, 
competenze ed esperienze necessarie per fare il loro ingresso nel mercato del lavoro; 

 il Toolkit, un insieme di strumenti per sostenere l'integrazione del sistema ECVET (sistema 
europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale) in pratiche di mobilità nuove 
ed esistenti. 

 

                                                 
34 La direzione generale Eurostat della Commissione stima che, nel complesso, gli Stati membri dell’UE abbiano speso 3.200 miliardi di 
euro a favore dell’istruzione tra il 2007 e il 2011 
35 Fonte: Corte dei Conti Europea -  Relazione speciale n. 16/2016 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=958
http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_it
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In funzione dei risultati del monitoraggio operato sull'avanzamento verso i suddetti obiettivi la 
Commissione europea ha presentato una proposta per sei nuove priorità per il periodo 2016-20, che è 
stata adottata nel novembre 2015 con il titolo di "Relazione congiunta del Consiglio e della 
Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in istruzione e la 
formazione (ET 2020) - Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della 
formazione".  
I sei nuovi settori prioritari riguardano: 
 conoscenze pertinenti e di alta qualità, abilità e competenze sviluppate attraverso l'apprendimento 

permanente, mirate ad aumentare l'occupabilità, l'innovazione, la cittadinanza attiva e il benessere; 
 educazione inclusiva, uguaglianza, equità, la non discriminazione e la promozione delle competenze 

civiche; 
 educazione e formazione aperta e innovativa, coerente con l'era digitale; 
 forte sostegno agli insegnanti, ai formatori, ai dirigenti scolastici e ad altro personale educativo; 
 trasparenza e riconoscimento delle competenze e delle qualifiche per facilitare l'apprendimento e la 

mobilità del lavoro; 
 qualità ed efficienza dei sistemi di istruzione e di formazione. 

4.3.1.2 Il ruolo della Formazione Continua nel contesto programmatico europeo 
Assume quindi rilevanza, in tale contesto programmatico, il ruolo della formazione continua inserita 
nella più ampia famiglia dell'apprendimento permanente al quale è dedicato: 

 un articolo delle "Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di 
istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020"36; 

 un'ampia raccomandazione contenuta nell'allegato alla "Relazione congiunta 2015 del Consiglio e 
della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 
dell'istruzione e della formazione (ET 2020)"37. 

 
Si riportano di seguito e rispettivamente le raccomandazioni su richiamate. 
1) Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede 
di Consiglio, sulle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e 
formazione professionale per il periodo 2011-2020 
...... 
2. Rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà (19)  
2.1. Consentire l'accesso flessibile alla formazione e alle qualifiche  
2.1.1. Per quanto riguarda l'IFP continua (IFPC)  
Per rafforzare il contributo dell'IFP al raggiungimento del riferimento del 15 % di adulti che partecipano all'istruzione e 
alla formazione entro il 2020, gli Stati membri dovrebbero:  
a) incoraggiare attivamente le persone a partecipare all'istruzione e alla formazione professionale continua e i fornitori IFP 

a aumentare il loro coinvolgimento nell'IFPC, con un'attenzione particolare per le persone confrontate a transizioni 
all'interno del mercato del lavoro (come i lavoratori a rischio e i disoccupati e i gruppi svantaggiati;  

b) definire un quadro appropriato per incoraggiare le imprese a continuare ad investire nello sviluppo delle risorse umane e 
nell'IFPC;  

c) incoraggiare modalità di formazione flessibili (apprendimento in linea, corsi serali, formazione durante le ore lavorative, 
ecc.) al fine di promuovere l'accesso alla formazione nelle diverse situazioni della vita e rispondere alle varie esigenze. 
La formazione continua dovrebbe abbracciare tutti i tipi di apprendimento, compresi la formazione interna e 
l'apprendimento basato sul lavoro, e dovrebbe essere accessibile in ugual misura a uomini e donne;  

                                                 
36 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 324/5 del 1.12.2010. 
37 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - C 417/25 del 15.12.205. 
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d) incoraggiare la collaborazione tra istituiti di formazione e datori di lavoro, in particolare per la formazione dei 
numerosi lavoratori scarsamente qualificati che tutt'al più hanno terminato l'istruzione secondaria inferiore e che 
trarranno vantaggio da approcci comprendenti l'incorporazione di capacità di base nell'ambito dell'IFP;  

e) iniziare a sviluppare, entro il 2015, procedure nazionali per il riconoscimento e la convalida dell'apprendimento non 
formale e informale sostenuto, all'occorrenza, da quadri di qualifiche nazionali. Tali procedure dovrebbero incentrarsi 
sulle conoscenze, capacità e competenze indipendentemente dal contesto in cui sono state acquisite, per esempio 
apprendimento per adulti in senso ampio, IFP, esperienza lavorativa e attività di volontariato. Si dovrebbero tenere 
maggiormente in considerazione le conoscenze, le capacità e le competenze che non portano necessariamente a qualifiche 
pienamente formali. Al riguardo è importante una stretta cooperazione con altri settori politici, come gioventù, sport, 
cultura, affari sociali, occupazione;  

f) adottare misure specifiche per aumentare il tasso di partecipazione all'IFPC delle persone in fase di transizione nel 
mercato del lavoro e dei gruppi con un basso tasso di partecipazione alla formazione, quali le donne, i lavoratori poco 
qualificati e i lavoratori più anziani. In particolare, gli Stati membri dovrebbero cercare, mediante investimenti, di 
allineare il numero di persone poco qualificate di età compresa tra i 25 e i 64 anni che partecipano all'apprendimento 
permanente ai tessi medi di partecipazione di questo gruppo di età.  

2.1.2. Per quanto riguarda sia l'IFPI che l'IFPC  
a) facilitare la transizione dall'istruzione e dalla formazione al lavoro e da un posto di lavoro all'altro, fornendo servizi di 
orientamento integrati (servizi di occupazione e servizi di consulenza), nonché capacità di gestione della carriera sia per 
giovani che per adulti. È fondamentale che i fornitori di servizi interessati possano scambiare informazioni in modo facile e 
oggettivo e sviluppare la qualità dei servizi di orientamento;  
b) sviluppare o mantenere l'IFP post-secondaria/superiore almeno al livello 5 dell'EQF, come opportuno, e contribuire al 
conseguimento dell'obiettivo principale dell'UE, ossia del 40 % di persone con un livello di istruzione terziaria o 
equivalente; 
c) rafforzando i legami tra questi tipi di istruzione. Per conseguire tale obiettivo, nonché una maggiore partecipazione 
all'apprendimento permanente, gli Stati membri dovrebbero accelerare la creazione e l'attuazione di quadri nazionali 
generali delle qualifiche basati sui risultati dell'apprendimento;  
d) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero lavorare per aumentare la coerenza tra i due sistemi di crediti europei, 
ECVET e ECTS. 
 
 
2) Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro 
strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) 
Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione - 
ALLEGATO SETTORI PRIORITARI PER LA COLLABORAZIONE EUROPEA NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E 

DELLA FORMAZIONE  
.... 
II. APPRENDIMENTO DEGLI ADULTI  
La rinnovata agenda europea per l'apprendimento degli adulti adottata dal Consiglio nel 2011 ha delineato una serie di 
settori prioritari per il periodo 2012-2014, collocandoli però in una prospettiva temporale più lunga, allineata ai quattro 
obiettivi strategici dell'ET 2020. Le priorità specifiche su cui gli Stati membri, con il sostegno della Commissione europea, 
dovrebbero concentrarsi fino al 2020 al fine di realizzare la visione più a lungo termine dell'agenda sono le seguenti: — 
Governance: assicurare la coerenza dell'apprendimento degli adulti con altri settori strategici, migliorare il coordinamento, 
l'efficacia e la pertinenza rispetto alle esigenze della società, dell'economia e dell'ambiente; aumentare, ove appropriato, gli 
investimenti, sia pubblici che privati. — Offerta e partecipazione: incrementare notevolmente l'offerta di apprendimento 
degli adulti di alta qualità, in particolare per quanto riguarda l'alfabetizzazione e le competenze matematiche e digitali, e 
aumentare la partecipazione mediante efficaci strategie di sensibilizzazione, orientamento e motivazione destinate ai gruppi 
che ne hanno maggiore bisogno. — Flessibilità e accesso: ampliare l'accesso aumentando la disponibilità 
dell'apprendimento sul luogo di lavoro e utilizzare efficacemente le TIC; mettere in atto procedure volte a individuare e 
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valutare le competenze degli adulti poco qualificati e fornire un numero sufficiente di seconde opportunità che conducano a 
una qualifica riconosciuta dall'EQF per chi è privo di qualifiche EQF di livello 4. — Qualità: migliorare la garanzia di 
qualità, compresi il monitoraggio e la valutazione d'impatto, migliorare la formazione iniziale e continua degli insegnanti 
per adulti e raccogliere i dati necessari per provvedere efficacemente alle necessità 
 

4.3.1.3 Gli Orientamenti Integrati 
Affiancano le suddette policy gli Orientamenti Integrati38 che annoverano tra gli elementi chiave una 
raccomandazione inerente il tema della istruzione-formazione: 
"Orientamento n.6. rafforzare l'offerta di lavoro, le qualifiche e le competenze”: Gli Stati membri, in cooperazione con 
le parti sociali, dovrebbero promuovere la produttività e l'occupabilità mediante un'adeguata offerta di conoscenze, di 
qualifiche e di competenze pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero effettuare i necessari investimenti in tutti i sistemi di 
istruzione e formazione al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza al fine di innalzare il livello di qualifica e di 
competenza della forza lavoro e in tal modo consentire loro di anticipare e soddisfare meglio le esigenze in rapida 
evoluzione di mercati del lavoro dinamici in un'economia sempre più digitale e nell'ambito di cambiamenti tecnologici, 
ambientali e demografici. Gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per migliorare l'accesso per tutti a un 
apprendimento permanente di qualità e per realizzare strategie di invecchiamento attivo che consentano l'allungamento 
della vita lavorativa. Dovrebbero essere affrontate le carenze strutturali dei sistemi di istruzione e di formazione per 
garantire la qualità dei risultati dell'apprendimento e per ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola 
precocemente. Gli Stati membri dovrebbero migliorare il livello di istruzione, promuovere i sistemi di apprendimento basati 
sul lavoro quali i sistemi di istruzione duale, potenziare la formazione professionale e aumentare le opportunità per il 
riconoscimento e la convalida delle qualifiche e delle competenze acquisite al di fuori dell'istruzione formale. Si dovrebbe 
contrastare il tasso elevato di disoccupazione e di inattività. La disoccupazione strutturale e di lunga durata dovrebbe 
essere nettamente ridotta e impedita mediante strategie globali in grado di rafforzarsi reciprocamente che comprendano un 
sostegno attivo personalizzato a favore del reinserimento nel mercato del lavoro. La disoccupazione giovanile e il numero 
elevato di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) dovrebbero essere affrontati in 
modo globale, tramite un miglioramento strutturale nella transizione dalla scuola al lavoro, anche mediante la piena 
attuazione della garanzia per i giovani. Dovrebbero essere ridotti gli ostacoli all'occupazione, specie per i gruppi 
svantaggiati. Dovrebbe essere aumentata la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e deve essere garantita la 
parità di genere, compresa la parità di retribuzione. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra vita professionale e 
familiare, in particolare l'accesso a costi ragionevoli all'istruzione di qualità per la prima infanzia, ai servizi di assistenza 
e all'assistenza a lungo termine. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il Fondo sociale europeo e gli altri fondi 
dell'Unione al fine di promuovere l'occupazione, l'inclusione sociale, l'apprendimento e l'istruzione permanenti, e 
migliorare la pubblica amministrazione.". 

4.3.2 Smart Specialisation Strategy 
Tra i più rilevanti potenziali determinanti delle direttrici di sviluppo del Paese non può non essere citata 
la "Smart Specialisation Strategy", generata dalla Commissione Europea, già prevista nel periodo di 
programmazione 2007-2013 e resa ancora più cogente nel ciclo 2014-2020 essendo individuata come 
“condizionalità ex ante” per l’utilizzo delle risorse comunitarie in tema di R&I. 
Tale Strategia orienta le policy dei diversi Programmi Operativi finanziati dai Fondi SIE e pertanto 
assume rilevanza per gli scenari di fabbisogni di competenze (e quindi di formazione) che i 
cambiamenti promossi delineeranno. 

                                                 
38 Gli indirizzi di massima, insieme con orientamenti per l'occupazione, facevano parte della strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione. I 2 set di linee guida sono state riunite sotto la sola voce degli orientamenti integrati (IGS) e rivisti nel luglio 2010 come 
parte della adozione della strategia Europa 2020. Tali orientamenti, riformulati nel 2015 (Decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 
ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2015), guidano sia le Raccomandazioni 
Specifiche che la Commissione Europea "produce annualmente" per ogni Stato membro sia gli stessi Programmi di Riforma annuali che 
gli stessi Stati inviano alla Commissione.  
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Come si può evincere dalla lettura di quanto riportato, la formazione è chiamata a svolgere dalla RIS3 
un doppio ruolo: da un lato garantire alle imprese le competenze necessarie e connesse ai diversi 
processi di ricerca e di innovazione che la Strategia si propone di innescare, dall'altro fornire un 
adeguato ed efficace processo di accompagnamento che agisca sulla scarsa propensione delle imprese (e 
in particolare di quelle imprese dei comparti economici individuati dalle RIS3 Nazionale e regionali) nei 
confronti della ricerca che dovranno prevedere ed interiorizzare per mantenere e/o acquisire 
competitività sui mercati.  
 
Il concetto ispiratore ha l'obiettivo quindi di mettere a sistema le politiche di ricerca e innovazione 
sviluppando strategie d’innovazione regionali che valorizzino gli ambiti produttivi di eccellenza tenendo 
conto del posizionamento strategico territoriale e delle prospettive di sviluppo in un quadro economico 
globale. 
Si prevede che le autorità nazionali o regionali debbano redigere un documento che delinei, a partire 
dalle risorse e dalle capacità di cui dispongono, la propria Smart Specialisation Strategy, identificando i 
vantaggi competitivi e le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il loro potenziale di innovazione 
e specificando gli investimenti pubblici e privati necessari a supporto della strategia, nella ricerca, nello 
sviluppo tecnologico e nell’innovazione. 
 
Si tratta di agire sulle principali cause che determinano il ritardo, dell'Europa e dell'Italia in particolare,  
in termini di competitività con particolare attenzione alla ricerca e sviluppo (R&S): 

- intensità e la diffusione delle nuove tecnologie,  

- eccessiva frammentazione degli investimenti,  

- assenza di forme di coordinamento di un'adeguata massa critica. 
In tali cornici programmatiche sia nazionali sia regionali i processi di formazione continua dei fondi 
Interprofessionali - che sono generati e caratterizzati da un sistema permanente di collaborazione e 
confronto tra le imprese, organizzazioni datoriali ed istituiti di formazione -  potrebbero assumere un 
ruolo rilevante per supportare al meglio l'applicazione della RIS3 che si propone di "promuovere la 
costituzione di una vera e propria filiera dell’innovazione e della competitività, capace di trasformare i risultati della 
ricerca e dell’innovazione in un vantaggio competitivo per il sistema produttivo ed in un effettivo aumento del benessere dei 
cittadini". 
 
Tali processi di formazione e accompagnamento dovrebbero, quindi, essere in grado di supportare i 
settori economici e le imprese in forma aggregata nello sviluppo di strategie di specializzazione 
intelligente. 
L'iniziativa si prefigge, per il periodo di programmazione 2014-2020, di convogliare, nelle regioni 
sviluppate e in transizione, l'80% degli investimenti in efficienza energetica, energie rinnovabili, 
competitività delle PMI e in R&I. Nelle regioni meno sviluppate, questo obiettivo è del 50%. 

4.3.2.1 La Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 
In Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) hanno delineato la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 
(SNSI)39 che individua 12 aree di specializzazione regionali e 5 Aree Tematiche nazionali che 
favoriscono l’incrocio dell’offerta di innovazione tecnologica produttiva di eccellenza dei territori, 
rappresentata dalle 12 Aree di specializzazione regionale, con la domanda, espressa o potenziale, di 
nuovi mercati emergenti, che richiedono, per le loro caratteristiche, azioni di sistema di livello 
nazionale.  

                                                 
39 approvata dalla Commissione Europea ad aprile 2016 
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Nel dettaglio, le 12 aree di specializzazione regionali40:  
1. Aerospazio. L’area fa riferimento al comparto dell’Aerospazio e della Difesa che in Italia insieme 

a quello della Sicurezza nel 2011 raggiunge un fatturato di oltre 13,6 miliardi di euro41 (di cui oltre 
il 60% militare) con circa 8 miliardi generati dalle esportazioni. La forza lavoro impiegata è pari a 
circa 50.400 addetti diretti (pari a circa il 7% degli occupati in Europa), in sostanziale stabilità 
rispetto all’anno precedente. 

2. Agrifood. L’area Agrifood fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la 
conservazione, la tracciabilità e la qualità dei cibi, e comprende una grande varietà di comparti 
produttivi riconducibili all’agricoltura e alle attività connesse, alle foreste e all’industria del legno, 
all’industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all’industria meccano-alimentare, del 
packaging e dei materiali per il confezionamento; inoltre, nell’area sono inclusi i servizi legati al 
commercio, alla GDO e alla commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio, fino ai settori legati al 
turismo (turismo rurale ed enogastronomico).  

3. Blue Growth. Il perimetro dell’area Blue Growth si sviluppa nei seguenti tre settori42:  
o industria delle estrazioni marine: attività di estrazione di risorse naturali dal mare, come ad esempio 

il sale, piuttosto che petrolio e gas naturale con modalità off-shore;  
o filiera della cantieristica: attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, cantieri navali 

in generale e di demolizione, di fabbricazione di strumenti per navigazione e, infine, di 
istallazione di macchine e apparecchiature industriali connesse;  

o ricerca, regolamentazione e tutela ambientale: attività di ricerca e sviluppo nel campo delle 
biotecnologie marine e delle scienze naturali legate al mare più in generale, assieme alle attività 
di regolamentazione per la tutela ambientale e nel campo dei trasporti e comunicazioni.  

4. Chimica Verde. L’area Chimica verde, a livello internazionale caratterizzata come “biobased 
industry”, si riferisce alla trasformazione di biomasse, derivanti da agricoltura, scarti alimentari, 
rifiuti organici, alghe e microorganismi, in sostanze e prodotti chimici e biocarburanti attraverso 
le bioraffinerie. L’uso delle biomasse come materia prima consente di ridurre il ricorso al petrolio 
e di mitigare il rilascio di CO2 associato al ciclo di vita dei prodotti generati con un impatto 
positivo sulla salute e sull’ambiente.  

5. Design, creatività ̀ e made in Italy. Il quadro generale della struttura produttiva italiana mostra 
un sistema fortemente incentrato sul lavoro autonomo e su imprese di piccolissime dimensioni (la 
dimensione media delle imprese italiane è pari a 3,9 addetti), più orientate alle attività 
manifatturiere e, al loro interno, più specializzate proprio nei comparti del Made in Italy.  

6. Energia. L’area Energia fa riferimento a componenti e sistemi innovativi per la produzione e la 
distribuzione di energie sostenibili e a basso contenuto di CO2, nonché alla produzione, 
stoccaggio e distribuzione di energia elettrica secondo il concetto di Smart grids. Il sistema 
energetico del Paese, pur presentando grandi criticità, può tuttavia far leva su importanti punti di 
forza.  

7. Fabbrica Intelligente. L’area Fabbrica Intelligente fa riferimento a soluzioni tecnologiche 
destinate a ottimizzare i processi produttivi, supportare i processi di automazione industriale, 
favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di pianificazione 
distribuita, di gestione integrata della logistica in rete, di interoperabilità dei sistemi informativi 
nonché a tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla meccatronica, 
alla robotica, all’utilizzo di tecnologie ICT avanzate per la virtualizzazione dei processi di 
trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche.  

                                                 
40 stralci del documento "Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020"  
41 Fonte: dati AIAD, “Studio ANIE” 
42 Fonte dati: Unioncamere-SI.Camera, “Terzo Rapporto sull’Economia del Mare, 2014” 
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8. Mobilità Sostenibile. L’ambito tematico della Mobilità sostenibile fa riferimento ai settori 
industriali dei trasporti stradali, ferrotranviari e marittimi, della logistica distributiva e alle relative 
filiere produttive. Include i domini tecnologici riferibili alla progettazione, produzione e gestione 
di sistemi di propulsione (powertrain), materiali e componentistica per i veicoli e i sistemi di 
trasporto, la sensoristica, la logistica e le applicazioni ICT specifiche per gli Intelligent Transport 
Systems (ITS).  

9. Salute. Il perimetro dell’area Salute fa riferimento all’applicazione di tecnologie chiave abilitanti 
in ambiti differenziati: settore farmaceutico, biotecnologico, biomedicale, servizi sanitari, ecc., a 
loro volta articolati in una molteplicità di sotto settori. Il cambio demografico, l’invecchiamento 
della popolazione, l’aumentata incidenza di molte patologie croniche degenerative e la crescente 
attenzione alla qualità della vita costituiscono un fattore rilevante per le prospettive di sviluppo di 
questa area di specializzazione.  

10. Smart, Secure and Inclusive Communities. L’area Smart, Secure and Inclusive Communities 
fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la realizzazione di modelli innovativi integrati nella 
gestione di aree urbane e metropolitane. Con il termine Smart Community si intende un contesto 
territoriale ove l'utilizzo pianificato delle risorse umane e naturali, gestite e integrate mediante le 
tecnologie ICT disponibili, consente la creazione di un ecosistema capace di utilizzare al meglio le 
risorse e di fornire servizi integrati e intelligenti. In ambito europeo, il perimetro dell’area Smart, 
Secure and Inclusive Communities è riconducibile alle performance misurabili su 6 assi 
applicativi: Smart Governance, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart 
People, Smart Living. Ne discende che le condizioni necessarie all’implementazione di una Smart 
Community sono:  
o la disponibilità di tecnologie ICT adeguate (tecnologie di “embedded computing” e sensori, 

tecnologie e infrastrutture di comunicazione, tecnologie software semantiche di elaborazione e 
presentazione dei dati);  

o la disponibilità di legislazione compatibile con l’utilizzo delle tecnologie (soprattutto in 
riferimento all’accesso ai dati, problema degli open data);  

o l’accesso all’utilizzo delle tecnologie (alfabetizzazione digitale) ove ciò sia indispensabile 
all’implementazione dei servizi;  

o l’integrazione delle tecnologie nel meccanismo dei servizi offerti (non digitalizzare formalmente 
servizi esistenti ma creare effettivamente un nuovo livello di servizi di cui la tecnologia sia un 
elemento irrinunciabile). 

11. Tecnologie per gli Ambienti di Vita. L’area Tecnologie per gli Ambienti di Vita fa riferimento 
allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per la realizzazione di prodotti e servizi che, 
secondo uno schema di “Home & Building Automation”, “Ambient Assisted Living” e 
“Ambient Intelligence”, permettano di ridisegnare gli ambienti di vita in modo da garantire 
l'inclusione, la sicurezza, l’assistenza, la salute, l’eco-sostenibilità. L’obiettivo è quello di rendere 
tutti gli ambienti in cui le persone trascorrono il loro tempo, sia esso lavorativo, che sociale, che 
domestico, maggiormente adeguato alle esigenze delle persone stesse, siano esse in perfette 
condizioni fisiche che in condizioni di fragilità e disabilità (bambini o persone in età avanzata, in 
precarie condizioni di salute, ecc.). I principali temi intorno ai quali si concentrano le attività di 
R&S sono molteplici: Design&progettazione (sia per l'utente che per l'ambiente di vita), 
sensoristica e micro/nanosistemistica, Smart Systems Integration, Tecnologie per prodotti e 
servizi innovativi per l’Ambient Assisted Living, Tecnologie per la sostenibilità ambientale, 
Tecnologie per l’Housing Sociale, Robotica Domotica e Home Building Automation, e-Health & 
e-Care (tele-medicina, tele-assistenza, teleriabilitazione, tele-monitoraggio), Tecnologie per 
l’Active & Healthy Ageing, Business Models Innovativi (BMI). 
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12. Tecnologie per il Patrimonio Culturale. L’area Tecnologie per il Patrimonio Culturale fa 
riferimento a un set ampio di domini di conoscenza, riconducibili ad ambiti industriali differenti:  
o  industrie culturali; 
o  industrie creative;  
o  gestione del patrimonio storico-artistico-architettonico;  
o  arti visive e spettacoli. 

 
Le 5 aree tematiche nazionali: 
 Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; 
 Salute, Alimentazione, Qualità della vita; 
 Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente; 
 Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività; 
 Aerospazio e difesa.  
Per ciascuna area tematica nazionale, nella fase di attuazione della Strategia, sono definiti uno o più 
Piani attuativi della strategia a partire dalle traiettorie tecnologiche di sviluppo individuate 
congiuntamente dalle Amministrazioni nazionali e regionali, a valle dell’esercizio di scoperta 
imprenditoriale (confronta successivo par. 5.5), oltre alle misure generali e di contesto e di quelle 
specifiche previste nei Programmi Operativi. 

4.3.3 Il Piano Industria 4.0 
Nella cornice della RIS 3 un ulteriore generatore di spinta all'innovazione è rappresentato dal Piano 
"Industria 4.0", presentato recentemente dal Governo e recepito dalla Legge di Stabilità, che si fonda 
sul concetto di quarta rivoluzione industriale generata non da una singola tecnologia ma da un insieme 
di tecnologie abilitanti generate e collegate all'innovazione digitale che determinano grandi 
stravolgimenti di processo e di prodotto a seconda dei settori economici. 
Anche rispetto a tale spinta innovativa la formazione continua potrebbe assumere un ruolo centrale e 
strategico in un panorama manifatturiero che vede al fianco di grandi performance di alcune imprese 
nel campo dell'innovazione la stragrande maggioranza dei settori economici che non ha pianificato 
alcun investimento in tale direzione spesso perché l'adozione e lo sviluppo di tali tecnologie è ritenuto 
poco rilevante ai fini della competitività sui mercati. 
Il ruolo dei fondi interprofessionali e di Fondimpresa in particolare (data la rilevanza del numero di 
aziende aderenti del settore manifatturiero) potrebbe essere rilevante per sostenere e attuare processi 
mirati di formazione continua strutturata a supporto di un auspicabile processo di governance 
istituzionale e datoriale di indirizzo e di presidio di tale processo di innovazione. 
 
Tra queste le tecnologie che possono avere un ruolo rilevante sono43: 
 l’Internet of Things: L’IoT è composto da un ecosistema che include gli oggetti, gli apparati e i 

sensori necessari per garantire le comunicazioni, le applicazioni e i sistemi per l’analisi dei dati; i 
campi di applicabilità sono molteplici, dalle applicazioni industriali, alla logistica, all'info-mobilità, 
fino all'efficienza energetica, all'assistenza remota e alla tutela ambientale; 

 il cloud e cloud computing: il cloud è un'infrastruttura IT comune, flessibile, scalabile e open by 
design per condividere dati, informazioni e applicazioni attraverso internet in modo da seguire la 
trasformazione dei modelli di business con la capacità necessaria; 

                                                 
43 fonte: stralci da "Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire 
la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali" X Commissione Parlamentare Permanente (Attivita` produttive, commercio e turismo) 
approvato il 30 giugno 2016. 
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 additive manufacturing/3D printing: processo per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, 
potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza sprechi, a partire da un modello digitale; 
consente un'ottimizzazione dei costi in tutta la catena logistica e del processo distributivo; 

 cybersecurity: tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere collegamenti, 
dispositivi e dati da accessi non autorizzati, garantendone la necessaria privacy; 

 big data e data analytics: enormi quantità di dati, strutturati e non, accresciuti dall'introduzione di 
tecnologie digitali, raccolti e analizzati con strumenti che li trasformano in informazioni in grado di 
rendere i processi decisionali più veloci, più flessibili e più efficienti anche attraverso l'utilizzo di 
innovazioni di frontiera quali i Sistemi Cognitivi; 

 robotica avanzata: evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilità e 
collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con aumentate capacità 
cognitive; applicata all'industria per migliorare la produttività, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei 
lavoratori; 

 realtà aumentata: per realtà aumentata, si intende l'arricchimento della percezione sensoriale umana 
mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero 
percepibili con i 5 sensi; consente un impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e 
informazioni alla visione della realtà e agevolare, ad esempio, la selezione di prodotti e parti di 
ricambio, le attività di riparazione e in generale ogni decisione relativa al processo produttivo; 

 wearable technologies: le tecnologie indossabili rappresentano un esempio di IoT dal momento 
che sono parte di oggetti fisici o "cose" integrati con elettronica, software, sensori e connettività per 
consentire agli oggetti lo scambio di dati con un produttore, un operatore o altri dispositivi collegati 
senza richiedere l'intervento umano; nuove generazioni di dispositivi indossabili, come orologi e 
braccialetti smart, contapassi, portachiavi dotati di sensori possono fornire un valido supporto per 
monitorare e intervenire sui parametri di comfort, salute e sicurezza, sia dei lavoratori sia dei clienti e 
fruitori, nei vari luoghi di attività; 

 sistemi cognitivi: oltre alle già citate possibilità applicative dei sistemi cognitivi per l'analisi di Big 
Data e per il controllo di robotica avanzata, i sistemi cognitivi automatizzeranno attività d'ufficio 
ripetitive e, in analogia a quanto accade con i robot per le cose materiali, emergerà un fenomeno 
simile con degli infobot per le cose immateriali. Laddove il valore sarà la produttività del compito, 
entrerà l'intelligenza artificiale. Le persone continueranno a svolgere i lavori in cui il valore sarà la 
creatività e l'esecuzione di attività non di routine. 

 

4.3.4 I contenuti del Piano Industria 4.044 
I principali paesi industrializzati si sono già attivati a supporto dei settori industriali nazionali in modo 
da cogliere appieno quest’opportunità. L’Italia ha sviluppato un “Piano nazionale Industria 4.0 2017-
2020” che prevede misure concrete in base a tre principali linee guida: 

 operare in una logica di neutralità tecnologica 

 intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali 

 agire su fattori abilitanti. 
 
Le direttrici strategiche sono quattro: 
 Investimenti innovativi: stimolare l’investimento privato nell’adozione delle tecnologie abilitanti 

dell’Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione; 

                                                 
44 Fonte: sito del Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri: http://www.governo.it/approfondimento/il-
piano-nazionale-industria-40-2017-2020/6711 
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 Infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali; 

 Competenze e Ricerca: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi ad hoc 
 Awareness e Governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie 

Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

Il piano finalizza la propria azione sui presupporti sopra enunciati individuando una serie di 
provvedimenti e incentivi al sostegno economico alle imprese, allo sviluppo di competenze a partire 
dalla formazione scolastica e alla diffusione della cultura digitale anche attraverso l’identificazione di 
aree d’eccellenza. 
Le misure principali del piano Industria 4.0 sono le seguenti: 

- Ammortamento: superammortamento del 140% e introduzione dell’iperammortamento fino al 
250% sugli investimenti in tecnologie, agrifood e impianti realizzati per migliorare i consumi 
energetici. È prevista anche l’estensione dei termini per la consegna dei beni acquistati fino al 30 
giugno del 2018, a fronte di un ordine con acconto versato superiore al 20% entro il mese di 
dicembre 2017; 

- Credito all’innovazione: riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso 
ai contributi, a valere sullo strumento agevolativo “Nuova Sabatini” - istituito nel 2013 - concessi 
dal Ministero dello sviluppo economico a fronte di finanziamenti bancari quinquennali per 
l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature. 560 milioni di euro, infatti, risultano essere le 
nuove risorse finanziarie stanziate dal Parlamento con la legge di bilancio 2017 per continuare ad 
agevolare le piccole e medie imprese che intendono investire in beni strumentali. 

- Credito d'imposta R&S: credito d’imposta per gli investimenti incrementali sul fronte della ricerca 
e sviluppo con aliquota raddoppiata dal 25% al 50%. Massimale per ogni singolo beneficiario in 
crescita da 5 a 20 milioni; 

- Patent Box: regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di beni 
immateriali: brevetti industriali, marchi registrati, disegni e modelli industriali, know how e software 
protetto da copyright. L’agevolazione consiste nella riduzione delle aliquote IRES e IRAP del 50% 
dal 2017 in poi, sui redditi d’impresa connessi all’uso diretto o indiretto (ovvero in licenza d’uso) di 
beni immateriali sia nei confronti di controparti terze che di controparti correlate (società 
infragruppo). Il beneficio è dato a condizione che il contribuente conduca attività di R&S connesse 
allo sviluppo e al mantenimento dei beni immateriali. 

- Startup e PMI innovative:  

- Fondo di garanzia: concessione di una garanzia pubblica, fino a un massimo dell’80% del 
finanziamento, per operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, sia per far fronte a esigenze di 
liquidità che per realizzare investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un 
importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più 
operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni 
effettuabili. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso 
non è previsto un tetto massimo. 

- ACE (Aiuto alla Crescita Economica): deduzione dal reddito complessivo d’impresa di un importo 
corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (conferimenti in denaro e utili 
accantonati a riserva), computato sugli incrementi di capitale rispetto a quello esistente alla chiusura 
dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2010, creando così neutralità fiscale fra ricorso al 
capitale di rischio o al finanziamento tramite debito. Il rendimento nozionale del nuovo capitale 
proprio è fissato al 2,3% nel 2017 e al 2,7% dal 2018 in poi. 

- Ires, Iri e Contabilità per Cassa: per le imprese che investono nel futuro lasciando gli utili in 
azienda: 
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– taglio dell’Ires dal 27,5% al 24%, avvicinando l’aliquota a quella della media UE. 
– possibilità per imprenditori individuali e soci di società di persone di optare per un’aliquota 

unica del 24% (IRI) a fronte dell’attuale regime IRPEF che prevede aliquote fino al 43%. Il 24% 
si applica sulla parte di reddito d’impresa che resta in azienda mentre sulle somme prelevate per 
uso personale si continua a pagare l’IRPEF. 

– L’obiettivo Dell’Iri al 24% è favorire la capitalizzazione delle imprese, tassando in maniera più 
leggera gli utili non prelevati, equiparandolo alla tassazione delle società di capitali (IRES al 
24%). L’opzione vale 5 anni ed è rinnovabile. 

- Salario di produttività: Il rafforzamento dello scambio salario-produttività tramite la crescita dei 
tetti attuali per la detassazione: 
– tassazione di vantaggio flat al 10% per i premi salariali legati ad aumenti di produttività 

aziendale. Il limite del premio cui applicare la detassazione è pari a 3.000 euro e arriva a 4.000 
nel caso in cui il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro sia paritetico. È 
possibile sostituire il premio, in tutto o in parte, con beni e servizi di utilità sociale. 

– è agevolato anche il ricorso a servizi di previdenza complementare, all’assistenza sanitaria, ad 
assicurazioni contro la non-autosufficienza, a servizi educativi e alla partecipazione azionaria da 
parte dei dipendenti. 

4.4 Recuperare il ritardo nel capitale umano 
In più occasioni il Governatore della Banca d’Italia, Vincenzo Visco, ha messo al centro del dibattito 
sulle cause del ritardo dello sviluppo dell’Italia il capitale umano.  
“Tali andamenti riflettono principalmente la mediocre crescita di quella che gli economisti chiamano produttività totale dei 
fattori, che dipende in misura fondamentale dal capitale umano e dalla capacità d’innovazione e organizzazione delle 
imprese, oltre che dal contesto istituzionale… Una crescita sostenuta della produttività richiede una forza lavoro che 
sappia da una parte sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie, dall’altra adeguarsi tempestivamente alle 
rapide trasformazioni dell’economia mondiale. Ma conoscenze e competenze dei lavoratori hanno altresì bisogno di imprese 
e imprenditori dinamici e competitivi che le sappiano valorizzare e aggiornare, in grado di raccogliere le sfide poste 
dall’innovazione e dalla globalizzazione. Spetta infine alla politica creare un contesto istituzionale più favorevole 
all’attività d’impresa e alla valorizzazione del capitale umano.”45.  
L’ampia letteratura economica, le analisi e il dibattito nelle organizzazioni internazionali e nazionali 
(OECD, Commissione Europea,…) relativamente sia alla riflessione sulle modificazioni indotte dalla 
recente crisi sull’apparto produttivo, sia sulle prospettive che stanno portando ad una vera e propria 
rivoluzione del sistema produttivo, concordano nel porre tra gli asset cruciali il Capitale basato sulla 
Conoscenza.46   
 
In Italia è da metà degli anni ‘90 che il reddito pro-capite scende rispetto alle altre economie europee 
(meno 10%); tale fenomeno è determinato - come ricordato - in via prevalente dal calo della 
“produttività totale dei fattori” dalla fine del secolo scorso, mentre cresce quasi ovunque nel resto 
d’Europa e ancora di più negli Stati Uniti. 
 
Figura 66 PIL pro capite: % Italia relativa a media EU e OECD. Figura 67 Produttività totale dei fattori: confronto Italia ed altri paesi 

OECD(1998=100). 

                                                 
45 Ignazio Visco, Capitale umano, innovazione e crescita economica, Convegno Biennale Centro Studi Confindustria, Bari, 29 marzo 2014 
46 Per riportare solo i più recenti:  

- OECD, Enabling the Next Production Revolution: the Future of Manufacturing and Services - Interim Report, Meeting of the OECD Council at 
Ministerial Level Paris, 1-2 June 2016; 

- European Commission,  Commission Staff Working Document, Analytical underpinning for a New Skills Agenda for Europe, Brussels, 
10.6.2016. 
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Fonte: D. Pinelli, I.P. Székely, J. Varga, Italy's productivity challenge, VOX  CEPR's Policy Portal, 22 December 2015 

 
La perdita di produttività è imputabile al venir meno da parte del sistema produttivo della capacità di 
utilizzare gli input a disposizione e dalla qualità/scarsità delle risorse stesse, ivi comprese le risorse 
umane. 
I confronti internazionali47, pur nei limiti delle diverse strutture istituzionali dei sistemi formativi, 
segnalano che - tra le altre concause - la dotazione del capitale umano disponibile in Italia è 
relativamente minore sia tra gli adulti sia tra le leve più giovani. Se appare evidente che in quasi tutti i 
paesi si assiste a un netto miglioramento nel proseguimento verso gli studi superiori da parte delle leve 
giovanili, con maggiore evidenza laddove venivano registrati i più forti ritardi (e l’Italia è tra questi), il 
nostro Paese però non riesce ad allontanarsi dalle posizioni marginali nei benchmark internazionali. E’, 
infatti, tra quelli con i più alti valori nella percentuale di popolazione che non ha conseguito il livello di 
istruzione della secondaria superiore, e tra i valori più bassi nel raggiungere il livello di istruzione 
terziaria. 
 
  

                                                 
47 Si utilizzano alcuni risultati del PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), un complesso programma di 
lavoro coordinato dall’OCSE e finalizzato a misurare e analizzare le competenze degli adulti in modo comparabile tra paesi. La 
componente principale del programma è la Survey of Adult Skills, un’indagine campionaria che coinvolge campioni rappresentativi della 
popolazione di età compresa tra i 16 e i 65 anni in ognuno dei paesi partecipanti al programma. Oltre alla compilazione di un 
questionario di base, agli intervistati viene proposto di partecipare a tre test di competenza linguistica (literacy), matematica (numeracy) e 
di problem solving. 
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Figura 68 Percentuali di popolazione in funzione dei diversi titoli di studio per Paese 

 

 
Fonte: OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, June 28, 2016 

 
Anche se appare riduttiva l’identificazione del capitale umano con il solo conseguimento dei livelli di 
istruzione formale in quanto non si tiene conto che il capitale umano non si costituisce con la sola 
frequenza di scuola e università, i maggiori traguardi formativi presentano positive relazioni con lo 
sviluppo economico, la produttività, l’occupazione, le retribuzioni e, non da ultimo, con le successive 
probabilità di intraprendere percorsi formativi non formali, attraverso programmi di formazione 
permanente o continua sul posto di lavoro. 
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Di seguito vengono riportate solo alcune tavole dei numerosi approfondimenti che vengono resi 
disponibili dal susseguirsi delle indagini PIAAC, la cui ultima pubblicazione è del giugno del 201648.  
L’attenzione è rivolta ai risultati del processo di accumulazione delle competenze che avvengono sia alla 
conclusione dei tradizionali percorsi di formazione, sia con percorsi di apprendimento non formale, in 
una logica di investimenti in capitale umano durante tutto l’arco della vita.  
 
Oltre a rendere esplicito il vantaggio della partecipazione ad attività di formazione in termini di 
competenze, in quanto coloro che ne usufruiscono raggiungono livelli di competenza maggiori nei test 
di proficiency delle indagini PIAAC, i benchmark con altri paesi con migliori performance segnalano linee di 
policy da intraprendere sia a riguardo dei settori economici da incentivare, in quanto a più elevato 
contenuto di conoscenza e di utilizzo di competenze, sia per intensificare programmi di collaborazione 
tra istituzioni formative e settori produttivi e di più estesi, e nel contempo più efficaci, interventi di 
formazione continua. 
  
Le non brillanti performance dell’Italia nel raggiungimento dei livelli formali di istruzione si 
accompagnano a più bassi livelli nei punteggi ottenuti nelle comparazione relative alle competenze di 
literacy e numeracy possedute dall’individuo, anche se - occorre ricordare - ciò non è imputabile 
esclusivamente al sistema formativo, in quanto è anche debole il rilievo dato all’utilizzo delle 
competenze nel mercato del lavoro, con altrettanto minori opportunità di percorsi formativi durante 
l’attività lavorativa. 
L’Italia risulta ancora una volta posizionata verso il fondo della classifica dei punteggi medi tra i paesi 
messi a confronto in ambedue le aree di competenze analizzate: literacy e numeracy, 
disputando gli ultimi posti in Europa con Spagna o Grecia; né le graduatorie cambiano se dai 
punteggi medi si passa ad esaminare i punteggi più elevati (4° o 5° livello) o i peggiori (1° livello).  
  

                                                 
48 OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, June 28, 2016 
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Figura 69 Competenze in literacy e numeracy della popolazione 16-65 anni; % a seconda dei livelli di competenza 

  
Fonte: OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, June 28, 2016 

 
Le informazioni appena riportate sono riferite all’intera popolazione tra i 16 e i 65 anni e, visto 
l’aumento della scolarizzazione avvenuto in Italia nel corso degli ultimi decenni, si potrebbe dedurre 
che questa deludente performance sia imputabile al peso delle coorti più anziane. Analisi effettuate 
comparando le coorti più giovani con le più anziane smentiscono tale possibilità interpretativa, 
segnalando risultati negativi per tutte le fasce di età, anche se - ovviamente - i differenziali tra le coorti 
appaiono sensibili e in miglioramento anche in Italia, ma tali da non colmare le distanze con gli altri 
paesi. 
 
Figura 70 Confronti tra paesi su competenze in literacy e in mathematics e numeracy tra diverse classi di età (anni 2006-2012) 

 
 

Fonte: D. Pinelli, I.P. Székely, J. Varga, (2015), cit. Esperanza Vera-Toscano, Sjoerd Hardeman 06 January 2016, Re-thinking the received wisdom 
on education: Alternative policy lessons, VOX  CEPR's Policy Portal, 06 January 2016 
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Ulteriore aspetto negativo per l’Italia è che le distanze con gli altri paesi permangono per tutti i livelli di 
istruzione, al contrario di altri in cui i differenziali dei punteggi tra i livelli si ampliano passando dai più 
bassi ai più alti. Tali comportamenti potrebbero segnalare che - negli altri paesi, in particolare - le 
proficiency migliorino anche durante la vita lavorativa, e non solo grazie agli studi compiuti, sia per la 
qualità del lavoro svolto, sia per la partecipazione ad iniziative di formazione continua.  
 
In Italia, i diplomati hanno competenze di literacy che si collocano su livelli medi, mentre per i laureati i 
valori sono superiori solamente a quelli di Spagna e Irlanda; al contrario, in Francia, Germania e Svezia, 
i laureati raggiungono livelli di competenze vicini alla fascia più alta dei paesi, ma grazie ai forti 
miglioramenti nei punteggi nei confronti dei diplomati. Infine, l’Italia presenta valori altrettanto negativi 
in numeracy, con i valori dei laureati all’ultimo posto. 
   
Figura 71 Differences in literacy and numeracy in funzione dei livelli di istruzione 

PIAAC Literacy Score

 

PIAAC Numeracy Score 

 
Fonte: OECD (2012), Survey of Adult Skills (PIAAC) 
 
Dai confronti sopra riportati appare evidente l’importanza dei livelli di istruzione raggiunti nel 
determinare le proficiency delle varie aree di competenza analizzate, come anche per la frequenza dei 
successivi percorsi di formazione continua, rappresentata nella successiva figura.  
 
Figura 72  Partecipazione a iniziative di lifelong learning in funzione del livello di educazione; anno2013 (%) 

 
Fonte: European Commission (2015), Employment and Social Developments in Europe 2014 
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I riscontri appaiono evidenti per la generalità dei paesi; tuttavia, come appare nella figura precedente, la 
situazione relativa dell’Italia risulta sempre più debole, e con livelli estremamente bassi nella frequenza 
di attività formative per la popolazione in età 25-64 anni in possesso di titoli di studio inferiori, in un 
contesto complessivo di partecipazione italiana a lifelong learning  ancora lontano dalla media europea. 
L’obiettivo europeo di raggiungere il 15% della popolazione adulta che partecipa a un corso di studio o 
di formazione professionale appare, in tal caso, 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, per poi flettere lievemente nel successivo 2015.  
 
Figura 73 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 

 
Non troppo difformi sono i risultati in Italia relativi ad un aggregato più ristretto, quello dei soli 
occupati, che appaiono determinanti, almeno negli ultimi due anni, a elevare il dato complessivo. 
 
Figura 74 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 2015 

 Popolazione 6,2 6,3 6,0 6,2 5,7 6,6 6,2 8,1 7,3 

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

Fonte: Istat, Indicatori per le politiche di sviluppo, ottobre 2016 
(*) 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) 
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Ma anche per queste caratteristiche della popolazione, così come per i disoccupati e inattivi, i confronti 
internazionali collocano l’Italia in una posizione medio-bassa, pur se meno negativa per la 
partecipazione della popolazione occupata, come rappresentato nella figura successiva.  
 
Figura 75 Partecipazione a iniziative di lifelong learning; % a seconda dello status occupazionala; anno 2013 

 
Fonte: European Commission (2015), Employment and Social Developments in Europe 2014 

 
L’insieme di tali problematiche (più bassi livelli di istruzione superiore raggiunti, scelta ridotta di 
indirizzi scientifici, valori più bassi nelle proficiency delle varie aree di competenza, minore frequenza 
nei percorsi di formazione continua) si accompagna – e, in parte, genera – una complessiva debolezza 
di skills digitali della forza lavoro, skills particolarmente rilevanti per lo sviluppo e il consolidamento 
delle nuove prospettive delineate dall’industria 4.0. 
 
Figura 76 Digital skills della forza lavoro (% delle forze lavoro in possesso di diverse skills digitali sino all’incapacità dell’utilizzo di internet) 

 
Fonte: Digital scoreboard 2015 (Commission services based on Eurostat data) 
Fonte: Commission Staff working document, Analytical underpinning for a New Skills Agenda for Europe, Brussels, 10.6.2016 
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Un ulteriore, interessante approfondimento risulta dall’indagine sulla consapevolezza da parte dei 
lavoratori relativa alla qualificazione/istruzione necessarie a svolgere il lavoro. Tali prime valutazioni 
permettono di spostare il baricentro dell’analisi dai percorsi formativi ai processi produttivi e alle 
prospettive economiche. L’indagine evidenza come l'incidenza di qualificazione non corrispondente al 
lavoro svolto (o richiesto), sia nel caso di over-qualification, sia di under-qualification varii in modo 
significativo tra i paesi, ma come ancora una volta l’Italia si distingua per trovarsi in situazioni marginali:  
la quota di persone che si ritiene dotata di una quaificazione superiore a quella richiesta è la più bassa, 
pari al 15%, in Italia e all’opposto con punte superiori al 30% in Gran Bretagna e Giappone; al 
contrario, in Italia si riscontra una incidenza più elevata (22%) di persone che hanno un livello di 
istruzione/qualificazione ritenuto inferiore a quello richiesto dal proprio lavoro, mentre meno del 10% 
si rileva nella Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, Giappone, Polonia e Spagna. 
 
Figura 77 Incidenza di over-qualification e di under-qualificazion 

Incidence of over-qualification Incidence of under-qualification 
Percentage of workers whose highest qualification is higher than the 
qualification they deem necessary to get their job today 

Percentage of workers whose highest qualification is lower than the 
qualification they deem necessary to get their job today 

  
Fonte: OECD, Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills 

 
Da tutto quanto si è illustrato, per l’Italia appare di fondamentale importanza operare per rispondere 
alle sollecitazioni che provengono dalle istituzioni europee 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.  Un capitale formativo 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. 
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4.5 La formazione continua e l'impatto sulla produttività dell’impresa: 
problemi e prospettive 

Non si vuole ritornare su un tema affrontato da tempo sulla rilevanza dell’apporto del capitale umano 
allo sviluppo economico, alla dinamiche retributive, alle opportunità occupazionale, su cui esiste 
un’ampia saggistica (economisti, sociologi, ecc.) ed è oggetto di dibattito politico per l’impatto che 
queste problematiche rivestono per singoli individui, gruppi di popolazione, imprese, settori produttivi, 
territori. 
L’intento è di riprendere solamente alcuni recenti aggiornamenti su un argomento più circoscritto e 
centrato sull’importanza del capitale umano, e successivamente della formazione continua, nel 
concorrere alla produttività del paese e delle imprese, segnalando - nel contempo - le difficoltà d’ordine 
metodologico e di fattibilità delle eleborazioni per raggiungere risultati univoci e confrontabili.  
 
Quale introduzione, affrontando il tema con un approccio più complessivo e anche per le suggestioni 
che può offrire per interventi riformatori di più ampia portata, merita riportare l’esito di un esercizio di 
valutazione condotto dai servizi della Commisione Europea49.  
“Le simulazioni QUEST mostrano che la debolezza del capitale umano è una delle principali cause all’origine del deficit 
di produttività dell’Italia. I risultati delle simulazioni QUEST III condotte dalla Commissione per valutare l’impatto e 
le ricadute di un organico pacchetto di riforme strutturali nei paesi dell’UE indicano che il capitale umano svolge un ruolo 
fondamentale per comprendere il deficit di produttività dell’Italia. In particolare, una riduzione pari alla metà del divario 
esistente rispetto alla media dei tre paesi dell’UE con il tasso di riuscita più elevato a entrambe le estremità della scala 
delle competenze consentirebbe di  aumentare il PIL dell’8% rispetto al valore di riferimento a lungo termine. Questa 
percentuale rappresenta quasi la metà del miglioramento potenziale che si potrebbe ottenere attuando l’intera serie delle 
riforme simulate. Data l’importanza che gli effetti di coorte rivestono per la riforma del capitale umano, i benefici che 
l’Italia dovrebbe trarre dalle riforme strutturali nei primi 10 anni della simulazione sono inferiori a quelli di altri paesi”. 
Di seguito si riporta l’esito di un recente approndimento dell’Isfol - tra le molteplici analisi su queste 
tematiche realizzate negli anni - sull’impatto della formazione professionale aziendale sulla crescita 
economica e sulla produttività delle imprese italiane50. 
Relativamente alla relazione con lo sviluppo economico, “… nel 2009, anno critico della Grande Recessione, i 
paesi europei nei quali la forza lavoro occupata è stata maggiormente coinvolta dalle imprese in attività di formazione 
hanno subito una riduzione del PIL meno pronunciata rispetto a quelli nei quali le imprese sono state meno attive in tale 
direzione. All’interno di questo scenario, l’Italia presentava una percentuale di lavoratori formati al di sotto della media 
europea (il 36% contro il 37%) e, parallelamente, è evidente che l’economia italiana nel suo complesso ha sofferto una 
perdita di PIL ben superiore a quella sofferta dai paesi europei più importanti come la Germania, la Francia e la 
Spagna”. 
 
  

                                                 
 49 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Squilibri macroeconomici - Italia 2014, Bruxelles, 5.3.2014, pag. 44. 
50 ISFOL, L’effetto della formazione professionale sulla produttività delle imprese italiane: alcuni riscontri dalle indagini INDACO e CVTS,  in Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, XVI Rapporto sulla formazione continua – Annualità 2014-2015, Volume II,  pagg. 26-29. 
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Figura 78 Impatto della formazione professionale aziendale sulla crescita economica 

 
Fonte: ISFOL, op. cit. 

 
Sul secondo aspetto, in rapporto alla produttività aziendale, sempre l’ISFOL riporta che elaborazioni 
condotte nel 2009-2010 su 4.000 unità produttive hanno messo in evidenza una relazione 
statisticamente positiva tra la formazione professionale (percentuale di lavoratori formati e ore medie di 
formazione per addetto) e la produttività aziendale misurata, alternativamente, come ricavi e valore 
aggiunto per addetto. Un ulteriore approfondimento sulle imprese di più grandi dimensioni, che hanno 
una maggiore propensione alla formazione rispetto a quelle più piccole, ha permesso di stimare che, a 
parità di altre condizioni, un aumento unitario delle ore medie di formazione per addetto è in grado di 
aumentare i corrispondenti riferimenti dei ricavi e del valore aggiunto di oltre un euro. 
 
Indizi di relazione positiva tra formazione continua e produttività aziendale sono contenute in una 
interessante pubblicazione del BIS - Department for Business, Innovation and Skills, del Governo inglese51  
(da luglio 2016 diventato Department for Business, Energy & Industrial Strategy). Appaiono interessanti le 
considerazioni d’ordine metodologico, in particolare sulla definizione (e sulla difficoltà di 
quantificazione) della produttività del lavoro, normalmente misurata in letteratura dal valore aggiunto 
lordo per dipendente.  Misure alternative possono essere il salario medio, che cattura solo il ritorno per 
l'individuo piuttosto che per l'azienda, o il fatturato per dipendente, che tuttavia non tiene conto della 
struttura dei costi (tra i quali gli acquisti di semilavorati) che può alterare i confronti.  
In finale, il Rapporto afferma: “Misurare l'impatto causale della formazione sulla produttività a livello di impresa è 
un esercizio impegnativo in termini di disponibilità dei dati (si richiede un insieme di dati longitudinali) e la completezza 
del set di dati (necessità di controllare per una serie di variabili il rapporto con la formazione).”. 
 
Ancora, in una recente pubblicazione di Assolombarda, relativa ad una indagine campionaria su 
imprese di cinque regioni cardine dell’industria europea,52 è stato realizzato un approfondimento per 

                                                 
51 BIS - Department for Business, Innovation and Skills, Estimating the Impact of Training on Productivity using Firm-level Data, MAY 2012. 
52 Assolombarda, Le performance delle imprese europee: un’analisi benchmark, Ricerca 04/2016.  L’Indagine svolta nella primavera del 2015 si 
concentra su cinque regioni cardine dell’industria europea, con caratteristiche simili dal punto di vista strutturale: Lombardia (Italia), 
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verificare l’effettivo ruolo del capitale umano nei processi di sviluppo e crescita delle imprese, in 
particolare sull’impatto che ha la presenza di laureati e l’utilizzo di corsi di formazione su produttività 
del lavoro e tasso di crescita del fatturato. Al di là della specifica composizione della forza lavoro, quello 
che appare di maggior rilievo è la disponibilità di capitale umano qualificato e il continuo 
aggiornamento e rinnovo delle competenze. Le stime condotte sul totale campione mostrano come al 
crescere della quota di laureati (che in media costituiscono il 10,8% del campione, con la Lombardia 
pari al 10,4%) sia associato un guadagno di produttività dello 0,7%, mentre il coinvolgimento in corsi di 
formazione professionale (la Lombardia è al gradino più basso, 24,8%, con il valore massimo nel 
Bayern, 29,5%) si accompagna a livelli di produttività superiori del 7,4% rispetto alla media del 
campione. Inoltre, la formazione è correlata anche ad una crescita del fatturato superiore in media di 
1,3 punti percentuali. 
 

 
 

  

                                                                                                                                                                  
Baden-Württemberg e Bayern (Germania), Cataluña (Spagna) e Rhône-Alpes (Francia). Il campione, composto da circa 650 imprese, è 
costruito in maniera da essere statisticamente rappresentativo della struttura produttiva delle regioni considerate per quanto attiene le 
industrie del settore manifatturiero, relativamente alle imprese con più di 10 addetti, con utilizzo di dati consolidati riferiti al triennio 2011-
2013. 
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5 CONCLUSIONI 

5.1 Analisi del grado di copertura operativa di Fondimpresa e della rilevanza 
dei comparti produttivi raggiunti 

5.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle tipologie di imprese “raggiunte” 53  
L'impresa raggiunta “tipo” è localizzata al Nord Italia, ha una dimensione tra i 10 ed i 49 addetti, risulta 
essere specializzata essenzialmente nel settore del Manifatturiero in particolare nella sottosezione della 
Produzione di metallo e Fabbricazione di macchine. A livello di intensità tecnologica, le imprese del settore 
manifatturiero sono concentrate principalmente in Lombardia e Veneto.  
Approfondendo lo scenario appena illustrato, possiamo affermare che nel 2014, le imprese raggiunte 
sono state 35.757 concentrate principalmente in quattro regioni: Emilia Romagna, Lombardia, 
Piemonte e Veneto contando per il 58,7% del totale delle unità raggiunte. La figura successiva mostra la 
distribuzione percentuale delle imprese raggiunte per regione durante il triennio 2013-2015. 

 
Figura 79  Distribuzione percentuale delle imprese raggiunte per regione nel triennio 2013-2014-2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Il confronto regionale può essere approfondito anche in relazione alle ripartizioni territoriali: Nord est, 
Nord ovest, Centro, Mezzogiorno e Isole. Precisamente, la maggior parte delle imprese raggiunte è 
localizzata nel Nord ovest, circa 10 mila imprese, seguita dal Nord est con circa 9 mila e 500 imprese 
mentre nelle isole vi sono poco più di mille e 800 imprese raggiunte. 
Il quadro che fotografa la situazione a livello di aree geografiche è visibile nella figura successiva dove si 
evidenzia la distribuzione percentuale delle imprese raggiunte per aree territoriali tra il 2013 ed il 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Per Imprese "raggiunte" sono considerate, ai fini dello studio, le unità produttive che hanno partecipato ad attività 
formativa 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 finanziame. Per maggiori dettagli cfr. 
Par. : Nota metodologica. 
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Figura 80 Distribuzione percentuale delle imprese raggiunte per area territoriale nel triennio 2013-2014-2015 

 
 Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
In termini di dimensioni aziendali, la classe di impresa con 10-49 addetti pesa per il 44,1% sul totale 
delle classi, a seguire troviamo le micro imprese con una percentuale pari al 29,5%, la classe 50-99 con il 
12,1% e la classe 100-249 con il 9,2%. Le grandi imprese con più di 250 addetti contano, nel 2014, 
meno del 5%. A livello nazionale, la figura successiva rende evidente ciò che è stato precedentemente 
affermato. 

 
Figura 81 Unità produttive raggiunte per classe dimensionale (in valore percentuale) - Dato nazionale (confronto anni 2013-2014-2015) 

 
 Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
La figura precedente illustra l’andamento delle unità produttive raggiunte per classe dimensionale nel  
triennio 2013-2015. In particolare, si evince sia un incremento della percentuale delle unità appartenenti 
alla classe di addetti 10-49 (+2 punti percentuali tra il 2013 e 2015) sia una diminuzione di un punto 
percentuale di quelle appartenenti alla classe con meno di nove addetti. I dati sul 2015 sono parziali per 
cui i risultati sono valutabili in una prospettiva di tendenza. Leggendo i dati sulle imprese raggiunte dal 
punto di vista territoriale e per classe dimensionale ne consegue che nel Nord Est, nel 2014, la classe di 
impresa maggiormente coinvolta in attività formative erogate da Fondimpresa è la classe delle piccole 
imprese; lo stesso fenomeno si rileva nel Nord Ovest e Centro Italia. Nel Mezzogiorno e nelle Isole, 
invece, le classi più coinvolte sono state le micro e le piccole imprese. Se sommiamo la percentuale di 
micro imprese con quella delle piccole si deduce una predominanza netta di circa l’80% delle imprese 
raggiunte, in particolare in Calabria dove nel 2014 la percentuale tocca l’88,9% ed in Sicilia, 87,7%. La 
percentuale di imprese con più di 50 dipendenti presenta valori superiori alla media nazionale in alcune 
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regioni: Lombardia, 36,3%; Friuli Venezia Giulia, 31,4%; Trentino, 34,6%; Emilia Romagna, 31,7% e 
Piemonte con il 27,6%. L’eccezione, in positivo, è la provincia autonoma di Bolzano dove la 
percentuale supera il 50%. 
Il valore medio nazionale mostra che la quota di imprese specializzate nel settore economico del 
Manifatturiero è pari al 50% seguito a distanza dal comparto del Commercio con il 12,7% e dalle Attività 
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese con il 10,2%. Le Costruzioni si fermano al 9,2%. 
Valori tra l’1% e il 3% si evidenziano nelle sezioni Altri servizi pubblici, sociali e personali, Sanità ed assistenza 
sociale. La figura sottostante sintetizza lo scenario settoriale che deriva dall’analisi dei dati sulle imprese 
raggiunte. 

 
Figura 82 Unità produttive raggiunte per sezione Ateco 2002 - Dato nazionale (confronto anni 2013-2014-2015) 

 
 Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
 
Sviluppando il Manifatturiero, le divisioni economiche cui fanno parte la maggior parte delle imprese 
raggiunte sono: Produzione di metallo, 23,4%; Fabbricazione di macchine, 19,5% ed Alimentari, 9,5%. I Prodotti 
chimici si attestano intorno al 6,4%. 
Un ulteriore grado di analisi è stato quello di classificare le unità raggiunte, appartenenti al 
manifatturiero, in relazione al grado di intensità tecnologica e la regione Lombardia insieme al Veneto 
sono state quelle regioni con il maggior numero di imprese raggiunte definite High Technologies rispetto al 
tessuto produttivo nazionale.  Le altre regioni sono caratterizzate sostanzialmente da Low e Medium-Low 
Technologies confermando che la struttura produttiva italiana è per la maggior parte caratterizzata da 
imprese che utilizzano bassa intensità tecnologica. In termini percentuali, la Lombardia detiene il 23,6% 
di imprese raggiunte ad alta intensità tecnologica, seguita dal Veneto con il 22,7% e staccata di quasi 
dieci punti percentuali si posiziona l’Emilia Romagna (12%), a seguire il Piemonte con il 9%. Le restanti 
regioni vanno da una percentuale dello zero per cento fino a raggiungere il 5,4% registrato nel Lazio. 
Anche i dati internazionali desunti dall’Eurostat sul livello di intensità tecnologica del settore 
manifatturiero livello palesano questa tendenza. Rispetto a nazioni quali Repubblica Ceca, Germania, 
Spagna, Francia, Polonia e Regno Unito, siamo il paese con il numero più alto di imprese manifatturiere 
che utilizzano Low e Medium-Low Technologies.  
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Figura 83 Unità produttive raggiunte dettaglio sezione "Attività manifatturiere" per intensità tecnologica - Dato Regionale (2014) 

 
 Fonte: Elaborazioni su database Fondimpresa, 2014 

5.1.2 Descrizione qualitativa e quantitativa dei lavoratori raggiunti 
Nel 2014, il numero totale di lavoratori che ha partecipato ad azioni formative è stato di 719.788. 
Rapportando il numero di lavoratori aderenti con il numero dei lavoratori raggiunti si evince che il 15% 
dei lavoratori, sempre nel 2014, è stato coinvolto in attività formative. 
Dalle elaborazioni statistiche sui lavoratori convolti da Fondimpresa nelle attività formative, è possibile 
delineare le caratteristiche principali del lavoratore medio raggiunto. Ovvero, il lavoratore medio 
possiede un contratto a tempo indeterminato, impiega il suo lavoro nel settore economico del 
manifatturiero, la qualifica professionale è di impiegato ed ha un’età compresa tra i 45 ed i 54 anni. Nel 
dettaglio, il 68,7% è di genere maschile; si evince per il 2014 una predominanza del genere maschile ad 
eccezione di due settori: Sanità ed assistenza sociale e Istruzione.  
Rispetto alla parità di genere le percentuali di maschi e femmine tra i lavoratori raggiunti appare 
coerente con la distribuzione nell'universo con qualche scostamento a favore del genere maschile 
principalmente nei settori Estrazione di minerali e Altri servizi pubblici, sociali e personali e a favore del 
genere femminile nei settori Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni e Produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua". 
Dai dati estratti dal database Fondimpresa, si evince che circa il 91% dei lavoratori ha un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato mentre l’8,5% ha un contratto di lavoro che rientra nella categoria dei 
rapporti di lavoro a tempo. A livello settoriale, più del 50% dei lavoratori è occupato nel settore 
economico del manifatturiero. 
Tra gli inquadramenti professionali dei lavoratori coinvolti in formazione, dall’analisi condotta emerge 
una sostanziale parità tra la percentuale di impiegati ed operai coinvolti in attività formative. 
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Nel 2014, si è calcolato che il 49,3% dei lavoratori raggiunti è inquadrato come impiegato mentre nel 
2015 vi è un loro incremento di 1,2 punti percentuali. Gli operai sono il 43,8% ed a seguire ed in 
percentuale minore, vi è la qualifica di quadro con il 6,8% nel 2014. In aggiunta, in quasi tutti i settori 
economici, l’impiegato è la figura professionale preminente per i lavoratori raggiunti da Fondimpresa. Nei 
settori Agricoltura caccia e silvicoltura e Pesca, piscicoltura e servizi connessi prevale, invece, l’operaio. Il quadro, tra 
tutti i settori, è presente maggiormente nella Produzione e distribuzione di energia, gas ed acqua (16,5%). 
 
Il settore economico prevalente, come è visibile dalla figura sottostante, continua ad essere il 
manifatturiero con il 50,6% dei lavoratori coinvolti in attività formative. 

 
Figura 84  Percentuale di Lavoratori formati per settore economico (2014-2015) 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. 
 

 Scorporando il settore (figura successiva), si è rilevato che il sotto-settore della Fabbricazione di prodotti in 
metallo è quello più coinvolto con circa il 22% dei lavoratori sul totale manifatturiero, seguito dalla 
Fabbricazione di macchine, con il 18%.  

 
Figura 85   Percentuale di Lavoratori formati dettaglio settore Manifatturiero (2014-2015) 

 
  Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
I lavoratori raggiunti, infine, sono stati studiati anche in relazione alla classe di età di appartenenza; a tal 
riguardo, sono state individuate sei classi di età: 15-24; 2. 25-34; 3. 35-44; 4. 45-54; 5. 55-64 ed over 65. 
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Dall’elaborazione dei dati si è desunto che le imprese decidono di inserire i lavoratori in piani formativi 
al crescere dell’età fino a raggiungere il massimo numero nella classe 45-54 per poi decrescere. In tutti i 
settori economici le classi di età maggiormente presenti, ovvero presenti per più del 50% rispetto alle 
altre, sono le classi 35-44 e 45-54. I giovani lavoratori, classe 25-34 anni, sono presenti essenzialmente 
nel settore Alberghi e ristoranti (25,7%) lo stesso lo si può affermare per la classe 15-24 con il 4,7%. La 
figura successiva mostra nello specifico le percentuali di lavoratori formati per classe di età e settore 
economico. 
 
Figura 86      Percentuale di Lavoratori formati per classe di età e settore economico (2014) 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. 

 

5.1.3 Analisi del grado di copertura operativa di Fondimpresa sui territori 
 
Nel periodo 2014-2015 è continuata la crescita di Fondimpresa rispetto al periodo precedente, sia per 
numero di imprese aderenti, sia per incremento dei lavoratori.  
Le elaborazione sui dati Inps al 12/12/2015 fotografano la costante crescita del Fondo: 

- 180.300 aziende iscritte (matricole Inps, al netto delle cessazioni definitive comunicate 
dall’Istituto) con 4.646.411 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. 
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Si conferma così la progressiva diminuzione della consistenza media delle imprese aderenti pari a 25,8 
dipendenti (26,8 a fine 2013 e 29,7 a fine 2012); 
 
E’ una continua progressione che ha consolidato la presenza di Fondimpresa nel panorama degli 
interventi di tutti i Fondi interprofessionali in termini di imprese aderenti (19,8% del totale delle 
imprese aderenti ai diversi Fondi) e del totale dei dipendenti di tutte le imprese aderenti ai Fondi (al 
45,7% rispetto al totale dei dipendenti delle imprese aderenti ai Fondi Interprofessionali). 
 
Di seguito si presenta una tabella in cui si riassumono alcuni indicatori che aiutano ad approfondire tali 
aspetti: 

- anzitutto, le aree del territorio nazionale a più intenso sviluppo economico (in particolare a 
presenza industriale) mettono in rilievo una quasi saturazione relativa all’adesione dei dipendenti 
delle imprese private ai Fondi, con punte che giungono sino al 90% dei dipendenti sui territori, 
mentre ancora vicino tra il 60-70% si trovano alcune regioni ove è più alto il settore agricolo 
(Molise, Calabria); 

- diversa è la situazione delle adesioni delle imprese ai diversi Fondi, in quanto assume rilevanza il 
diverso peso di quelle a minor dimensione (micro imprese), pur se persistono comuni difficoltà 
di coinvolgimento nei processi formativi; 

- Fondimpresa, che tra i Fondi ha il minor peso delle adesioni tra le microimprese in quanto più 
radicato nel settore industriale (manifatturiero, costruzioni), infatti, vede ampliarsi la distanza 
nei corrispondenti rapporti con il totale dei Fondi, sia tra le imprese aderenti, sia tra i dipendenti 
delle imprese aderenti; 

- nelle aree a maggior presenza industriale (con imprese medio-grandi) la presenza di 
Fondimpresa riporta % che ruotano intorno al 20% del totale delle imprese aderenti, cui 
corrispondono percentuali tra il 50-60% dei dipendenti delle imprese aderenti di tutti i Fondi; 

- in alcune regioni, Fondimpresa segnala relative forti presenze in un quadro però di più generale 
debolezza di insediamento di tutti i Fondi, come in Molise e in Calabria. 
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Figura 87 Imprese e dipendenti imprese aderenti ai Fondi e a Fondimpresa: rapporti %; anno 2014 

Regioni 

Tutti i Fondi Fondimpresa 

Imprese aderenti 
 % imprese attive con 

dipendenti 

Dipendenti Imprese 
aderenti 

 % Totale dipendenti 
imprese private 

Imprese aderenti % 
Totale imprese tutti i 

fondi 

Dipendenti Imprese 
aderenti % Totale 

addetti dipendenti tutti i 
fondi 

Piemonte 68% 85% 22,8% 62,7% 

Valle d'Aosta 74% 82% 39,6% 50,3% 

Lombardia 70% 85% 17,7% 45,4% 

Trentino Alto Adige 102% 90% 11,1% 35,8% 

Veneto 82% 89% 25,1% 42,1% 

Friuli Venezia Giulia 74% 80% 16,3% 48,6% 

Liguria 43% 62% 18,4% 49,1% 

Emilia Romagna 87% 90% 12,8% 38,9% 

Toscana 57% 77% 16,7% 40,1% 

Umbria 59% 78% 20,5% 44,8% 

Marche 67% 81% 18,5% 48,3% 

Lazio 41% 78% 21,9% 60,7% 

Abruzzo 50% 75% 38,1% 74,1% 

Molise 60% 62% 30,1% 58,4% 

Campania 70% 81% 23,4% 46,1% 

Puglia 79% 82% 16,0% 41,8% 

Basilicata 77% 85% 20,7% 48,3% 

Calabria 65% 70% 21,7% 46,1% 

Sicilia 73% 80% 21,6% 40,2% 

Sardegna 78% 82% 21,3% 39,8% 

Fonti: Elaborazioni su dati Isfol, (Rapporto XVI Isfol 2015 sulla formazione continua) Fondimpresa e Istat 

 
La tabella individua una distribuzione del grado di penetrazione per area territoriali che trova i suoi 
approfondimenti nei Rapporto territoriali che sono in grado di offrire informazioni di dettaglio 
comparate con le dinamiche di contesto.      
 
Nella tabella seguente, oltre a riportare la composizione % per ogni regione delle imprese aderenti e 
beneficiarie di interventi di Fondimpresa, si calcolano i rapporti di disparità tra queste distribuzioni e 
l’universo del totale delle imprese con dipendenti, al fine di mettere in evidenza maggiori o minori 
intensità, sia nella raccolta delle adesioni, sia nella utilizzazione delle opportunità formative offerte, in 
relazione anche al peso che le imprese hanno nei singoli territori. 
 
Pur nella consapevolezza che si tratta ancora di indicazioni sintetiche (basti pensare ai diversi pesi che 
hanno le tipologie aziendali per diverse classi di ampiezza degli addetti), alcune considerazioni sono 
possibili: 

- sono poche le regioni in cui le adesioni si discostano con più distanza dal relativo peso 
dell’universo delle imprese del territorio (Liguria 0,64; Lazio 0,69, per segnalare gli ultimi di 
questa graduatoria). All’opposto, sovra-rappresentazioni con poco oltre il 25% delle imprese 
dell’universo si riscontrano in Molise (1,29) e Sardegna (1,26), con punte oltre il 50% in Valle 
d’Aosta (2,02), Veneto (1,62), Abruzzo (1,51); 

- il raffronto con le imprese beneficiarie di interventi presentano valori meno differenziati sul 
territorio nazionale in quanto, fatta eccezione per i territori alpini (Valle d’Aosta, Trentino Alto 
Adige), in quasi tutte le regioni del Nord e del Centro Italia vi è una sovra-rappresentazione 
della imprese beneficiarie in relazione alle aderenti. Tali esiti stanno a segnalare una minore 
dispersione delle imprese aderenti, più coinvolte nelle iniziative formative, non solo per quella 
più generalizzata da parte delle imprese di maggiori dimensioni, ma anche per quelle più piccole 
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(in special modo si riscontra un aumento delle imprese di minore dimensione nel Conto 
Formazione e negli Avvisi con contributo aggiuntivo per PMI). Nel Mezzogiorno, fatta salve 
alcune province (come si può rilevare anche dai Rapporti regionali), il rapporto tra Imprese 
beneficiarie e Aderenti manifesta una sotto-rappresentazione che scende sotto il 50% in 
Calabria e Sardegna. 

 
Tabella 30 Rapporto di disparità tra imprese (aderenti e beneficiarie) di Fondimpresa e Universo delle imprese; anno 2014 

Regioni 

Fondimpresa Universo 
imprese con 
dipendenti 
(totale =100) 

Rapporti di disparità (*) 

Aderenti 
(totale =100) 

Beneficiarie 
(totale =100) 

Aderenti/ 
Universo 

Beneficiarie/ 
Aderenti 

Beneficiarie/ 
Universo 

Piemonte 7,5% 10,0% 6,6% 1,14 1,33 1,52 

Valle d'Aosta 0,5% 0,3% 0,3% 2,02 0,50 1,02 

Lombardia 15,0% 19,2% 17,2% 0,87 1,28 1,11 

Trentino Alto Adige 1,6% 1,4% 2,2% 0,73 0,86 0,63 

Veneto 14,3% 15,7% 8,9% 1,62 1,09 1,77 

Friuli Venezia Giulia 1,8% 2,4% 1,9% 0,97 1,33 1,30 

Liguria 1,7% 1,6% 2,7% 0,64 0,93 0,59 

Emilia Romagna 6,2% 8,9% 7,9% 0,79 1,43 1,13 

Toscana 5,1% 4,6% 7,3% 0,71 0,90 0,64 

Umbria 1,3% 1,6% 1,5% 0,87 1,17 1,01 

Marche 2,7% 3,2% 2,9% 0,93 1,16 1,08 

Lazio 6,5% 6,8% 9,5% 0,69 1,04 0,72 

Abruzzo 3,6% 3,3% 2,4% 1,51 0,91 1,37 

Molise 0,6% 0,5% 0,5% 1,29 0,73 0,94 

Campania 10,3% 8,1% 8,5% 1,22 0,79 0,96 

Puglia 6,0% 3,7% 6,6% 0,91 0,62 0,57 

Basilicata 1,0% 0,7% 0,8% 1,17 0,73 0,86 

Calabria 2,7% 1,3% 2,8% 0,98 0,49 0,48 

Sicilia 7,9% 5,0% 7,0% 1,13 0,63 0,71 

Sardegna 3,3% 1,5% 2,6% 1,26 0,44 0,56 

(*) Confrontano i pesi di analoghe variabili all’interno di due distribuzioni (Fondimpresa e universo imprese): > 1 maggiore 
peso, <1 minore peso, = 1 equa distribuzione   
Fonti: Elaborazioni su dati Fondimpresa e Istat 

 

5.1.4 Rilevanza dei settori economici, cui fa riferimento la prevalenza delle imprese raggiunte 
dalla formazione Fondimpresa, nel contesto produttivo nazionale  

Le analisi statistico-economiche svolte in questo report e in particolare nel capitolo sugli Spazi raggiunti 
dalla formazione finanziata da Fondimpresa evidenziano due scenari: l’operato di Fondimpresa all’interno dei 
fondi interprofessionali; l’andamento del sistema produttivo italiano.  
 
Le performance delle imprese attive tra il 2010 ed il 2014 sono state misurate attraverso l’indicatore del 
valore aggiunto calcolato al costo dei fattori nei principali settori economici. I dati Istat confermano la 
predominanza del settore manifatturiero rispetto agli altri, infatti circa il 30% del valore aggiunto totale 
è creato in questo settore. A seguire vi è il commercio, il settore dei servizi e le costruzioni. Negli ultimi 
anni si è assistito ad un incremento dei servizi rispetto agli altri settori produttivi che va a confermare 
un cambiamento verso il settore terziario a scapito di una caduta dell’industria italiana. Ciò è stato 
causato in parte da politiche industriali di delocalizzazione dall’altro da una crescente crisi della 
domanda interna a causa di una forte perdita del potere d’acquisto dei consumatori. In un contesto 
produttivo in cui quasi tutti i settori perdono imprese, ovvero dove aumenta il tasso di mortalità e non 
ne nascono di nuove, si inserisce Fondimpresa.  
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Nei precedenti capitoli, l’operato di Fondimpresa è stato analizzato in termini di imprese aderenti al 
fondo ed in termini di quelle imprese che tra quelle aderenti che hanno partecipato a piani formativi 
durante il 2014. Ci focalizziamo principalmente sulle imprese così dette “raggiunte”. Confrontando i 
risultati ottenuti tra il 2013 ed il 2015, in termini percentuali, soffermandoci sui dati relativi al 2014, le 
unità produttive che sono state raggiunte fanno parte del settore del manifatturiero per il 47,5% a 
seguire abbiamo il commercio con il 12,7%, le attività immobiliari con il 10,2% e le costruzioni, 8,9%. 
Facendo un parallelismo tra i le performance settoriali di Fondimpresa e le performance del sistema 
Italia, si può concludere la ovvia predominanza del settore manifatturiero e la conferma del commercio 
tuttavia Fondimpresa non riesce a penetrare con efficacia il settore della produzione e distribuzione di 
energia, gas ed acqua, ed il comparto dei servizi.  
Secondo il Rapporto sulla competitività dei settori Produttivi – Edizione 2015 pubblicato dall’Istat, si sta 
tendendo negli ultimi anni alla “terziarizzazione” dell’industria ovvero le imprese industriali stanno 
aumentando l’offerta di servizi. Sempre secondo il rapporto Istat “l’interconnessione tra industria e servizi 
rappresentano il tratto distintivo dell’evoluzione economica degli ultimi decenni, un processo favorito a sua volta dalla 
frammentazione internazionale della produzione (le cosiddette catene globali del valore) e dal conseguente incremento degli 
scambi di beni e servizi intermedi”54. In tal contesto, i servizi negli ultimi anni hanno mostrato quote sempre 
più crescenti di valore aggiunto rispetto agli altri settori ed in particolare rispetto al manifatturiero ed è 
per questo motivo che Fondimpresa dovrebbe indirizzare maggiormente la sua attività in questo 
settore. 
Segnali, anche se molto “grezzi”, di relazioni positive tra interventi formativi realizzati da Fondimpresa 
(unità produttive raggiunte – lavoratori raggiunti) e corrispondente articolazione tra i settori economici 
a maggior peso in termini di valore aggiunto si possono cogliere nelle due tabelle seguenti, ove si 
presentano come indicatori sintetici i rapporti di disparità, costruiti confrontano i pesi delle variabili di due 
distribuzioni (> 1 maggiore peso, <1  minore peso, = 1 equa distribuzione).  
Nella prima tabella appare evidente la forte caratterizzazione della presenza di Fondimpresa nel settore 
industriale (estrattivo, manifatturiero, energia), sia in termini di imprese sia di lavoratori raggiunti, unitamente 
al settore dei trasporti e comunicazioni 
 
Tabella 31 Rapporto di disparità degli interventi di Fondimpresa (imprese e lavoratori raggiunti); anno 2014 

Settori economici 
Rapporti di disparità (*) Valore 

aggiunto % Imprese Lavoratori 

C - Estrazione di minerali 6,2 2,0 0,5% 

D - Manifatturiero 3,1 1,9 29,6% 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 2,7 1,5 5,6% 

F - Costruzioni 0,7 0,5 6,8% 

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

0,5 0,3 17,3% 

H - Alberghi e ristoranti 0,2 0,1 4,0% 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1,0 1,9 14,6% 

J (Attività finanziarie) + K (immobiliari, , informatica, ricerca, servizi alle imprese) 0,8 0,5 15,0% 

M - Istruzione 1,8 0,8 0,3% 

N - Sanità e assistenza sociale 0,6 0,8 4,1% 

O (Altri servizi sociali e personali) + Q (Organizzazioni extraterritoriali) 0,5 0,7 2,2% 

(*) Confrontano i pesi di analoghe variabili all’interno di due distribuzioni (Fondimpresa e universo imprese): > 1 maggiore peso, <1 
minore peso, = 1 equa distribuzione   
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, 2014 e su dati Istat (Statistiche nazionali sulla struttura delle imprese) 

L’articolazione di questa analisi nel solo settore manifatturiero segnala, intanto, la presenza più intensa di 
Fondimpresa (in relazione alla distribuzione dell’universo delle imprese)  in settori che coprono circa i 
2/3 del totale del valore aggiunto dell’intero comparto; settori, che – ad eccezione del tessile e della 

                                                 
54 Fonte Istat: Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Edizione 2015. http://www.istat.it/it/files/2015/02/Rapporto-
competitività-2015.pdf 
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lavorazione dei metalli non metalliferi - sono anche caratterizzati da valore aggiunto per occupato prossimi 
alla media del comparto (come nella metallurgia)  e sempre superiori del 10-30% con punte del 90% nella 
chimica. 
In questa stessa tabella viene anche proposto un ulteriore dettaglio a confronto (come una linea di 
eventuali, futuri, approfondimenti) relativo all’intensità della propensione all’export delle aziende 
“esportatrici”55. Dai dati emergono indicazioni di positive relazioni tra i settori in cui la presenza di 
Fondimpresa sia sovra-rappresentata in relazione all’universo di riferimento e i settori in cui le imprese 
esportatrici riportino i valori più elevati di propensione all’export (settori anche più dinamici nell’attuale 
periodo, sia come dimensione di valore aggiunto che come intensità di valore aggiunto per occupato).    
 
Tabella 32 Rapporto di disparità degli interventi di Fondimpresa (imprese e lavoratori raggiunti) nel Manifatturiero; anno 2014 

MANIFATTURIERO - Settori economici 
Rapporti di disparità (*) Valore 

aggiunto % 

Propensione 
all'export 

(**) Imprese Lavoratori 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 0,7 0,8 11,4% 21,4% 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 1,8 2,0 2,9% 47,8% 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 0,2 0,2 6,9% 58,3% 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 0,3 0,6 1,7% 18,9% 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di 
carta; stampa ed editoria 

1,0 1,0 4,2% 25,1% 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili 
nucleari 

8,1 2,0 -0,2% 28,2% 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 5,3 1,6 8,5% 53,8% 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 2,1 1,0 5,2% 37,3% 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,1 1,2 4,1% 36,5% 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 1,4 1,3 16,0% 38,8% 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 3,4 1,4 15,9% 57,7% 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

1,4 0,8 7,8% 45,4% 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2,7 0,9 7,4% 49,3% 

DN - Altre industrie manifatturiere 0,2 0,4 8,2% 43,3% 

(*) Confrontano i pesi di analoghe variabili all’interno di due distribuzioni (Fondimpresa e universo imprese): > 1 maggiore peso, <1 
minore peso, = 1 equa distribuzione   
(**) Rapporto tra fatturato estero nella vendita di merci e fatturato complessivo dell’impresa esportatrice 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, 2014, Istat (Statistiche nazionali sulla struttura delle imprese), Istat- ICE (Commercio estero e attività internazionale 
delle imprese, Edizione 2016) 

 

 
Nella successiva tabella  sono messe in relazione le imprese raggiunte e il corrispondente universo delle 
imprese del settore manifatturiero suddiviso nelle macrocategorie per intensità tecnologica. A fronte di 
una quota nazionale pari a circa il 12% di imprese manifatturiere collocate nella fasce alta e medio-alta 
di intensità tecnologica è di oltre il doppio, circa il 28%, la presenza di analoghe imprese (unità 
produttive) che Fondimpresa coinvolge, segnalando l’importanza attribuita alla qualificazione dei 
dipendenti nelle imprese più orientate ai processi di innovazione tecnologica e a maggior valore 
aggiunto. Invece, eguali presenze (34,7% e 34,6%) si riscontrano per le imprese collocate nella fascia 
medio-bassa nell’articolazione per intensità tecnologica (il rapporto di disparità è in questo caso = a 1), 
mentre si amplia la distanza nelle imprese low tech tra le unità raggiunte da Fondimpresa (38,6%) e le 
corrispondenti imprese nell’universo italiano (53,7%). 
 
Tabella 33 Unità produttive raggiunte dettaglio sezione "Attività manifatturiere" per intensità tecnologica - (2014) 

                                                 
55 “L’impresa esportatrice e importatrice è identificata sulla base dell’integrazione a livello elementare del registro degli operatori del commercio 
estero con l’ultima versione disponibile del registro statistico delle imprese attive (Asia).”, Istat- ICE, Commercio estero e attività 
internazionale delle imprese, Edizione 2016, pag. 24. 
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Intensità tecnologica 

 A) Unità produttive raggiunte 
da Fondimpresa 

B) Imprese  Rapporti di 
disparità (*) 

A) / B)  

N. % N. % % 

High tech. 467 2,8 5.453 1,4 2,0 8,6 

Medium-High tech. 4.041 24,0 40.656 10,3 2,3 9,9 

Medium-Low tech. 5.839 34,7 137.336 34,6 1,0 4,3 

Low tech. 6.504 38,6 212.977 53,7 0,7 3,1 

TOTALE 16.851 100,0 396.422 100,0 1,0 4,3 

(*) Calcolati come (%A) /(%B) e confrontano i pesi di analoghe variabili all’interno di due distribuzioni: > 1 maggiore peso, 
<1 minore peso, = 1 equa distribuzione   
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, 2014 e su dati Eurostat “Enterprises in high-tech sectors by NACE Rev.2 activity” 
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5.2 Considerazioni generali 
 
Fondimpresa è nel contempo rappresentativa dell’andamento del sistema produttivo nazionale nel suo 
insieme ed espressione di alcune eccellenze all’interno di tale universo. 
 
Infatti il Fondo, pur continuando a crescere nel settennio della crisi (2008-2015) con un aumento 
esponenziale del numero di matricole INPS associate di oltre 7 volte e del numero dei lavoratori di oltre 
3 volte, con trend superiori a quelli dei propri competitors (19,8 % delle imprese e 45,7 % dei lavoratori 
iscritti sul totale degli altri Fondi Interprofessionali) e rappresentando larga parte dell’eccellenza del 
sistema produttivo nazionale, ne evidenzia anche i limiti: perdita di posizioni competitive in termini di 
innovatività e riduzione della occupazione media per azienda. In sintesi, i segni della crisi. 
 
Del resto, un universo tanto ampio da ricomprendere oltre un terzo dei lavoratori occupati nel Paese 
non può che esserne la rappresentazione: un Paese un po’ invecchiato e ripiegato su frontiere 
competitive meno ambiziose rispetto al passato. 
 
Tuttavia, sul fronte specifico dei sistemi a supporto della crescita, quale è la formazione continua, 
l’apporto dei Fondi Interprofessionali e, segnatamente, di Fondimpresa si fa sentire guardando i dati 
esposti in questo rapporto: 
 

1) Gli strumenti di Fondimpresa nel biennio 2014/2015 hanno funzionato: il Conto Formazione 

ha finanziato in maniera imponente soprattutto la formazione nelle aziende grandi e medio 

grandi ma il Conto di sistema ha correttamente riequilibrato la spesa, con politiche specifiche, in 

favore di PMI e di Microimprese. 

 
2) In particolare il settore delle aziende piccole e medio piccole (10/100 dipendenti) è stato il 

protagonista della spesa del Conto di Sistema mentre la grande impresa ha abbondantemente 

attinto dai canali propri del Conto Formazione. Questo dimostra come sia stata felice 

l’intuizione di creare una strumentazione ad hoc per diverse tipologie d’impresa che consenta di 

intercettarne positivamente i bisogni specifici. 

 
3) Tutto questo sta generando una crescita molto significativa di adesioni di PMI e di Piccola 

Impresa tradizionalmente non immediatamente omogenea al sistema di rappresentanza 

fondativo di Fondimpresa. 

 
4) Riguardo le Tematiche formative, laddove il Conto Formazione - nei confronti delle aziende 

grandi (sopra i 500 dipendenti) e medio grandi (tra i 100 e i 500) ha erogato formazione 

soprattutto in settori quali Abilità personali, Marketing e vendite e Gestione aziendale, il Conto 

Sistema, al contrario, ha offerto alle piccole e medie imprese percorsi formativi strettamente 

connessi alla Sicurezza sul luogo di lavoro e alla Qualità anche se, va evidenziato, nelle imprese con 

10-49 addetti la formazione erogata ha riguardato tutte le tematiche formative disponibili. 

 
5) Le politiche rivolte a coinvolgere forza lavoro a minor qualificazione iniziano a dare qualche 

risultato, essendo pareggiato il numero di operai e di impiegati coinvolti in processi formativi, 

tuttavia non va taciuto come un numero importante di operai sia stato coinvolto in attività 
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formative legate alla condizione di lavoro in azienda spesso obbligatorie per legge. Fondimpresa 

dal 2015 ha smesso di finanziare bandi in materia di formazione su salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro a valere sul Conto di Sistema. Sarà interessante verificare come questo si riverbererà 

sui dati di partecipazione della popolazione operaia negli anni successivi a quelli presi in esame 

in questo rapporto. 

 
6) Un ulteriore sforzo andrebbe compiuto per favorire il riequilibrio di genere fra i formati: i dati 

esaminati indicano ancora una minore partecipazione di donne alle attività formative rispetto 

alla composizione media di genere dei settori di attività ove Fondimpresa opera. Va comunque 

notato come i risultati raggiunti negli anni indichino una tendenza al miglioramento di questo 

dato. Basti citare a titolo di esempio i dati delle ore di formazione erogate nel 2014 per ciò che 

riguarda il Conto di Sistema, dai quali si evince - per tematiche quali Lavoro in ufficio ed attività di 

segreteria e Contabilità e finanza  - una predominanza della formazione erogata alle donne (76,59% 

e 57,37%) rispetto agli uomini, ma anche i dati relativi al Conto Formazione, in cui è evidente - 

per entrambi gli anni considerati - un equilibrio a livello di genere per diverse tematiche 

formative. 

 
7) Interessante inoltre il dato relativo al ruolo di Fondimpresa per quel che riguarda i settori 

raggiunti in termini di “valore aggiunto”. Dall’analisi condotta si evince infatti come il Fondo 

abbia una forte caratterizzazione - sia in termini di imprese che di lavoratori raggiunti - nel 

settore industriale (estrattivo, manifatturiero ed energetico) e che all’interno del solo settore 

manifatturiero la presenza più elevata del Fondo (in relazione alla distribuzione dell’universo 

delle imprese) riguardi aree che coprono circa i 2/3 del totale del valore aggiunto dell’intero 

comparto, dato che sottolinea la capacità del fondo di penetrare settori strategici per l’economia 

nazionale. 

 
8) Così come appare importante - in un contesto di sempre maggiore competizione su scala 

globale - l’analisi relativa alla propensione all’export delle aziende raggiunte da Fondimpresa, 

laddove i dati raccolti fanno emergere una relazione positiva tra i settori in cui la presenza di 

Fondimpresa è molto forte rispetto all’universo di riferimento e i settori in cui le imprese 

riportano valori più elevati di propensione all’export.  

 
9) Altrettanto interessante risulta l’analisi relativa alle imprese del settore manifatturiero suddiviso 

nelle macro-categorie in base all’intensità tecnologica (High tech, Medium-High tech, Medium-

Low tech e Low tech), attraverso cui viene messo in evidenza come a fronte di una quota 

nazionale di imprese manifatturiere collocate nella fasce High tech e Medium-High tech di poco 

superiore al dieci per cento, la presenza di analoghe imprese (calcolate per unità produttive) che 

Fondimpresa riesce a coinvolgere in attività formative è di circa il 28%; segnalando con ciò 

l’importanza che il Fondo dà alla qualificazione dei dipendenti di imprese maggiormente 

orientate ai processi di innovazione tecnologica.  

 
10) Anche se, va detto, l’Italia continua a essere un paese caratterizzato da un settore manifatturiero 

prevalentemente Low tech e da imprese che utilizzano bassa intensità di conoscenza nei servizi 
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di mercato (dai dati analizzati soltanto Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte 

sembrano fare eccezione); di conseguenza, bisogna continuare a prestare attenzione a quei 

settori industriali più “conservativi” e meno propensi alla innovazione. 

 
11) Fondimpresa è ancora pesantemente posizionato nel Nord Italia. Sicuramente la densità delle 

attività economiche presenti nel Nord del Paese spiega questo dato e, in termini competitivi con 

altri Fondi, è nel Nord che si gioca la grande partita per il posizionamento strategico, anche se -  

è opportuno rilevare - le aree a più intenso sviluppo economico, soprattutto quelle del Nord 

Italia, mettono in rilievo una quasi saturazione relativa alle adesioni dei dipendenti delle imprese 

private ai Fondi, con punte che giungono anche il 90%, mentre maggior margine di azione si 

risconta in territori laddove il settore agricolo è più sviluppato (come ad esempio il Molise e la 

Calabria) e dove il tasso di penetrazione dei fondi si attesta a cifre intorno al 60-70%. 

 
12) Nel Sud Fondimpresa è cresciuto in assenza o quasi di politiche specifiche: tuttavia si nota un 

ritardo significativo rispetto al peso economico ed organizzativo delle regioni settentrionali. 

L’effetto perequativo delle politiche condotte dal Conto di Sistema (statutariamente previste) 

non ha colmato del tutto il gap al punto tale da garantire tassi di insediamento e utilizzo delle 

risorse equilibrati. Una riflessione specifica andrebbe condotta su questo tema. 
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ALLEGATO I IL 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 
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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 
l’inclusione sociale, e indirettamente il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che sostiene lo sviluppo regiona le 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 34 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 finanziamento56.  
 

  

                                                 
56 Cfr. "II° Rapporto Nazionale di valutazione - Sezione dei Rapporti Territoriali" 
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ALLEGATO II NOTA METODOLOGICA 

Per l’individuazione e l’elaborazione dei dati riferiti alle attività Formative finanziate nelle annualità 
2014 e 2015, 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: 

 Conteggio giornate formative  
o 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 attivo a 
registro (con almeno un’ ora di presenza) all’interno di piani con monitoraggio autorizzato da 
Fondimpresa alla data del 15/04/2016.  
Si sottolinea che i dati estratti secondo la procedura sopra evidenziata, al fine di storicizzare 
l’analisi, 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 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 attivo a registro (con almeno un’ ora di presenza) in progettazioni di periodo chiuse 
alla data del 15/04/2016. 

 Determinazione delle unità di classificazione  
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: 
o 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 statistiche57, 
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). 

o 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 2014 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. 

o Con riferimento all’analisi dell’incidenza dei lavoratori raggiunti da Fondimpresa rispetto al totale 
dei lavoratori dipendenti delle imprese attive con dipendenti si rileva che è stato utilizzato il 
dataset dell’Istat che utilizza come fonte il Registro Statistico delle Imprese Attive (ASIA), l’unità 
statistica di riferimento è il numero di addetti delle imprese attive con dipendenti58.  

                                                 
57 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). 
58 Dal campo d’osservazione sono escluse le attività economiche relative a: Agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A della classificazione 
Nace Rev.2); amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (sezione O); attività di organizzazioni associative 
(divisione 94); attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati 
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o 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 
almeno un’ora di frequenza) in azioni formative - è opportuno sottolineare come l’elaborazione 
dei dati potrà essere influenzata dalla data in cui l’estrazione viene materialmente effettuata.  

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o L’individuazione della classe dimensionale di ogni unità produttiva è stata determinata attraverso 
il reperimento del dato “organico aziendale” (dichiarato dall’azienda) nella sezione anagrafica 
all’interno del sistema FPF - Fondimpresa Piani Formativi.  

 

  

                                                                                                                                                                  
per uso proprio da parte di famiglie e convivenze (sezione T); organizzazioni ed organismi extraterritoriali (sezione U); le unità classificate 
come istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit. 
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APPENDICE STATISTICA 
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Tabella 1 Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2014 

  a ≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f ≥500 vuoto Totale  

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 348 240 46 37 2 2 13 688 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 19 3 2 0 0 0 0 24 

C - Estrazione di minerali 68 115 15 14 3 7 0 222 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 339 789 221 166 69 19 3 1606 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 187 531 212 139 54 17 0 1140 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e 
similari 

61 243 84 61 12 7 0 468 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 93 234 46 38 11 1 1 424 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei 
prodotti di carta; stampa ed editoria 

143 344 157 124 31 7 0 806 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei 
combustibili nucleari 

16 41 17 9 7 5 0 95 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 120 420 216 216 75 39 1 1087 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 104 419 194 140 43 10 0 910 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

192 401 142 143 19 12 1 910 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 712 2008 635 460 110 41 4 3970 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 508 1536 528 486 169 92 7 3326 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

126 361 142 130 33 39 0 831 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 68 190 63 98 52 72 0 543 

DN - Altre industrie manifatturiere 169 417 147 97 21 13 1 865 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 138 236 113 61 20 20 1 589 

F - Costruzioni 1394 1571 217 87 16 5 3 3293 

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

2162 1925 254 134 28 23 7 4533 

H - Alberghi e ristoranti 387 374 48 26 11 4 0 850 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 547 834 204 178 82 111 2 1958 

J - Attività finanziarie 95 68 29 17 6 8 1 224 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 1514 1394 313 250 105 57 8 3641 

M - Istruzione 226 164 18 4 1 0 1 414 

N - Sanità e assistenza sociale 328 429 128 91 34 22 3 1035 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 421 432 141 73 27 19 4 1117 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 22 3 0 0 0 0 0 25 

vuoto 47 44 9 9 7 3 44 163 

Totale  10554 15766 4341 3288 1048 655 105 35757 

Tabella 2 Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 
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  a ≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f ≥500 vuoto Totale 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 225 198 30 40 2 3 9 507 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 8 3 0 0 0 0 0 11 

C - Estrazione di minerali 41 61 12 12 4 6 0 136 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 247 630 191 152 63 18 1 1302 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 113 391 165 120 41 16 0 846 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e 
similar 

33 168 59 56 11 6 0 333 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 80 194 44 26 11 1 1 357 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei 
prodotti di carta; stampa ed editoria 

116 288 111 113 26 7 0 661 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei 
combustibili nucleari 

13 35 12 9 6 5 0 80 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 90 349 176 195 59 32 0 901 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 84 347 182 123 36 11 0 783 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

143 298 111 132 20 11 1 716 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 558 1696 549 418 101 33 5 3360 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 408 1356 470 421 148 87 0 2890 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

108 307 126 109 26 31 0 707 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 37 161 61 93 46 50 0 448 

DN - Altre industrie manifatturiere 134 355 139 79 17 11 1 736 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 96 203 100 52 18 18 0 487 

F - Costruzioni 1020 1291 184 80 15 5 1 2596 

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

1544 1615 241 118 22 21 4 3565 

H - Alberghi e ristoranti 315 356 49 28 11 1 2 762 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 370 700 194 146 77 101 0 1588 

J - Attività finanziarie 79 49 24 14 7 8 0 181 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 1343 1189 268 208 81 47 4 3140 

M - Istruzione 185 124 16 6 1 0 1 333 

N - Sanità e assistenza sociale 282 331 103 72 26 19 3 836 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 341 358 118 58 19 17 1 912 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 3 3 0 0 0 0 0 6 

vuoto 37 34 11 5 6 3 43 139 

Totale  8053 13090 3746 2885 900 568 77 29319 

Tabella 3 Unità produttive raggiunte per regione e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2014 

  Abruzzo 
Alto 

Adige 
Basilicata Calabria Campania ER FVG Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Umbria 

Valle 
d'Aosta 

Veneto vuoto Totale  
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A 15 0 2 19 155 19 5 48 1 20 7 1 33 31 16 157 17 21 9 2 55 55 688 

B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 20 0 0 0 0 0 0 24 

C 10 1 3 6 9 29 5 19 7 24 7 2 27 8 11 14 12 3 9 0 16 0 222 

DA 61 15 10 22 190 208 36 72 17 216 25 8 161 73 27 128 48 26 39 3 221 0 1606 

DB 30 1 2 1 69 63 9 13 2 343 32 3 187 47 3 6 106 6 22 0 195 0 1140 

DC 5 0 0 2 45 24 5 2 0 39 99 0 7 10 0 1 78 1 1 0 149 0 468 

DD  14 13 1 3 14 25 27 22 2 56 22 5 46 5 11 19 13 9 8 1 108 0 424 

DE 19 5 2 10 44 86 24 44 4 186 37 5 76 15 11 13 54 11 16 1 143 0 806 

DF 1 0 0 1 13 7 1 13 5 19 4 1 6 3 3 6 6 0 0 1 5 0 95 

DG 25 1 4 2 30 107 25 71 12 399 19 4 101 26 8 26 65 6 9 0 146 1 1087 

DH  27 3 9 3 43 83 18 30 7 278 39 3 110 18 2 20 27 12 10 1 167 0 910 

DI 19 3 6 4 44 180 20 55 12 116 27 5 61 32 19 47 40 8 31 0 181 0 910 

DJ 118 13 20 16 185 415 130 142 36 1038 129 10 485 114 24 83 129 22 67 9 784 1 3970 

DK 72 12 11 13 145 522 106 131 43 790 116 10 343 62 16 50 147 36 32 8 660 1 3326 

DL  27 4 0 0 38 90 22 58 27 201 29 0 74 18 10 14 49 7 14 0 148 1 831 

DM  19 4 8 2 61 48 15 42 30 74 10 1 102 16 5 11 43 1 6 1 44 0 543 

DN  21 3 12 5 37 42 69 33 12 131 64 0 47 25 2 13 65 2 17 1 264 0 865 

E  20 5 5 10 25 22 17 60 9 145 19 3 38 16 6 43 28 24 8 7 79 0 589 

F  125 15 41 110 402 189 49 330 38 427 73 32 274 199 52 188 115 32 53 11 538 0 3293 

G 224 13 45 94 393 373 103 297 95 832 159 19 433 190 63 251 185 42 57 14 648 3 4533 

H 40 2 15 20 88 53 11 62 5 94 10 6 78 45 28 117 43 10 12 3 108 0 850 

I  76 10 24 40 277 119 48 202 92 236 61 10 156 61 52 125 97 16 73 13 169 1 1958 

J  6 1 0 1 9 15 3 31 6 43 5 0 39 8 5 5 7 3 0 0 37 0 224 

K 113 8 18 40 266 304 90 440 68 682 77 21 450 151 70 151 161 23 42 10 456 0 3641 

M 7 1 1 4 62 19 2 29 6 73 8 1 34 16 10 23 23 10 4 2 78 1 414 

N  15 1 5 29 190 35 15 82 17 178 12 9 98 64 35 170 20 2 3 2 53 0 1035 

O  59 7 16 23 64 84 16 94 29 192 38 7 103 63 29 61 81 15 13 8 115 0 1117 

Q 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 25 

vuoto 1 0 0 1 2 8 2 4 1 22 1 0 22 6 3 4 3 2 1 0 29 51 163 

Tot  1169 141 260 481 2902 3169 873 2429 583 6855 1129 166 3592 1324 521 1786 1662 350 556 98 5596 115 35757 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  

 II Rapporto Annuale di valutazione 

Appendice Statistica 

Tabella 4 Unità produttive raggiunte per regione e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

  Abruzzo 
Alto 

Adige 
Basilicata Calabria Campania ER FVG Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Umbria 

Valle 
d'Aosta 

Veneto vuoto Totale  

A 13 2 3 16 75 23 4 56 3 23 3 1 24 13 10 133 24 6 9 0 41 25 507 

B 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 11 

C 6 0 3 3 6 15 4 9 2 19 3 1 16 5 7 7 9 1 7 0 13 0 136 

DA 
56 10 12 25 160 149 25 67 11 198 20 6 123 51 12 97 43 20 27 0 190 0 130

2 

DB 25 1 0 1 55 49 11 8 0 250 25 3 137 21 3 5 103 6 17 0 126 0 846 

DC 7 0 0 0 29 21 3 1 0 32 61 0 8 5 0 1 60 1 1 0 103 0 333 

DD  14 11 3 3 15 25 24 14 1 55 23 2 37 12 7 6 13 7 8 0 77 0 357 

DE 17 0 4 5 41 58 23 35 2 143 33 4 64 8 6 13 53 9 12 2 129 0 661 

DF 2 0 0 2 11 9 1 10 5 12 5 0 1 2 2 5 4 1 0 0 8 0 80 

DG 20 1 8 4 28 89 16 55 11 349 16 3 79 21 4 24 46 5 8 0 113 1 901 

DH  24 1 4 2 31 75 19 31 7 225 28 2 94 16 2 14 30 10 9 2 157 0 783 

DI 24 4 6 6 27 145 26 47 6 98 17 2 40 16 14 27 32 8 27 0 144 0 716 

DJ 
107 11 24 15 162 301 119 113 29 832 113 8 382 92 23 65 128 27 56 9 743 1 336

0 

DK 
75 13 15 16 133 443 100 105 41 656 99 6 280 53 14 53 141 29 34 7 576 1 289

0 

DL  25 3 3 4 31 80 21 57 19 159 20 1 57 13 7 10 43 8 10 0 136 0 707 

DM  17 3 9 0 47 45 8 29 20 64 9 0 90 15 4 10 25 3 4 0 46 0 448 

DN  18 3 10 2 35 33 48 22 12 121 65 0 35 19 3 10 62 2 16 2 218 0 736 

E  13 14 7 7 25 19 12 56 9 126 14 5 29 12 5 20 24 24 6 4 55 1 487 

F  
93 14 69 94 308 124 45 265 49 315 57 17 207 199 18 123 108 30 40 8 412 1 259

6 

G 
173 15 37 73 385 251 67 244 100 658 65 6 305 141 34 252 154 28 39 7 529 2 356

5 

H 35 0 18 30 79 45 7 86 6 76 5 1 54 36 25 113 36 5 12 0 93 0 762 

I  
60 12 19 24 211 94 27 162 75 202 48 5 118 67 55 82 81 21 43 7 174 1 158

8 

J  4 2 0 1 3 13 5 29 7 40 2 0 33 8 0 5 2 1 2 0 24 0 181 

K 
107 8 31 50 272 241 64 391 55 525 65 16 366 125 48 134 166 25 37 8 406 0 314

0 

M 5 2 0 4 34 13 1 34 11 70 6 1 17 16 8 23 18 12 2 1 55 0 333 

N  11 2 7 19 176 27 13 76 14 138 9 7 69 30 13 139 20 3 1 1 61 0 836 

O  48 9 21 26 67 59 11 89 23 130 24 7 61 48 25 35 72 13 16 11 117 0 912 

Q 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6 

vuoto 3 0 0 1 2 3 2 4 1 17 0 0 12 4 0 5 6 2 1 0 22 54 139 

Tot  1002 141 313 433 2450 2449 706 2097 519 5535 835 104 2738 1048 350 1419 1503 307 444 69 4770 87 29319 
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Tabella 5 Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2014 

  
Contr. a 

tempo det 
Contr. a 

tempo indet. 
Contr. di lav. a 

tempo parz. 
Cassa 

integrazione 
Contr. 

inserimento 

Contr. di 
lav. 

intermitt. 

Contr. 
di lav. 

ripartito 
Apprendisti 

Contr. a 
progetto 

Mobilità Disoccupati vuoto Totale  

A  4012 2464 59 0 5 0 0 15 3 2 0 0 6560 

B  1 145 1 0 0 0 13 2 0 0 0 0 162 

C  93 2717 29 0 3 5 1 2 1 1 0 0 2852 

DA  3100 27420 479 68 17 44 1 270 9 27 0 0 31435 

DB  1343 22420 465 159 30 14 4 186 11 68 0 0 24700 

DC 569 6883 126 103 2 16 0 78 3 21 0 0 7801 

DD  274 4253 69 188 0 3 1 18 1 45 0 1 4853 

DE 523 14853 116 53 8 11 0 59 1 15 0 0 15639 

DF 66 2643 4 0 1 2 0 8 0 0 0 0 2724 

DG  1427 27662 172 187 24 12 0 169 4 27 0 2 29686 

DH 825 17592 134 80 17 15 1 109 11 14 0 3 18801 

DI  526 18414 73 439 6 14 1 72 14 44 0 0 19603 

DJ  3916 75516 486 795 122 55 1 703 27 86 1 0 81708 

DK  2988 62295 558 218 41 46 1 428 30 131 0 0 66736 

DL  659 19933 149 126 17 11 1 113 12 19 0 2 21042 

DM  503 23173 90 241 15 7 0 154 2 37 0 10 24232 

DN  704 14098 208 142 14 13 0 74 3 84 0 0 15340 

E  832 20509 67 48 1 2 0 121 1 1 0 0 21582 

F 2288 25078 286 63 23 54 2 185 19 60 1 1 28060 

G  3163 34320 1233 178 45 46 2 533 20 35 0 79 39654 

H  1914 5175 411 7 2 125 0 90 1 1 1 56 7783 

I 2476 142850 3028 37 21 115 1 630 8 22 0 0 149188 

J  136 3547 121 0 11 0 0 9 3 0 0 0 3827 

K  2955 39679 1470 805 40 97 3 981 57 60 0 1 46148 

M  562 2765 82 0 1 1 0 34 11 1 0 0 3457 

N  1645 24312 716 50 40 19 3 60 22 0 0 1 26868 

O  1355 14950 297 25 15 51 0 108 7 4 0 0 16812 

Q  1 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

vuoto 138 2254 78 0 1 1 0 22 0 1 0 0 2495 

Totale 38994 657959 11007 4012 522 779 36 5233 281 806 3 156 719788 
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Tabella 6 Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

  
Contr. a 

tempo det 
Contr. a 

tempo indet. 

Contr. di lav. 
a tempo 

parz. 

Cassa 
integrazione 

Contr. 
inserimento 

Contr. di 
lav. 

intermitt. 

Contr. di 
lav. 

ripartito 
Apprendisti 

Contr. a 
progetto 

Mobilità Disoccupati vuoto Totale  

A  2966 2013 39 4 2 16 0 11 3 0 0 0 5054 

B  1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 

C  65 1476 15 0 0 2 1 50 1 0 0 0 1610 

DA  2329 21065 304 1 21 23 3 346 5 0 0 0 24097 

DB  877 14286 304 83 15 12 1 204 2 3 0 0 15787 

DC  396 4570 81 30 5 7 0 75 1 0 0 0 5165 

DD  230 3626 48 10 1 0 0 23 1 0 0 0 3939 

DE  435 10013 148 67 11 38 0 66 4 0 0 0 10782 

DF  40 2035 3 0 0 0 0 8 1 0 0 0 2087 

DG  1213 19296 118 37 19 4 0 119 5 0 0 0 20811 

DH  759 16527 137 30 12 18 0 145 4 0 0 0 17632 

DI  387 14015 83 52 10 7 1 103 3 0 0 0 14661 

DJ  2695 48764 333 365 91 49 0 624 9 1 0 0 52931 

DK  2582 50142 448 141 60 23 0 682 29 1 0 0 54108 

DL  563 14925 88 65 7 6 0 163 13 0 0 0 15830 

DM  469 13606 63 2 4 21 0 242 2 0 0 0 14409 

DN  571 9663 139 9 5 13 0 107 4 0 0 0 10511 

E  153 19427 58 0 2 0 0 248 2 0 1 0 19891 

F  1656 18809 238 12 17 42 1 254 9 3 1 0 21042 

G  2489 27537 800 16 42 41 0 626 17 0 0 0 31568 

H  1934 5457 351 0 1 116 0 102 6 0 0 156 8123 

I  2197 91549 549 0 10 70 1 508 7 0 0 0 94891 

J 85 2804 37 0 4 1 0 17 0 0 0 0 2948 

K  1881 27774 871 36 31 67 3 1283 44 0 1 4 31995 

M  417 1934 81 0 0 0 0 75 1 0 0 0 2508 

N  1241 16105 570 2 24 16 2 78 15 0 0 0 18053 

O  1051 11210 398 15 6 13 0 152 3 0 0 0 12848 

Q  16 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 

vuoto 150 1424 206 2 1 0 0 22 2 0 0 0 1807 

Totale  29848 470164 6510 979 401 605 13 6333 193 8 3 160 515217 
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Tabella 7 Lavoratori coinvolti per genere e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2014 

  F M vuoto Totale  

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 2247 4313 0 6560 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 9 153 0 162 

C - Estrazione di minerali 341 2511 0 2852 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 10016 21419 0 31435 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 12724 11976 0 24700 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 3459 4342 0 7801 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 1026 3826 1 4853 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 4169 11470 0 15639 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 601 2123 0 2724 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 8911 20773 2 29686 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4247 14551 3 18801 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3546 16057 0 19603 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 10582 71125 1 81708 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 13226 53509 1 66736 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 6225 14816 1 21042 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 3662 20560 10 24232 

DN - Altre industrie manifatturiere 4396 10944 0 15340 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 3732 17850 0 21582 

F - Costruzioni 3087 24972 1 28060 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 15785 23790 79 39654 

H - Alberghi e ristoranti 3813 3914 56 7783 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 58684 90504 0 149188 

J - Attività finanziarie 1600 2227 0 3827 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 19854 26293 1 46148 

M - Istruzione 2681 776 0 3457 

N - Sanità e assistenza sociale 18785 8082 1 26868 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 6021 10791 0 16812 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 15 25 0 40 

vuoto 624 1871 0 2495 

Totale  224068 495563 157 719788 
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Tabella 8 Lavoratori coinvolti per genere e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

  F M vuoto Totale 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 1767 3287 0 5054 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 9 66 0 75 

C - Estrazione di minerali 292 1318 0 1610 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 7238 16859 0 24097 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 7570 8217 0 15787 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similar 2162 3003 0 5165 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 811 3128 0 3939 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 2862 7920 0 10782 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 315 1772 0 2087 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 6477 14334 0 20811 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4197 13435 0 17632 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2746 11915 0 14661 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 7697 45234 0 52931 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 10248 43860 0 54108 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 5021 10809 0 15830 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2573 11836 0 14409 

DN - Altre industrie manifatturiere 2595 7916 0 10511 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 3026 16865 0 19891 

F - Costruzioni 2625 18417 0 21042 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 12637 18931 0 31568 

H - Alberghi e ristoranti 4284 3683 156 8123 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 38479 56412 0 94891 

J - Attività finanziarie 1234 1714 0 2948 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 13348 18642 5 31995 

M - Istruzione 1943 565 0 2508 

N - Sanità e assistenza sociale 13129 4924 0 18053 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 5069 7779 0 12848 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 19 35 0 54 

vuoto 549 1258 0 1807 

Totale  160922 354134 161 515217 
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Tabella 9 Lavoratori coinvolti per classe di età e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2014 

  15_24 25_34 35_44 45_54 55_64 over65 vuoto Totale  

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 199 1378 1885 1900 1133 65 0 6560 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 8 20 28 57 41 8 0 162 

C - Estrazione di minerali 13 254 743 1002 812 28 0 2852 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 389 4838 9521 11349 5174 164 0 31435 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 251 2831 7120 9851 4534 113 0 24700 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e 
similari 

117 1243 2474 2692 1180 95 0 7801 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 45 721 1603 1673 777 34 0 4853 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei 
prodotti di carta; stampa ed editoria 

130 1992 5171 5881 2380 85 0 15639 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei 
combustibili nucleari 

10 262 913 1007 528 4 0 2724 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 120 3636 10427 10865 4546 92 0 29686 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 144 2402 6325 7258 2599 72 1 18801 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

70 1647 6144 7916 3730 96 0 19603 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 859 12137 30044 26917 11413 338 0 81708 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 652 10388 23576 22679 9194 246 1 66736 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

97 3016 7888 7392 2570 79 0 21042 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 115 2950 8891 8532 3664 80 0 24232 

DN - Altre industrie manifatturiere 105 1996 5129 5635 2392 83 0 15340 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 74 2771 4878 7601 6103 153 2 21582 

F - Costruzioni 386 4913 8771 9016 4612 361 1 28060 

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

675 8166 14260 11977 4282 292 2 39654 

H - Alberghi e ristoranti 367 1997 2208 2046 1012 153 0 7783 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 662 14371 35531 47761 50162 701 0 149188 

J - Attività finanziarie 10 494 1304 1239 767 13 0 3827 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 385 8996 16985 13612 5837 333 0 46148 

M - Istruzione 27 689 1272 957 484 28 0 3457 

N - Sanità e assistenza sociale 84 3428 7998 9948 5067 342 1 26868 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 156 1987 4697 6230 3555 186 1 16812 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 4 11 11 10 4 0 40 

vuoto 23 325 857 841 439 10 0 2495 

Totale  6173 99852 226654 243845 138997 4258 9 719788 

Tabella 10 Lavoratori coinvolti per classe di età e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 
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  15_24 25_34 35_44 45_54 55_64 over65 vuoto Totale  

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 201 1053 1446 1456 846 51 1 5054 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 2 8 16 22 24 3 0 75 

C - Estrazione di minerali 17 287 470 542 289 5 0 1610 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 455 4338 7519 8301 3395 89 0 24097 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 214 2119 4911 5995 2495 53 0 15787 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e 
similar 

155 977 1502 1717 765 49 0 5165 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 51 602 1251 1441 562 32 0 3939 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei 
prodotti di carta; stampa ed editoria 

136 1454 3623 4136 1405 28 0 10782 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei 
combustibili nucleari 

16 221 632 807 407 4 0 2087 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 192 3121 7400 7232 2819 47 0 20811 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 249 2436 6232 6410 2262 43 0 17632 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

106 1416 4570 5862 2649 58 0 14661 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 985 8943 17979 17982 6861 181 0 52931 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 906 9381 19062 18103 6522 134 0 54108 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

147 2427 5832 5539 1852 33 0 15830 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 132 2397 5368 4669 1816 27 0 14409 

DN - Altre industrie manifatturiere 123 1505 3523 3811 1491 58 0 10511 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 113 3244 4582 6926 4940 86 0 19891 

F - Costruzioni 407 3904 6622 6734 3168 207 0 21042 

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

762 7254 11182 9053 3170 145 2 31568 

H - Alberghi e ristoranti 404 2066 2210 2255 976 211 1 8123 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 669 10064 22670 28409 32722 357 0 94891 

J - Attività finanziarie 20 432 1041 923 525 7 0 2948 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 447 7434 11782 8940 3256 136 0 31995 

M - Istruzione 28 636 943 593 289 19 0 2508 

N - Sanità e assistenza sociale 150 2930 5712 6328 2787 145 1 18053 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 229 1673 3739 4577 2532 98 0 12848 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 15 16 12 10 1 0 54 

vuoto 20 298 624 624 236 5 0 1807 

Totale 7336 82635 162459 169399 91071 2312 5 515217 

Tabella 11 Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2014 

  Impiegato Impiegato Operaio Operaio Quadro vuoto Totale 
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amministrativo e 
tecnico 

direttivo generico qualificato 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 1155 158 3799 1324 124 0 6560 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 9 4 121 28 0 0 162 

C - Estrazione di minerali 785 120 831 837 279 0 2852 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 8591 1409 12419 7731 1285 0 31435 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 7972 801 9226 6008 693 0 24700 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e 
similari 

2647 195 3159 1524 276 0 7801 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 1539 104 1658 1442 109 1 4853 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei 
prodotti di carta; stampa ed editoria 

4808 759 4929 4417 726 0 15639 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei 
combustibili nucleari 

1356 94 257 483 534 0 2724 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 11403 2597 6005 4598 5068 15 29686 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 5003 567 7739 4482 1007 3 18801 

DI - Fabbricazione di prodotti della lav. di minerali non metalliferi 5520 508 6917 6095 563 0 19603 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 22978 2463 24630 29581 2056 0 81708 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 26278 4124 16350 16742 3242 0 66736 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

11225 1437 3727 2706 1945 2 21042 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 7093 1959 5136 7487 2547 10 24232 

DN - Altre industrie manifatturiere 4729 563 4876 4688 484 0 15340 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 9663 963 2905 4487 3564 0 21582 

F - Costruzioni 7543 488 6914 12664 450 1 28060 

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

21896 1798 8064 5649 2168 79 39654 

H - Alberghi e ristoranti 1715 206 3480 2118 208 56 7783 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 109860 2304 7159 13019 16846 0 149188 

J - Attività finanziarie 2611 248 118 242 608 0 3827 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi  24636 2673 11105 4799 2934 1 46148 

M - Istruzione 2644 284 226 242 61 0 3457 

N - Sanità e assistenza sociale 15194 1403 5049 4689 532 1 26868 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 6263 708 5504 3663 674 0 16812 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 17 2 19 2 0 0 40 

vuoto 1017 82 713 592 91 0 2495 

Totale  326150 29021 163035 152339 49074 169 719788 

Tabella 12 Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

  Impiegato amministrativo Impiegato Operaio Operaio Quadro vuoto Totale 
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e tecnico direttivo generico qualificato 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 883 70 2904 1090 107 0 5054 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 4 2 38 31 0 0 75 

C - Estrazione di minerali 564 59 370 419 198 0 1610 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 7302 1332 8400 5868 1195 0 24097 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 6197 595 5242 3236 517 0 15787 

DC - Industrie conciarie, fabbricazion di prodotti in cuoio, pelle e similari 1712 143 2042 1152 116 0 5165 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 1222 87 1511 1048 71 0 3939 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di 
carta; stampa ed editoria 

3469 401 3205 3291 416 0 10782 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei 
combustibili nucleari 

870 70 286 381 480 0 2087 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 8413 1924 4159 3166 3140 9 20811 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 5017 511 7031 3935 1138 0 17632 

DI - Fabbricazione di prodotti della lav. di minerali non metalliferi 3998 348 6012 3890 413 0 14661 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 15621 1612 17936 16301 1461 0 52931 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 21622 3463 12477 13796 2750 0 54108 

DI - Fabbricaz. di macchine elettr. e di apparec elettr., elettroniche ed ottiche 7787 799 3211 2653 1380 0 15830 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 5351 1201 3236 3086 1535 0 14409 

DN - Altre industrie manifatturiere 3381 383 3579 2833 335 0 10511 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 8431 1074 2032 6172 2182 0 19891 

F - Costruzioni 6361 429 4715 9074 463 0 21042 

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

17151 1440 6288 4969 1720 0 31568 

H - Alberghi e ristoranti 1888 231 3413 2248 187 156 8123 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 70417 1561 4516 8932 9465 0 94891 

J - Attività finanziarie 1981 177 65 237 488 0 2948 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi  19179 1687 6184 2295 2646 4 31995 

M - Istruzione 1966 138 175 169 60 0 2508 

N - Sanità e assistenza sociale 10977 1547 1726 3540 263 0 18053 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 5324 771 3808 2304 641 0 12848 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 37 2 12 3 0 0 54 

vuoto 825 61 481 374 66 0 1807 

Totale  237950 22118 115054 106493 33433 169 515217 
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Tabella 13 Ore di formazione erogate per tematiche formative 
- Conto Sistema - Anno 2014 

  Ore formazione 

Abilità personali 58054 

Contabilità - finanza 9573 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

64103 

Impatto ambientale 79677 

Informatica 52220 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

3616 

Lingue 53700 

Marketing vendite 31055 

Qualità 62199 

Sicurezza sul luogo di lavoro 240971 

Tecniche di produzione 65796 

Totale complessivo 720964 
 

Tabella 14 Ore di formazione erogate per tematiche formative  
- Conto Sistema - Anno 2015 

  Ore formazione 

Abilità personali 33500 

Contabilità - finanza 4889 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

70108 

Impatto ambientale 54614 

Informatica 64724 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

1941 

Lingue 41732 

Marketing vendite 36232 

Qualità 33300 

Sicurezza sul luogo di lavoro 81952 

Tecniche di produzione 62897 

Totale complessivo 485889 
 

 
Tabella 15 Ore di formazione erogate per tematiche formative 

 - Conto Formazione - Anno 2014 

  Ore formazione 

Abilità personali 234644 

Contabilità - finanza 19216 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

108440 

Impatto ambientale 14919 

Informatica 136500 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

5337 

Lingue 215048 

Marketing vendite 60731 

Qualità 59359 

Sicurezza sul luogo di lavoro 445450 

Tecniche di produzione 150113 

Totale complessivo 1449757 
 

Tabella 16 Ore di formazione erogate per tematiche formative 
 - Conto Formazione - Anno 2015 

  Ore formazione 

Abilità personali 156943 

Contabilità - finanza 13237 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

78813 

Impatto ambientale 11804 

Informatica 106238 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

2338 

Lingue 170428 

Marketing vendite 37975 

Qualità 57733 

Sicurezza sul luogo di lavoro 328119 

Tecniche di produzione 104537 

Totale complessivo 1068165 
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Tabella 17 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte)  
- Conto Sistema - Anno 2014 (val. %) 

  a ≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f ≥500 vuoto Totale  

Abilità personali 28,70% 40,67% 11,68% 11,42% 3,64% 3,67% 0,22% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

25,64% 42,77% 14,65% 12,08% 3,37% 1,39% 0,10% 100,00% 

Gestione aziendale 
- amministrazione 

32,69% 44,63% 11,85% 6,87% 2,52% 1,25% 0,19% 100,00% 

Impatto ambientale 39,27% 46,27% 7,96% 4,79% 0,68% 0,46% 0,57% 100,00% 

Informatica 25,13% 41,39% 14,25% 11,38% 4,23% 3,59% 0,03% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

26,53% 41,84% 11,22% 12,24% 4,59% 3,57% 0,00% 100,00% 

Lingue 21,86% 43,12% 14,97% 13,82% 3,57% 2,63% 0,03% 100,00% 

Marketing vendite 35,10% 41,89% 10,32% 7,73% 3,26% 1,56% 0,13% 100,00% 

Qualità 34,36% 46,98% 10,76% 5,80% 0,95% 0,61% 0,54% 100,00% 

Sicurezza sul luogo 
di lavoro 

31,94% 45,95% 10,99% 7,65% 1,79% 1,44% 0,24% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

20,94% 46,54% 16,18% 11,71% 2,50% 1,93% 0,21% 100,00% 
 

 
 
 
 
 
 
Tabella 18 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte)  

- Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

  a ≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f ≥500 vuoto 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 33,85% 42,41% 10,81% 8,54% 2,58% 1,50% 0,31% 100,00% 

Contabilità - finanza 34,36% 44,61% 11,79% 7,22% 1,05% 0,96% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

36,89% 43,51% 10,42% 6,34% 2,27% 0,40% 0,18% 100,00% 

Impatto ambientale 39,64% 46,90% 7,24% 3,90% 0,89% 0,74% 0,69% 100,00% 

Informatica 41,76% 41,02% 9,25% 5,97% 1,33% 0,62% 0,05% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

43,18% 44,77% 9,84% 1,60% 0,61% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 30,33% 43,80% 11,32% 10,13% 2,62% 1,57% 0,23% 100,00% 

Marketing vendite 41,08% 44,94% 8,05% 4,43% 1,03% 0,34% 0,12% 100,00% 

Qualità 32,55% 50,01% 10,56% 4,76% 1,26% 0,53% 0,33% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

34,26% 47,01% 10,87% 5,41% 1,23% 0,68% 0,54% 100,00% 

Tecniche di produzione 29,47% 46,51% 12,20% 8,45% 2,21% 0,97% 0,20% 100,00% 
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Tabella 19 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte)  

- Conto Formazione - Anno 2014 (val. %) 

  a≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f ≥500 vuoto 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 6,60% 12,55% 8,88% 14,17% 13,94% 43,86% 0,01% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

11,69% 26,47% 13,88% 16,14% 11,76% 19,91% 0,15% 100,00% 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

11,25% 29,86% 13,64% 17,21% 11,17% 16,87% 0,00% 100,00% 

Impatto 
ambientale 

7,15% 23,47% 10,96% 17,56% 12,67% 28,05% 0,16% 100,00% 

Informatica 8,57% 24,46% 14,61% 19,91% 11,54% 20,87% 0,03% 100,00% 

Lavoro in ufficio 
ed attività di 
segreteria 

18,38% 31,84% 12,18% 11,54% 0,64% 25,43% 0,00% 100,00% 

Lingue 4,39% 15,31% 12,92% 24,60% 17,08% 25,71% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 8,85% 14,80% 6,18% 5,76% 4,35% 60,06% 0,00% 100,00% 

Qualità 13,92% 27,64% 10,59% 13,99% 7,17% 26,69% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

9,35% 23,82% 14,04% 17,99% 11,04% 23,72% 0,04% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

7,85% 20,62% 15,05% 23,02% 14,31% 19,15% 0,00% 100,00% 

 
 
Tabella 20 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte)  

- Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  a≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f ≥500 vuoto 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 5,68% 15,34% 8,46% 14,46% 13,98% 42,06% 0,01% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

11,44% 27,73% 16,54% 19,65% 8,52% 16,11% 0,00% 100,00% 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

8,29% 30,69% 17,62% 20,20% 10,45% 12,75% 0,01% 100,00% 

Impatto 
ambientale 

8,50% 28,12% 10,88% 24,50% 7,09% 20,91% 0,00% 100,00% 

Informatica 7,22% 22,73% 13,04% 22,43% 11,11% 23,38% 0,09% 100,00% 

Lavoro in ufficio 
ed attività di 
segreteria 

18,37% 33,71% 15,24% 12,31% 7,34% 13,03% 0,00% 100,00% 

Lingue 3,53% 15,40% 15,97% 27,13% 18,46% 19,49% 0,01% 100,00% 

Marketing vendite 16,02% 29,37% 14,73% 11,94% 7,45% 20,48% 0,00% 100,00% 

Qualità 13,93% 37,97% 16,02% 14,93% 7,15% 10,01% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

10,99% 29,82% 16,27% 18,87% 9,48% 14,45% 0,10% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

6,21% 21,89% 15,58% 22,38% 14,04% 19,88% 0,02% 100,00% 
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Tabella 21 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema - Anno 2014 (val. %) 
 

  

  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 

A  2,92% 0,23% 2,36% 4,83% 2,11% 0,39% 1,39% 5,61% 4,62% 4,62% 3,14% 

B  0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,20% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 

C  0,30% 0,10% 0,36% 0,55% 0,15% 0,00% 0,50% 0,04% 0,38% 0,83% 0,04% 

DA  2,54% 6,26% 5,94% 4,18% 3,35% 0,71% 4,63% 5,32% 12,43% 4,80% 4,59% 

DB  3,19% 3,53% 4,17% 1,71% 6,16% 19,46% 3,92% 5,38% 2,41% 2,42% 6,62% 

DC 1,26% 2,34% 2,39% 0,83% 1,41% 1,43% 1,71% 2,49% 0,45% 0,75% 2,09% 

DD  0,60% 2,13% 1,35% 1,10% 2,09% 0,49% 1,13% 1,10% 1,01% 1,23% 2,47% 

DE  1,59% 3,18% 2,18% 2,40% 2,60% 2,26% 1,79% 3,03% 2,23% 1,92% 4,19% 

DF  0,06% 0,13% 0,16% 0,12% 0,00% 0,00% 0,10% 0,04% 0,00% 0,15% 0,03% 

DG  2,72% 4,17% 2,77% 1,99% 3,29% 7,41% 3,86% 3,11% 1,70% 1,61% 4,39% 

DH  1,47% 2,40% 2,27% 1,59% 2,32% 0,91% 3,32% 4,84% 1,86% 2,30% 4,40% 

DI  1,19% 3,17% 1,38% 2,17% 2,38% 1,72% 2,73% 3,11% 1,37% 2,44% 2,41% 

DJ  7,65% 9,06% 11,46% 10,01% 8,97% 2,39% 11,30% 8,48% 12,55% 12,70% 20,03% 

DK  7,85% 14,42% 9,52% 6,23% 13,07% 17,64% 11,72% 13,14% 7,83% 8,18% 13,52% 

DL  2,80% 4,40% 2,43% 1,31% 2,70% 2,11% 3,17% 2,62% 2,19% 1,77% 2,36% 

DM  1,50% 0,99% 2,52% 1,44% 2,52% 0,34% 3,33% 2,51% 1,79% 1,58% 2,83% 

DN 2,44% 1,62% 3,47% 2,64% 3,70% 8,74% 3,54% 3,98% 2,60% 2,09% 3,81% 

E  0,44% 0,39% 1,04% 1,47% 0,46% 0,00% 0,23% 0,18% 0,45% 1,05% 0,14% 

F  9,12% 9,31% 7,33% 20,44% 5,19% 7,65% 4,77% 3,48% 10,58% 17,13% 7,18% 

G  10,20% 8,35% 10,82% 10,64% 10,08% 12,09% 8,53% 11,86% 8,23% 7,47% 4,93% 

H 3,63% 0,69% 1,90% 3,31% 0,76% 0,71% 2,72% 2,43% 1,58% 2,02% 0,91% 

I  4,74% 6,49% 5,44% 3,65% 4,73% 0,54% 4,06% 2,66% 5,44% 5,23% 1,74% 

J  0,78% 0,22% 0,85% 0,35% 0,54% 0,13% 0,74% 0,39% 0,24% 0,18% 0,15% 

K 13,07% 11,87% 10,70% 8,31% 15,88% 9,11% 14,47% 9,42% 8,96% 6,93% 4,35% 

M  3,62% 1,33% 2,24% 0,21% 1,71% 0,96% 2,03% 1,44% 0,94% 1,19% 0,92% 

N  10,41% 1,09% 2,53% 4,10% 1,72% 1,52% 1,56% 1,07% 6,29% 5,78% 1,05% 

O  3,69% 2,06% 2,28% 3,70% 1,80% 1,30% 2,66% 2,23% 1,79% 3,09% 1,07% 

Q  0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 

vuoto 0,20% 0,10% 0,13% 0,53% 0,12% 0,00% 0,03% 0,02% 0,07% 0,35% 0,65% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabella 22 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

  
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 

A 2,38% 2,68% 2,33% 4,26% 4,96% 0,68% 3,21% 4,06% 3,24% 2,88% 4,50% 

B  0,48% 0,00% 0,00% 0,08% 0,20% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

C  0,09% 0,19% 0,19% 0,71% 0,16% 0,00% 0,37% 0,31% 0,86% 0,91% 0,12% 

DA 5,66% 3,21% 4,19% 4,59% 3,22% 1,98% 4,27% 6,00% 7,03% 4,10% 4,52% 

DB  1,49% 3,35% 2,60% 1,38% 2,68% 0,00% 2,34% 3,22% 2,69% 2,75% 2,27% 

DC 0,45% 0,29% 0,51% 0,62% 0,98% 0,00% 0,58% 0,87% 0,73% 0,59% 1,37% 

DD  0,59% 0,26% 0,79% 1,00% 0,92% 3,23% 1,00% 0,99% 0,88% 1,26% 0,79% 

DE 1,47% 1,83% 1,62% 2,07% 1,79% 3,19% 2,04% 2,54% 1,36% 1,73% 1,54% 

DF  0,00% 0,00% 0,07% 0,22% 0,16% 0,00% 0,09% 0,06% 0,01% 0,12% 0,18% 

DG  1,63% 1,49% 1,74% 1,87% 1,50% 0,00% 3,80% 1,74% 1,85% 1,33% 1,78% 

DH  1,89% 3,69% 2,05% 1,80% 1,20% 0,76% 2,31% 1,97% 1,91% 2,00% 3,65% 

DI 0,80% 1,87% 1,20% 2,09% 1,63% 0,61% 1,17% 1,46% 1,28% 1,97% 1,53% 

DJ 6,69% 10,70% 11,02% 10,33% 6,24% 8,82% 11,01% 8,48% 12,63% 12,31% 20,47% 

DK  7,38% 9,36% 9,63% 7,54% 7,80% 8,06% 12,27% 7,43% 8,67% 8,81% 13,47% 

DL  1,47% 2,97% 2,20% 0,98% 1,54% 3,65% 3,41% 1,99% 1,42% 1,45% 2,66% 

DM  1,46% 1,47% 1,25% 1,43% 1,00% 0,53% 2,71% 0,89% 1,46% 1,95% 2,07% 

DN  1,88% 2,13% 2,21% 2,67% 1,84% 0,00% 1,70% 3,24% 2,24% 2,01% 2,70% 

E  0,71% 0,14% 0,43% 0,86% 0,50% 7,30% 0,09% 0,19% 0,38% 1,16% 0,83% 

F  6,36% 12,51% 12,07% 18,89% 8,28% 12,54% 5,31% 3,95% 10,10% 20,35% 8,29% 

G  11,41% 14,70% 11,26% 9,43% 11,40% 12,66% 9,44% 18,72% 9,23% 8,98% 9,11% 

H  5,49% 1,35% 2,06% 2,19% 2,48% 3,12% 5,45% 5,12% 2,89% 1,65% 2,48% 

I  6,91% 6,29% 5,76% 5,28% 4,24% 1,82% 5,09% 4,38% 7,47% 4,49% 2,72% 

J  0,67% 0,00% 0,51% 0,21% 0,84% 0,91% 0,43% 1,39% 0,24% 0,12% 0,15% 

K  16,42% 12,27% 13,73% 9,88% 18,15% 19,38% 16,54% 14,45% 9,10% 5,54% 6,75% 

M  3,03% 2,54% 1,62% 0,27% 3,06% 5,47% 1,24% 1,47% 1,00% 0,85% 0,93% 

N 8,16% 0,19% 4,97% 5,75% 9,70% 2,13% 1,54% 2,19% 7,87% 6,20% 2,85% 

O  4,62% 4,41% 3,70% 2,69% 3,32% 3,15% 2,38% 2,49% 3,03% 3,68% 2,06% 

Q  0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

vuoto 0,40% 0,10% 0,26% 0,90% 0,20% 0,00% 0,20% 0,38% 0,42% 0,78% 0,20% 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabella 23 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Anno 2014 (val. %) 

  
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 

A  0,21% 0,67% 0,36% 0,76% 0,20% 0,00% 0,15% 0,30% 0,58% 0,44% 0,19% 

B  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C  0,59% 1,51% 0,20% 0,44% 0,32% 0,00% 0,17% 0,24% 0,52% 0,73% 0,12% 

DA 2,94% 5,49% 4,79% 2,76% 2,64% 4,34% 3,59% 1,82% 5,12% 4,23% 2,92% 

DB  0,94% 3,53% 2,75% 0,35% 3,07% 0,75% 3,03% 2,32% 1,19% 3,32% 5,08% 

DC  0,53% 0,57% 1,33% 0,42% 1,27% 0,30% 2,89% 1,66% 1,61% 0,83% 1,61% 

DD  0,29% 0,00% 0,92% 0,30% 0,67% 0,36% 0,25% 0,82% 2,09% 0,84% 0,93% 

DE  1,19% 2,26% 2,51% 1,44% 1,97% 3,94% 2,05% 2,19% 2,26% 2,71% 3,41% 

DF  0,65% 0,10% 0,23% 0,22% 0,33% 0,00% 0,59% 0,16% 0,14% 0,35% 0,26% 

DG  4,21% 3,60% 3,40% 2,59% 3,07% 2,60% 8,81% 2,39% 3,08% 3,78% 3,35% 

DH  1,06% 4,49% 2,89% 1,63% 1,70% 0,10% 4,38% 0,66% 3,45% 2,70% 3,55% 

DI  1,43% 3,95% 2,44% 1,14% 2,09% 0,12% 2,25% 5,02% 1,99% 4,12% 3,88% 

DJ  3,29% 9,38% 11,15% 8,62% 8,69% 6,86% 9,50% 4,41% 17,39% 12,50% 18,47% 

DK  7,77% 11,35% 13,83% 6,59% 12,07% 2,73% 17,01% 6,29% 10,69% 8,42% 17,30% 

DL  3,18% 6,40% 5,03% 1,66% 5,37% 0,78% 3,99% 2,96% 2,34% 2,13% 2,84% 

DM  2,02% 2,29% 2,92% 1,12% 1,76% 2,15% 6,99% 0,69% 3,96% 2,61% 8,82% 

DN  0,68% 2,47% 3,72% 2,52% 2,12% 0,12% 2,03% 2,46% 2,57% 3,94% 3,95% 

E  6,27% 6,16% 5,19% 4,13% 1,43% 21,03% 2,79% 0,13% 0,51% 6,71% 1,36% 

F  0,60% 3,54% 3,33% 9,14% 1,95% 1,22% 2,29% 1,10% 7,90% 5,82% 3,61% 

G  8,74% 7,44% 11,62% 1,83% 7,31% 8,32% 6,52% 18,46% 5,58% 7,40% 3,01% 

H  0,73% 0,36% 1,13% 0,23% 0,40% 1,22% 0,86% 1,52% 0,82% 1,09% 0,24% 

I 39,44% 10,39% 6,36% 37,68% 16,65% 7,73% 8,68% 36,27% 14,40% 15,50% 4,27% 

J  0,55% 3,14% 1,09% 0,08% 1,17% 10,55% 1,27% 1,06% 0,18% 0,29% 0,87% 

K  6,81% 8,29% 8,42% 6,97% 21,45% 13,05% 8,42% 4,97% 6,02% 4,51% 4,64% 

M  0,43% 0,20% 0,59% 0,00% 0,56% 3,83% 0,23% 0,26% 0,61% 0,24% 0,09% 

N  2,40% 0,44% 1,24% 2,41% 0,62% 0,95% 0,22% 0,27% 3,30% 1,73% 1,08% 

O  2,67% 1,77% 2,46% 4,89% 0,98% 6,95% 0,87% 1,27% 1,51% 2,62% 3,78% 

Q  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

vuoto 0,39% 0,21% 0,09% 0,09% 0,14% 0,00% 0,19% 0,30% 0,22% 0,43% 0,34% 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 
 
 
  

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  

 II Rapporto Annuale di valutazione 

Appendice Statistica 

Tabella 24 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  
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 

A  0,30% 0,00% 0,33% 0,09% 0,20% 0,00% 0,18% 0,56% 0,91% 0,79% 0,19% 

B  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

C  0,16% 0,64% 0,17% 3,32% 0,05% 0,00% 0,08% 0,03% 0,12% 0,65% 1,27% 

DA  4,01% 5,39% 4,95% 1,19% 4,18% 1,38% 3,90% 3,13% 5,14% 4,75% 2,51% 

DB  1,14% 4,66% 2,53% 1,48% 3,13% 1,38% 3,67% 3,65% 0,94% 3,51% 5,70% 

DC  0,55% 2,31% 1,27% 0,67% 0,81% 0,00% 1,54% 0,71% 0,98% 1,13% 1,95% 

DD  0,23% 2,33% 1,21% 1,59% 0,58% 0,00% 0,35% 0,92% 1,38% 1,14% 0,72% 

DE  0,76% 3,78% 1,97% 0,86% 1,92% 1,38% 3,05% 2,63% 1,63% 3,15% 3,33% 

DF  0,91% 0,24% 0,53% 1,63% 0,14% 0,00% 0,24% 0,06% 0,10% 0,75% 0,42% 

DG  3,46% 3,29% 3,35% 2,45% 2,66% 1,93% 11,26% 2,06% 4,29% 3,31% 3,53% 

DH  1,67% 4,63% 4,09% 1,51% 2,00% 4,10% 5,66% 1,43% 3,67% 3,63% 3,67% 

DI  0,97% 0,70% 3,17% 2,52% 1,77% 3,45% 2,52% 3,34% 1,43% 4,85% 2,59% 

DJ  3,57% 8,13% 9,88% 7,83% 8,23% 11,93% 9,25% 5,87% 18,72% 12,04% 18,82% 

DK  8,87% 12,57% 12,37% 2,78% 12,14% 10,20% 18,13% 9,59% 11,80% 9,83% 18,46% 

DL  2,48% 2,62% 2,68% 0,98% 4,69% 0,00% 3,19% 3,14% 2,95% 2,77% 3,93% 

DM  2,39% 4,77% 4,00% 3,05% 2,17% 2,03% 5,27% 0,61% 2,92% 2,28% 3,96% 

DN  0,73% 3,90% 4,02% 3,66% 1,65% 1,10% 2,00% 1,35% 2,67% 2,63% 3,31% 

E  15,10% 4,23% 3,98% 18,97% 2,52% 0,55% 1,93% 0,20% 2,66% 4,80% 3,08% 

F  0,91% 3,65% 4,60% 9,44% 2,13% 1,10% 2,82% 1,07% 10,29% 7,01% 3,53% 

G 7,06% 8,83% 11,19% 2,74% 6,01% 7,79% 6,87% 26,61% 8,24% 6,86% 2,85% 

H  1,08% 0,69% 1,42% 0,23% 0,79% 3,21% 1,27% 1,11% 0,83% 1,64% 0,81% 

I  29,85% 4,68% 6,73% 23,32% 13,66% 1,93% 4,52% 19,03% 7,96% 12,56% 6,55% 

J  0,55% 1,77% 1,28% 0,08% 0,62% 2,14% 1,44% 0,61% 0,14% 0,44% 0,73% 

K  6,37% 11,87% 8,31% 4,50% 24,18% 17,96% 9,22% 8,75% 5,44% 3,66% 2,72% 

M  0,59% 0,00% 0,77% 0,00% 0,38% 2,55% 0,24% 1,11% 0,47% 0,31% 0,15% 

N 3,57% 0,68% 1,78% 0,33% 1,11% 2,03% 0,23% 0,29% 3,33% 1,68% 1,63% 

O  2,30% 3,47% 3,27% 4,64% 2,12% 21,85% 0,98% 1,57% 1,02% 3,52% 2,97% 

Q  0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

vuoto 0,36% 0,18% 0,14% 0,14% 0,18% 0,00% 0,15% 0,59% 0,00% 0,29% 0,61% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  

 II Rapporto Annuale di valutazione 

Appendice Statistica 

Tabella 25 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Industria manifatturiera; Conto Sistema - Anno 2014 (val. %) 

  
 

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 

DA  6,88% 10,83% 11,42% 11,07% 6,14% 1,09% 8,23% 8,99% 24,65% 10,92% 6,22% 

DB  8,65% 6,11% 8,03% 4,54% 11,29% 29,66% 6,97% 9,10% 4,77% 5,51% 8,98% 

DC  3,43% 4,05% 4,59% 2,20% 2,58% 2,18% 3,04% 4,20% 0,88% 1,71% 2,84% 

DD  1,63% 3,69% 2,59% 2,92% 3,83% 0,74% 2,00% 1,86% 2,01% 2,81% 3,35% 

DE  4,32% 5,50% 4,19% 6,36% 4,76% 3,44% 3,19% 5,13% 4,43% 4,36% 5,68% 

DF  0,15% 0,23% 0,30% 0,33% 0,00% 0,00% 0,17% 0,06% 0,01% 0,34% 0,03% 

DG  7,39% 7,21% 5,32% 5,28% 6,03% 11,29% 6,86% 5,25% 3,37% 3,66% 5,96% 

DH  3,98% 4,16% 4,36% 4,21% 4,26% 1,39% 5,90% 8,19% 3,69% 5,24% 5,97% 

DI  3,23% 5,48% 2,66% 5,76% 4,36% 2,62% 4,86% 5,26% 2,72% 5,55% 3,27% 

DJ  20,75% 15,67% 22,03% 26,54% 16,44% 3,64% 20,09% 14,34% 24,89% 28,91% 27,16% 

DK  21,30% 24,95% 18,32% 16,51% 23,97% 26,89% 20,83% 22,22% 15,53% 18,62% 18,34% 

DL  7,60% 7,61% 4,67% 3,48% 4,95% 3,22% 5,63% 4,42% 4,34% 4,02% 3,20% 

DM 4,08% 1,72% 4,85% 3,81% 4,62% 0,52% 5,92% 4,24% 3,54% 3,60% 3,84% 

DN  6,62% 2,81% 6,67% 6,99% 6,78% 13,32% 6,30% 6,74% 5,16% 4,76% 5,16% 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabella 26 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Industria manifatturiera; Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

  
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 

DA  17,22% 7,53% 10,19% 11,90% 9,90% 6,41% 8,77% 14,68% 15,92% 9,66% 7,66% 

DB  4,54% 7,87% 6,33% 3,58% 8,26% 0,00% 4,80% 7,87% 6,09% 6,49% 3,84% 

DC  1,37% 0,67% 1,24% 1,61% 3,02% 0,00% 1,18% 2,12% 1,65% 1,40% 2,33% 

DD  1,78% 0,62% 1,93% 2,59% 2,83% 10,48% 2,06% 2,41% 1,99% 2,98% 1,35% 

DE  4,48% 4,30% 3,94% 5,36% 5,51% 10,36% 4,18% 6,23% 3,07% 4,09% 2,61% 

DF  0,00% 0,00% 0,18% 0,56% 0,50% 0,00% 0,19% 0,15% 0,02% 0,28% 0,30% 

DG  4,95% 3,49% 4,24% 4,84% 4,61% 0,00% 7,81% 4,26% 4,19% 3,14% 3,02% 

DH  5,76% 8,66% 5,00% 4,65% 3,69% 2,47% 4,75% 4,83% 4,33% 4,72% 6,19% 

DI  2,45% 4,38% 2,93% 5,43% 5,00% 1,97% 2,40% 3,57% 2,90% 4,65% 2,59% 

DJ  20,35% 25,10% 26,80% 26,78% 19,20% 28,61% 22,60% 20,74% 28,59% 29,04% 34,69% 

DK  22,46% 21,95% 23,44% 19,55% 23,99% 26,14% 25,19% 18,17% 19,64% 20,79% 22,83% 

DL  4,47% 6,97% 5,36% 2,55% 4,75% 11,84% 7,01% 4,87% 3,23% 3,42% 4,50% 

DM  4,44% 3,46% 3,04% 3,70% 3,08% 1,73% 5,56% 2,18% 3,31% 4,59% 3,51% 

DN  5,72% 5,00% 5,37% 6,91% 5,67% 0,00% 3,50% 7,93% 5,08% 4,75% 4,58% 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

  

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  

 II Rapporto Annuale di valutazione 

Appendice Statistica 

Tabella 27 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Industria manifatturiera; Conto Formazione - Anno 2014 (val. %) 

  
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 

DA 9,74% 9,83% 8,28% 8,82% 5,64% 17,27% 5,33% 5,38% 8,84% 8,07% 3,82% 

DB  3,12% 6,31% 4,75% 1,10% 6,56% 2,97% 4,50% 6,86% 2,05% 6,33% 6,66% 

DC 1,74% 1,02% 2,30% 1,35% 2,72% 1,19% 4,29% 4,92% 2,78% 1,58% 2,11% 

DD  0,95% 0,00% 1,58% 0,94% 1,43% 1,42% 0,37% 2,42% 3,61% 1,60% 1,22% 

DE  3,93% 4,04% 4,33% 4,58% 4,22% 15,67% 3,04% 6,46% 3,90% 5,16% 4,46% 

DF  2,15% 0,18% 0,39% 0,69% 0,70% 0,00% 0,87% 0,46% 0,24% 0,67% 0,34% 

DG  13,97% 6,44% 5,88% 8,27% 6,55% 10,33% 13,08% 7,08% 5,32% 7,21% 4,39% 

DH  3,50% 8,04% 4,98% 5,21% 3,63% 0,42% 6,50% 1,95% 5,96% 5,15% 4,65% 

DI  4,73% 7,08% 4,22% 3,64% 4,46% 0,47% 3,35% 14,83% 3,43% 7,85% 5,08% 

DJ  10,91% 16,78% 19,26% 27,50% 18,56% 27,30% 14,10% 13,04% 30,05% 23,81% 24,18% 

DK  25,74% 20,31% 23,88% 21,00% 25,78% 10,86% 25,25% 18,58% 18,48% 16,03% 22,66% 

DL  10,55% 11,46% 8,69% 5,29% 11,46% 3,09% 5,92% 8,74% 4,05% 4,06% 3,71% 

DM  6,71% 4,09% 5,04% 3,56% 3,76% 8,55% 10,37% 2,02% 6,85% 4,97% 11,54% 

DN  2,25% 4,41% 6,43% 8,04% 4,53% 0,47% 3,01% 7,27% 4,44% 7,51% 5,17% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Tabella 28 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Industria manifatturiera; Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  
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 

DA 12,63% 9,09% 8,83% 3,69% 9,07% 3,55% 5,57% 8,12% 8,77% 8,52% 3,44% 

DB  3,59% 7,86% 4,51% 4,59% 6,79% 3,55% 5,25% 9,48% 1,60% 6,30% 7,82% 

DC  1,74% 3,89% 2,27% 2,07% 1,76% 0,00% 2,20% 1,85% 1,66% 2,03% 2,67% 

DD  0,73% 3,92% 2,16% 4,94% 1,25% 0,00% 0,49% 2,40% 2,35% 2,05% 0,99% 

DE  2,40% 6,37% 3,51% 2,68% 4,16% 3,55% 4,35% 6,84% 2,78% 5,65% 4,57% 

DF  2,86% 0,41% 0,94% 5,05% 0,30% 0,00% 0,35% 0,15% 0,17% 1,34% 0,57% 

DG  10,89% 5,54% 5,98% 7,61% 5,77% 4,96% 16,08% 5,34% 7,33% 5,93% 4,85% 

DH  5,26% 7,81% 7,29% 4,70% 4,33% 10,55% 8,08% 3,72% 6,26% 6,51% 5,04% 

DI  3,07% 1,17% 5,67% 7,81% 3,84% 8,87% 3,60% 8,67% 2,44% 8,69% 3,56% 

DJ  11,24% 13,71% 17,64% 24,31% 17,87% 30,67% 13,21% 15,26% 31,94% 21,59% 25,82% 

DK  27,95% 21,20% 22,09% 8,63% 26,35% 26,24% 25,88% 24,92% 20,14% 17,63% 25,32% 

DL  7,82% 4,41% 4,79% 3,05% 10,19% 0,00% 4,56% 8,17% 5,03% 4,97% 5,39% 

DM  7,52% 8,04% 7,15% 9,47% 4,71% 5,23% 7,52% 1,58% 4,98% 4,09% 5,43% 

DN  2,29% 6,57% 7,18% 11,38% 3,59% 2,84% 2,85% 3,50% 4,55% 4,71% 4,53% 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

  

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  

 II Rapporto Annuale di valutazione 

Appendice Statistica 

Tabella 29 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2014 (val. %) 

  
 

Contr. a 
tempo det. 

Contr. a 
tempo indet. 

Contr. Di 
lav a tempo 

parz 

Cassa 
integrazione 

Contr. 
inserimento 

Contr. di lav 
intermitt 

Contr. di lav 
ripartito 

Apprendisti 
Contr. a 
progetto 

Mobilità Disoccupati vuoto Totale  

Abilità personali 8,89% 82,89% 1,96% 0,07% 0,18% 0,13% 0,00% 0,59% 0,06% 5,15% 0,05% 0,01% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

3,81% 83,97% 3,74% 0,46% 0,33% 0,00% 0,00% 0,43% 0,07% 7,18% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione 
aziendale 

6,91% 86,29% 2,07% 0,06% 0,04% 0,22% 0,00% 0,45% 0,01% 3,94% 0,00% 0,00% 100,00% 

Impatto 
ambientale 

10,21% 84,71% 2,90% 0,62% 0,11% 0,18% 0,00% 0,61% 0,06% 0,60% 0,00% 0,00% 100,00% 

Informatica 5,94% 83,11% 1,76% 0,17% 0,11% 0,02% 0,00% 0,49% 0,01% 8,39% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio 
ed attività di 
segreteria 

1,78% 79,54% 1,03% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 1,08% 0,00% 16,54% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 7,61% 86,56% 1,88% 0,13% 0,22% 0,30% 0,00% 0,67% 0,02% 2,63% 0,00% 0,00% 100,00% 

Marketing 
vendite 

8,92% 85,39% 2,06% 0,18% 0,02% 0,19% 0,00% 0,52% 0,01% 2,73% 0,00% 0,00% 100,00% 

Qualità 9,87% 85,95% 2,57% 0,57% 0,17% 0,12% 0,02% 0,68% 0,04% 0,03% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

11,85% 84,77% 1,95% 0,30% 0,09% 0,18% 0,01% 0,62% 0,02% 0,20% 0,00% 0,00% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

7,57% 79,70% 0,97% 0,25% 0,04% 0,04% 0,00% 0,51% 0,01% 10,91% 0,00% 0,00% 100,00% 

 

Tabella 30 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

  
Contr. a 

tempo det. 
Contr. a 

tempo indet. 

Contr. Di 
lav a tempo 

parz 

Cassa 
integrazione 

Contr. 
inserimento 

Contr. di lav 
intermitt 

Contr. di lav 
ripartito 

Apprendisti 
Contr. a 
progetto 

Mobilità Disoccupati Totale  

Abilità personali 7,93% 87,29% 2,07% 0,14% 0,13% 0,27% 0,00% 2,16% 0,01% 0,00% 0,01% 100,00% 

Contabilità - finanza 5,27% 91,10% 1,90% 0,32% 0,05% 0,00% 0,00% 1,36% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale 8,85% 86,22% 2,52% 0,10% 0,13% 0,20% 0,04% 1,92% 0,03% 0,00% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 
10,81

% 
84,65% 2,91% 0,20% 0,09% 0,10% 0,03% 1,11% 0,05% 0,04% 0,00% 100,00% 

Informatica 
10,14

% 
84,07% 2,93% 0,14% 0,15% 0,13% 0,00% 2,39% 0,03% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività 
di segreteria 

6,17% 89,68% 1,51% 0,62% 0,07% 0,20% 0,00% 1,74% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 9,42% 85,34% 2,97% 0,05% 0,16% 0,08% 0,00% 1,96% 0,03% 0,00% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 9,58% 83,20% 4,22% 0,02% 0,11% 0,33% 0,02% 2,46% 0,05% 0,00% 0,00% 100,00% 

Qualità 8,89% 85,98% 3,74% 0,06% 0,09% 0,11% 0,00% 1,08% 0,05% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

11,51
% 

84,94% 1,91% 0,15% 0,10% 0,20% 0,00% 1,14% 0,06% 0,00% 0,00% 100,00% 

Tecniche di produzione 8,93% 86,63% 1,85% 0,12% 0,14% 0,09% 0,00% 2,20% 0,03% 0,00% 0,00% 100,00% 
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Tabella 31 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2014 (val. %) 

  
Contr. a 

tempo det. 
Contr. a 

tempo indet. 

Contr. di 
lav. a 

tempo parz. 

Cassa_ 
integrazione 

Contr. 
inserimento 

Contr. di 
lav 

intermitt. 

Contr. di 
lav ripartito 

Apprendisti 
Contr. a 
progetto 

Mobilità Disoccupati vuoto Totale  

Abilità personali 3,23% 89,53% 1,28% 2,46% 0,08% 0,07% 0,00% 3,31% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

5,51% 89,39% 1,15% 2,58% 0,00% 0,02% 0,02% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale 
- amministrazione 

3,59% 91,96% 1,01% 0,93% 0,12% 0,13% 0,01% 2,17% 0,04% 0,00% 0,01% 0,03% 100,00% 

Impatto 
ambientale 

2,63% 94,70% 0,58% 1,14% 0,12% 0,24% 0,10% 0,46% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Informatica 3,06% 91,15% 0,85% 2,62% 0,10% 0,07% 0,01% 2,07% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio 
ed attività di 
segreteria 

2,04% 91,58% 4,09% 1,15% 0,00% 0,09% 0,00% 0,99% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 3,43% 93,62% 0,65% 0,96% 0,11% 0,18% 0,00% 0,97% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 3,19% 94,35% 0,83% 0,30% 0,06% 0,07% 0,02% 1,15% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Qualità 4,37% 92,91% 1,06% 0,61% 0,05% 0,17% 0,00% 0,79% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo 
di lavoro 

4,27% 92,78% 1,24% 0,90% 0,05% 0,10% 0,00% 0,61% 0,04% 0,00% 0,00% 0,01% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

3,15% 88,74% 1,10% 5,00% 0,04% 0,04% 0,01% 1,90% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 
Tabella 32 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  
Contr. a 

tempo det. 
Contr. a 

tempo indet. 

Contr. di 
lav. a tempo 

parz. 

Cassa 
integrazione 

Contr. 
inserimento 

Contr. di lav 
intermitt. 

Contr. di lav 
ripartito 

Apprendisti 
Contr. a 
progetto 

vuoto totale  

Abilità personali 3,17% 90,22% 1,03% 0,55% 0,19% 0,11% 0,00% 4,71% 0,02% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 3,58% 93,29% 0,99% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 2,09% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

4,59% 90,41% 1,02% 0,25% 0,12% 0,18% 0,00% 3,40% 0,03% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 2,58% 94,55% 0,94% 0,87% 0,03% 0,14% 0,04% 0,80% 0,05% 0,00% 100,00% 

Informatica 3,14% 91,27% 0,92% 0,64% 0,04% 0,17% 0,00% 3,80% 0,02% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

5,01% 88,71% 1,65% 0,00% 0,25% 0,00% 0,00% 4,24% 0,14% 0,00% 100,00% 

Lingue 4,40% 92,83% 0,77% 0,15% 0,08% 0,22% 0,00% 1,49% 0,06% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 5,98% 90,91% 0,85% 0,02% 0,07% 0,06% 0,00% 2,09% 0,03% 0,00% 100,00% 

Qualità 5,35% 91,46% 1,65% 0,01% 0,12% 0,23% 0,01% 1,12% 0,05% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

5,71% 91,98% 0,86% 0,16% 0,06% 0,09% 0,00% 1,06% 0,03% 0,04% 100,00% 

Tecniche di produzione 4,79% 89,44% 0,34% 1,90% 0,10% 0,05% 0,00% 3,35% 0,04% 0,00% 100,00% 
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Tabella 33 Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2014 (val. %) 

  
Impiegato 

amministrativo 
e tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro vuoto Totale  

Abilità personali 48,14% 6,67% 19,80% 21,33% 4,04% 0,01% 100,00% 

Contabilità - finanza 72,98% 5,62% 8,57% 7,38% 5,46% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 53,87% 5,27% 21,68% 15,48% 3,69% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 36,97% 3,29% 32,45% 25,23% 2,05% 0,00% 100,00% 

Informatica 62,52% 5,26% 15,26% 13,06% 3,89% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

72,99% 3,62% 11,75% 10,17% 1,48% 0,00% 100,00% 

Lingue 68,05% 7,39% 9,97% 8,71% 5,88% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 54,06% 7,47% 19,98% 14,67% 3,81% 0,00% 100,00% 

Qualità 46,12% 4,02% 25,31% 21,73% 2,82% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 28,71% 2,17% 34,61% 32,81% 1,69% 0,00% 100,00% 

Tecniche di produzione 35,52% 4,45% 29,95% 27,10% 2,98% 0,00% 100,00% 

 
Tabella 34 Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

  
Impiegato 

amministrativo 
e tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro Totale  

Abilità personali 47,92% 6,58% 21,55% 18,98% 4,98% 100,00% 

Contabilità - finanza 61,54% 4,73% 16,47% 13,54% 3,72% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 53,75% 4,74% 20,13% 17,34% 4,04% 100,00% 

Impatto ambientale 41,12% 3,15% 29,33% 24,23% 2,17% 100,00% 

Informatica 58,06% 4,48% 17,60% 16,85% 3,02% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

66,99% 4,76% 13,72% 10,69% 3,84% 100,00% 

Lingue 67,34% 6,05% 10,91% 10,34% 5,36% 100,00% 

Marketing vendite 55,61% 5,02% 19,68% 15,95% 3,74% 100,00% 

Qualità 46,18% 3,89% 26,06% 21,07% 2,80% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 30,49% 2,88% 34,30% 30,57% 1,76% 100,00% 

Tecniche di produzione 45,79% 5,40% 23,53% 21,64% 3,64% 100,00% 
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Tabella 35 Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2014 (val. %) 

  
Impiegato 

amministrativo e 
tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro (vuoto) 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 56,18% 7,76% 8,19% 9,30% 18,57% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 70,29% 9,51% 2,60% 2,40% 15,20% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 64,95% 8,67% 7,92% 6,13% 12,30% 0,03% 100,00% 

Impatto ambientale 33,70% 4,86% 30,18% 24,20% 7,07% 0,00% 100,00% 

Informatica 75,12% 7,39% 4,66% 5,07% 7,75% 0,01% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

59,37% 10,02% 3,11% 20,72% 6,77% 0,00% 100,00% 

Lingue 65,13% 11,52% 4,23% 4,74% 14,37% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 71,01% 5,48% 2,53% 3,19% 17,79% 0,00% 100,00% 

Qualità 57,28% 6,30% 14,24% 14,20% 7,97% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 35,42% 2,53% 29,51% 27,86% 4,67% 0,01% 100,00% 

Tecniche di produzione 37,47% 4,63% 24,15% 29,16% 4,58% 0,00% 100,00% 

 
Tabella 36 Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  
Impiegato 

amministrativo e 
tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro vuoto Totale  

Abilità personali 56,81% 7,89% 7,97% 10,79% 16,54% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 68,24% 7,49% 3,22% 3,49% 17,56% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 64,72% 9,53% 6,65% 6,90% 12,20% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 42,04% 9,93% 17,17% 17,06% 13,79% 0,00% 100,00% 

Informatica 76,34% 6,74% 4,12% 4,34% 8,45% 0,01% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

74,64% 4,78% 4,43% 9,54% 6,62% 0,00% 100,00% 

Lingue 67,29% 9,86% 4,53% 5,23% 13,09% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 77,42% 6,25% 4,24% 3,93% 8,17% 0,00% 100,00% 

Qualità 56,67% 5,54% 15,88% 14,98% 6,93% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 34,82% 2,61% 31,01% 27,69% 3,83% 0,04% 100,00% 

Tecniche di produzione 44,55% 5,41% 21,72% 24,72% 3,60% 0,00% 100,00% 
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Tabella 37 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2014 (val. %) 

  15_24 25_34 35_44 45_54 55_64 over65  vuoto Totale  

Abilità personali 1,00% 18,41% 34,86% 32,19% 12,82% 0,73% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 0,79% 16,92% 35,67% 33,25% 12,69% 0,67% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

1,33% 18,22% 36,24% 30,80% 12,57% 0,83% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 1,64% 20,04% 33,27% 29,90% 13,98% 1,16% 0,01% 100,00% 

Informatica 0,68% 18,10% 37,17% 31,98% 11,62% 0,46% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

1,06% 15,28% 36,91% 33,74% 12,71% 0,30% 0,00% 100,00% 

Lingue 0,81% 20,62% 39,90% 29,60% 8,85% 0,24% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 0,91% 20,46% 37,23% 29,51% 11,05% 0,83% 0,00% 100,00% 

Qualità 1,46% 18,70% 33,78% 31,76% 13,52% 0,77% 0,02% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 1,50% 17,87% 32,05% 32,49% 15,13% 0,96% 0,00% 100,00% 

Tecniche di produzione 1,51% 18,77% 34,87% 31,58% 12,87% 0,40% 0,00% 100,00% 

vuoto 0,00% 6,67% 20,00% 53,33% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 

Tabella 38 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

  15_24 25_34 35_44 45_54 55_64 over65 vuoto 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 1,96% 22,71% 35,22% 28,73% 10,74% 0,65% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 1,75% 21,96% 35,35% 28,40% 12,03% 0,51% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 2,09% 21,27% 34,71% 29,23% 11,94% 0,76% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 1,86% 19,96% 34,22% 30,38% 12,72% 0,86% 0,00% 100,00% 

Informatica 2,34% 22,52% 34,35% 29,07% 11,17% 0,54% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

1,96% 19,16% 39,22% 28,66% 10,41% 0,60% 0,00% 100,00% 

Lingue 2,29% 24,13% 38,35% 27,30% 7,51% 0,43% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 2,40% 24,87% 35,46% 27,38% 9,35% 0,55% 0,00% 100,00% 

Qualità 2,38% 20,20% 32,75% 30,61% 13,35% 0,70% 0,01% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 2,12% 19,07% 31,84% 31,84% 14,33% 0,80% 0,00% 100,00% 

Tecniche di produzione 2,61% 23,25% 34,57% 28,67% 10,45% 0,45% 0,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

Tabella 39 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2014 (val. %) 
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  15_24 25_34 35_44 45_54 55_64 over65 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 0,69% 15,35% 32,53% 31,50% 19,51% 0,42% 100,00% 

Contabilità - finanza 0,45% 16,10% 37,43% 31,69% 13,86% 0,47% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 0,50% 15,99% 36,29% 32,29% 14,14% 0,79% 100,00% 

Impatto ambientale 0,44% 10,22% 31,36% 34,32% 22,51% 1,15% 100,00% 

Informatica 0,58% 15,83% 36,04% 34,67% 12,62% 0,26% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

0,68% 12,33% 29,69% 35,01% 21,54% 0,76% 100,00% 

Lingue 0,46% 18,11% 40,79% 31,94% 8,59% 0,11% 100,00% 

Marketing vendite 0,29% 10,30% 24,63% 27,96% 36,47% 0,35% 100,00% 

Qualità 0,78% 13,59% 31,99% 32,44% 20,68% 0,52% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0,74% 11,54% 30,46% 35,79% 20,91% 0,56% 100,00% 

Tecniche di produzione 0,95% 15,55% 35,40% 34,84% 12,92% 0,34% 100,00% 

vuoto 0,00% 6,06% 36,36% 42,42% 15,15% 0,00% 100,00% 

 

Tabella 40 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  15_24 25_34 35_44 45_54 55_64 over65 vuoto Totale  

Abilità personali 0,79% 17,32% 33,18% 31,98% 16,52% 0,20% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 0,58% 21,47% 39,12% 28,40% 9,85% 0,58% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 0,84% 17,74% 35,73% 31,65% 13,69% 0,35% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 0,72% 16,24% 30,80% 33,37% 18,14% 0,72% 0,00% 100,00% 

Informatica 0,90% 17,92% 36,94% 33,49% 10,53% 0,22% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

2,22% 22,85% 35,90% 29,90% 8,88% 0,26% 0,00% 100,00% 

Lingue 0,91% 20,52% 40,30% 30,58% 7,61% 0,07% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 1,01% 17,70% 32,07% 28,18% 20,82% 0,22% 0,01% 100,00% 

Qualità 1,35% 16,96% 32,55% 31,41% 17,31% 0,42% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 1,46% 12,90% 29,50% 35,38% 20,28% 0,47% 0,00% 100,00% 

Tecniche di produzione 1,56% 17,91% 34,03% 31,95% 14,30% 0,25% 0,00% 100,00% 
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Tabella 41 Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori 
coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2014 (val. %) 

  F M vuoto 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 46,83% 53,16% 0,01% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

57,37% 42,63% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale 
- amministrazione 

43,23% 56,77% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 28,52% 71,48% 0,00% 100,00% 

Informatica 41,42% 58,58% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

76,59% 23,41% 0,00% 100,00% 

Lingue 43,56% 56,44% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 46,75% 53,25% 0,00% 100,00% 

Qualità 37,31% 62,69% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo 
di lavoro 

25,67% 74,33% 0,00% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

25,74% 74,26% 0,00% 100,00% 
 

Tabella 42 Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori 
coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

  F M 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 41,28% 58,72% 100,00% 

Contabilità - finanza 43,29% 56,71% 100,00% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

43,32% 56,68% 100,00% 

Impatto ambientale 31,49% 68,51% 100,00% 

Informatica 45,14% 54,86% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

47,56% 52,44% 100,00% 

Lingue 41,06% 58,94% 100,00% 

Marketing vendite 44,41% 55,59% 100,00% 

Qualità 39,10% 60,90% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

26,50% 73,50% 100,00% 

Tecniche di produzione 29,48% 70,52% 100,00% 
 

 

Tabella 43 Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori 
coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2014 (val. %) 

  F M vuoto Totale  

Abilità personali 34,65% 65,35% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 48,66% 51,34% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

38,59% 61,38% 0,03% 100,00% 

Impatto ambientale 19,20% 80,80% 0,00% 100,00% 

Informatica 32,40% 67,60% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

37,62% 62,38% 0,00% 100,00% 

Lingue 36,44% 63,56% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 50,04% 49,96% 0,00% 100,00% 

Qualità 32,68% 67,32% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

22,49% 77,50% 0,01% 100,00% 

Tecniche di produzione 18,75% 81,25% 0,00% 100,00% 
 

Tabella 44 Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori 
coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  F M vuoto Totale  

Abilità personali 32,90% 67,10% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 46,82% 53,18% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

38,59% 61,41% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 19,61% 80,39% 0,00% 100,00% 

Informatica 34,33% 65,67% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

52,95% 47,05% 0,00% 100,00% 

Lingue 37,05% 62,95% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 51,59% 48,41% 0,00% 100,00% 

Qualità 31,43% 68,57% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

22,10% 77,87% 0,04% 100,00% 

Tecniche di produzione 21,23% 78,77% 0,00% 100,00% 
 

 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10

