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FONDIMPRESA

Fondimpresa, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, è

un’associazione di diritto privato costituita da Confindustria e CGIL, CISL e UIL, riconosciuta

con decreto ministeriale del 28 novembre 2002. Non ha fini di lucro ed opera a favore di

tutte le aziende che decidano di aderirvi, sulla base dello Statuto, del Regolamento e 

dell’Accordo interconfederale sottoscritto dai Soci del Fondo.

Il funzionamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua è disciplinato 

dall’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

Fondimpresa riceve i contributi dello 0,30% sulle retribuzioni dei dipendenti delle imprese 

che hanno effettuato l’adesione al Fondo nella denuncia contributiva mensile (indicando il

codice “FIMA”). I dati delle adesioni e dei versamenti sono gestiti dall’INPS che li trasmette 

periodicamente a Fondimpresa esclusivamente tramite procedura informatica.

Il Fondo si rivolge a tutte le imprese del settore privato ed alle aziende pubbliche o esercenti 

i pubblici servizi, con l’obiettivo di promuovere la formazione continua per il miglioramento

della competitività delle imprese e dell’occupabilità dei lavoratori. 

I versamenti delle aziende aderenti a Fondimpresa sono destinati al finanziamento di piani 

formativi aziendali, territoriali, settoriali, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza

sui luoghi di lavoro, concordati tra le parti sociali in coerenza con la programmazione 

regionale e con gli indirizzi formulati dal Ministero del Lavoro. I destinatari delle attività 

formative finanziate sono i dipendenti delle imprese aderenti, con esclusione dei dirigenti. 

L’Accordo istitutivo del Fondo, sottoscritto tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL il 18 gennaio 

2002, con le successive modifiche (7.04.2006, 26.11.2008, 18.11.2010, 25.06.2014), ha

definito le finalità e le modalità di accesso alle risorse da parte delle aziende che vi 

aderiscono. 

Statuto e Regolamento di Fondimpresa, approvati dall’Assemblea dei Soci, recepiscono gli 

indirizzi dell’Accordo Interconfederale e disciplinano l’attuazione degli scopi del Fondo. 

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), è 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) ovvero
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settoriali  o territoriali, tenendo conto anche di necessità redistributive in base a 

criteri solidaristici tra territori e nei confronti delle imprese di minori dimensioni;

- attività propedeutiche, di studio e ricerca strumentali all’organizzazione e al

funzionamento dei piani formativi; interventi formativi diretti a figure professionali a 

carattere intersettoriale o progetti, anche di natura settoriale, di particolare interesse;

monitoraggio e controllo di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione effettua la programmazione delle attività da finanziare

con le risorse del Conto di Sistema, in coerenza con le linee dettate dal Comitato di 

Indirizzo Strategico dei Soci, composto dal Presidente e da due Vice Presidenti di 

Confindustria e dai Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL. Alle Consulte delle 

Articolazioni Territoriali e delle Categorie è affidato il compito di contribuire 

all’impostazione delle politiche formative da attivare e verificarne l’attuazione.

Vanno ad alimentare il Conto di Sistema anche gli interessi attivi, le disponibilità non

soggette a “portabilità” provenienti dal Conto Formazione delle aziende che hanno 

revocato l’adesione e quella parte di contributi annualmente affluiti sul Conto 

Formazione che le singole aziende non hanno utilizzato, in tutto o in parte, nei due

anni successivi a quello del versamento. 

La più rapida riallocazione delle risorse immobilizzate sul Conto Formazione, consente

al Fondo di rafforzare il finanziamento delle azioni rivolte al personale delle aziende

aderenti che subiscono gli effetti della crisi e delle PMI di minori dimensioni non 

raggiunte dallo strumento del Conto Formazione;

●  il 4% delle risorse finanziarie trasferite dall’INPS è destinato alla copertura dei costi di

funzionamento e di amministrazione di Fondimpresa e delle attività di promozione delle

Articolazioni Territoriali del Fondo.

L’intera attività di Fondimpresa viene gestita con un Sistema di gestione per la Qualità 

conforme alla norma ISO 9001:2008, certificato con validità fino al 26 luglio 2017 da SQS,

Associazione Svizzera per Sistemi Qualità e Management, aderente a IQNet, la più grande

rete internazionale per la certificazione. 

Nel corso del 2016 il Fondo ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 ed ha provveduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza.

La gestione del Fondo è improntata a modalità flessibili, modulari e il più possibile 

semplificate di accesso ai finanziamenti, con la presentazione gestione dei piani on line

tramite il sistema informatico o la posta elettronica certificata e con l’autocertificazione dei

requisiti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di accesso.

Modello di funzionamento

Lo Statuto e il Regolamento di Fondimpresa prevedono il coinvolgimento dei Soci fondatori,

al massimo livello di responsabilità politica, delle imprese e dei lavoratori, attraverso le 

rispettive forme di rappresentanza in sede aziendale, territoriale (provinciale e regionale)

e settoriale. Le Parti sociali, oltre a provvedere direttamente alla programmazione delle

risorse del Fondo a vantaggio delle aziende aderenti e dei lavoratori, ai diversi livelli di 

rappresentanza assumono il ruolo di promozione della formazione continua, di condivisione

dei piani (Protocollo di intesa del 25.06.2014 su criteri e modalità per la condivisione, tra

le Parti sociali, dei piani formativi), di indirizzo, supervisione e monitoraggio della loro 

attuazione. 
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L'attività di Fondimpresa si articola a livello nazionale e territoriale.

Il livello nazionale assicura la programmazione generale e la gestione complessiva delle 

attività - improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, in una

logica di distribuzione equilibrata delle risorse - la definizione dei criteri di accesso ai 

finanziamenti, la promozione, l'assistenza tecnica alle strutture e ai progetti, la finanza e

il controllo, la formazione, lo sviluppo e l'audit interno.

Le Articolazioni Territoriali di Fondimpresa (A.T.) effettuano la promozione di piani formativi 

condivisi, la verifica dei requisiti di conformità dei piani aziendali ed il loro monitoraggio, 

collaborano alla valutazione degli esiti e delle ricadute territoriali dei piani finanziati, 

nell’ambito del sistema unitario di monitoraggio e valutazione di Fondimpresa, curano i

rapporti con le amministrazioni regionali in materia di formazione continua, anche al fine

di mantenere il raccordo con la programmazione regionale. 

Le A.T. sono organismi bilaterali costituiti su base regionale e di province autonome 

(O.B.R.), che hanno Statuto e Regolamento coerenti con le finalità di Fondimpresa e con

la Legge 388/2000 e s.m. ed operano sulla base di una convenzione che regola i rapporti

con il Fondo, prevedendo corrispettivi commisurati ai programmi di attività e ai costi sostenuti.

Dimensioni

Fondimpresa continua a consolidare la sua posizione di assoluta preminenza nell’ambito

dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ricevendo annualmente poco meno

del 50% dei contributi dello 0,30% versati tramite l’INPS dalle aziende che aderiscono ai

Fondi. 

I dati di seguito riportati, dettagliati nell’Appendice statistica (elaborazione dati INPS al 

30/09/2016), fotografano la costante dinamica di crescita del Fondo; sono escluse dal 

conteggio le aziende cessate (a giugno 2016 l’INPS ha comunicato la cessazione di quasi

30 mila matricole, in gran parte riferite ad anni precedenti, fornendo finalmente il quadro

completo delle cessazioni). In sintesi: 

- 170.202 aziende iscritte (matricole INPS) con 4.316.645 lavoratori;

- le adesioni (matricole INPS) sono quasi 9,6 volte quelle del 2004, mentre l’incremento

dei lavoratori è stato di quasi 3,3 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 rispetto al 31/12/2015 è del 6,2% quanto ad aziende aderenti e del 3,4% 

in termini di lavoratori, a conferma della prevalenza delle piccole imprese con un più

basso numero di addetti tra le nuove adesioni;

- rilevate per codice fiscale, le imprese aderenti sono 158.732 (+6,2% sul dato al

31.12.2015) e, in quest’ambito, le micro aziende (fino a 9 dipendenti), in crescita del

7,2% sul 2015, rappresentano il 62% delle aderenti, con l’8% dei lavoratori. Il bacino

complessivo delle piccole imprese (fino a 49 dipendenti) si attesta al 91,4% del totale,

con quasi il 30,8% degli addetti. Per effetto di questi incrementi, la quota delle grandi

aziende (da 250 dipendenti in su) sul totale delle aderenti scende all’1,3% ma 

rappresenta il 42,6% dei lavoratori. 

Si conferma la progressiva diminuzione della consistenza media delle imprese aderenti: 
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rilevata  per codice fiscale è di 27,2 addetti (29,5 a fine 2015); 

- le oltre 87 mila aziende aderenti registrate sul portale di Fondimpresa (sistema FPF), 

che consente la gestione diretta dei piani formativi, annoverano l’84,8% del totale dei 

lavoratori delle imprese associate.

La più elevata concentrazione delle adesioni (rilevate per matricola INPS) si conferma nelle 

regioni del centro-nord (in linea con la distribuzione geografica delle imprese italiane). In

particolare: Lombardia, con il 13,8% delle aziende e il 23,1% dei lavoratori; Veneto, con il

14% delle aziende e l’11,8% dei lavoratori; Piemonte, con il 7,4% delle aziende e il 10,1%

dei lavoratori; Emilia Romagna con il 6,1% delle aziende e l’8% dei lavoratori. I dati 

risentono anche del maggior peso di aziende in accentramento contributivo su matricole

INPS ubicate in queste regioni.

Nelle regioni centrali questo fenomeno interessa in particolare il Lazio, che 

complessivamente detiene il 7,1% del totale delle aderenti e il 15,4% del totale dei 

lavoratori, con una consistenza nettamente superiore alla media nazionale.

La Campania, con l’11% delle aziende e il 5,2% dei lavoratori, la Sicilia con l’8,4% delle

aziende e il 3,3% dei lavoratori, la Puglia con il 6,5% delle aziende e il 3,5% 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 V.G.,

Liguria, Trentino e Alto Adige, Valle d’Aosta) registra il 40,5% delle aziende e il 50,6% dei

lavoratori, il Centro (Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria e Molise)

raggiunge il 26,2% delle adesioni con il 34,3% dei lavoratori, mentre il Sud e le Isole rac-

colgono il 33,3% delle aziende e il 15,1% dei lavoratori. 

Le attività manifatturiere sono il settore produttivo preminente tra le imprese aderenti,

anche se registrano una lieve ma progressiva diminuzione del peso sul totale: 31,8% delle

aziende (-0,5% sul 2015) e 50,6% degli addetti (-0,4% sul 2015).

Nell’ambito del comparto manifatturiero prevale il metalmeccanico, con il 43,8% delle 

adesioni e il 46,6% dei lavoratori, seguito a notevole distanza dall’alimentare con l’11%

delle adesioni e con il 7,5% dei lavoratori e dal tessile abbigliamento con il 7,7% delle 

adesioni del comparto con l’8% dei lavoratori. Significativo anche il peso degli addetti della

chimica (8,1%), inferiore invece per numero di aziende (4,1%). Carta e stampa, gomma

e materie plastiche e produzione di minerali continuano a posizionarsi intorno al 5% del

totale del comparto manifatturiero quanto ad aziende e dipendenti.

Il settore delle costruzioni, caratterizzato dalla presenza delle piccole imprese, si attesta al 

15,3% del totale delle aziende aderenti con il 6,3% dei lavoratori. 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni presentano dimensioni aziendali più elevate della 

media degli altri settori (4,7% delle aziende con il 12,7% dei lavoratori), mentre 

l’informatica e i servizi alle imprese con il 12,4% delle aziende registrano l’8,8% dei 

lavoratori. Commercio, riparazioni e beni personali e per la casa rappresentano il 15,5%

delle aziende aderenti con il 7,6% dei lavoratori. 

Sanità e assistenza sociale, insieme con gli altri servizi pubblici sociali e personali, si 

attestano al 6,9% delle aziende aderenti e al 5,6% dei lavoratori. Le aziende agricole e

della pesca costituiscono il 3,4% del totale delle aderenti con l’1,9% dei lavoratori.
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LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI FONDIMPRESA 

IL CONTO FORMAZIONE

Le singole imprese aderenti al Fondo sono titolari di un conto aziendale, il Conto 

Formazione, sul quale affluisce il 70% dei versamenti dello 0,30% effettuati a Fondimpresa

tramite l’INPS, o l’80% su richiesta dell’azienda interessata. Ciascuna impresa aderente

può attingere al proprio conto, in qualsiasi momento, per finanziare attività formative 

nell’ambito di piani aziendali o pluriaziendali. 

Con riferimento ai trasferimenti INPS del 2016, fino al 30 settembre 2016 l’opzione per 

ricevere l’80% ha riguardato il 40,7% delle risorse del Conto Formazione, di cui il 28,4%

destinate a imprese aderenti con numero di addetti pari o superiore a 250, il 9,7% ad

aziende tra 50 e 249 dipendenti e il 2,6% a imprese con meno di 50 addetti.

Le tipologie di Piano finanziabili sul Conto Formazione sono: Piano Formativo Aziendale;

Piano Formativo Aziendale Multi regionale; Piano Formativo Interaziendale; Piano 

Formativo Interaziendale  Multi regionale; Voucher formativo (Piano Aziendale Individuale).

I piani devono essere sempre condivisi con accordi sindacali e rispettare le indicazioni della

“Guida” del Conto Formazione, pubblicata sul sito web di Fondimpresa. 

Il finanziamento del Piano a preventivo può essere costituito sia dagli importi 

effettivamente disponibili sul Conto Formazione dell’azienda proponente sia dall’importo

dei versamenti maturandi (una annualità media di contributi), che viene calcolato dal 

sistema informatico di Fondimpresa. Ovviamente, il finanziamento riconosciuto a 

consuntivo per il Piano non può in ogni caso superare le disponibilità effettive presenti sul

Conto Formazione dell’azienda titolare alla data di presentazione del rendiconto finale. 

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.

Inoltre, per i piani ordinari del Conto Formazione interamente svolti in orario di lavoro, che

rispettano la soglia di costo per ora di corso indicata dal Fondo nella “Guida” del Conto 

Formazione, l’obbligo di cofinanziamento di un terzo a carico delle aziende si intende assolto

senza necessità di rendicontazione del costo dei partecipanti.

Per i piani presentati sul Conto Formazione a partire dal 1° gennaio 2016, che prevedono

un finanziamento pari o superiore a diecimila euro, l’azienda titolare può ottenere, 

presentando una garanzia fideiussoria per l’importo richiesto, l’anticipazione fino al 60%

del finanziamento totale del Conto Formazione approvato da Fondimpresa, comunque nel

limite del saldo disponibile sul suo Conto Formazione (in caso di piani interaziendali si 

considera il saldo disponibile di tutte le aziende beneficiarie del Piano). 

Alle risorse aziendali del Conto Formazione è stato affiancato un contributo aggiuntivo, con

le risorse collettive del Conto di Sistema di Fondimpresa, al fine di promuovere la 

formazione aziendale in ambiti prioritari per il Fondo. Gli Avvisi che prevedono un contributo

del Fondo, aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, hanno sinora 

riguardato:
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- PMI aderenti con accantonamenti ridotti sul proprio Conto Formazione, che hanno 

presentato piani formativi per i propri dipendenti, sempre con accesso “a sportello”, 

beneficiando del contributo aggiuntivo di Fondimpresa fino ad un importo massimo di

8 mila euro per azienda (elevato a 10 mila euro nel 2015), modulato in base ai 

versamenti medi annui dell’azienda proponente. Questa misura è stata finanziata con

continuità dal 2009 fino al 2016. In quest’ambito è stato promosso anche l’accesso delle

PMI ai cataloghi formativi qualificati da Fondimpresa; 

-  PMI aderenti che hanno realizzato la formazione sui temi prioritari per la competitività

e l’innovazione, contratti di rete, innovazione digitale e commercio elettronico, 

internazionalizzazione, con Avvisi specifici nei quali il contributo aggiuntivo alle risorse 

accantonate sul Conto Formazione delle aziende proponenti è stato elevato fino a 15

mila euro. Il successo della sperimentazione ha portato all’inserimento in forma stabile

di queste tematiche, come aree di intervento prioritarie o esclusive negli Avvisi di 

carattere trasversale del Conto di Sistema;

-   imprese colpite dalla crisi, che hanno presentato “a sportello”, in modo continuativo dal

2009 al 2016, piani rivolti alla formazione dei propri dipendenti a rischio di perdita del

posto di lavoro, con prevalenza delle ore di formazione rivolte a lavoratori in cassa 

integrazione o con contratti di solidarietà. Gli interventi sono stati finanziati con l’apporto

delle risorse del Conto Formazione aziendale nella misura del 50% del costo ammissibile

(in caso di minore disponibilità, con l’intero importo disponibile) e con il contributo 

aggiuntivo del Conto di Sistema (entro i massimali previsti per azienda e per lavoratore

in formazione). 

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 attività del Conto Formazione

La presentazione dei piani formativi aziendali con le risorse del Conto Formazione è stata

avviata nel 2007 ed ha registrato una forte crescita del numero dei piani autorizzati e dei

finanziamenti erogati a partire dal 2010. 

I valori sono ormai consolidati su livelli elevati (circa 19 mila piani aziendali autorizzati ogni

anno), come evidenziato dai dati di seguito sinteticamente riepilogati, che confermano la

facilità di accesso e di utilizzo del Conto Formazione. 

Le aziende aderenti sono diventate protagoniste della definizione e della realizzazione delle

scelte formative necessarie allo sviluppo della competitività e della professionalità dei propri

lavoratori, condivise con le rappresentanze sindacali. 
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Nei primi 9 mesi del 2016 i piani autorizzati sono stati 11.735, in linea con l’andamento

dello stesso periodo del 2015, con un finanziamento del Conto Formazione di 112,3 milioni

di euro (mediamente poco meno di 10 mila euro per piano). 

A partire dal 2014 vi è stato un incremento del numero complessivo dei piani finanziati 

annullati, che ha evidenziato una maggiore difficoltà delle aziende aderenti a portare a

compimento le attività formative, riconducibile alle criticità produttive, organizzative e 

finanziarie generate dalla crisi, sommata al consistente prelievo operato dal’INPS a 

dicembre 2013 sullo 0,30% di Fondimpresa ai sensi del D.L. 54/2013 convertito dalla L. n.

85/2013, che ha significativamente ridotto le disponibilità dei conti aziendali (decurtazione

complessiva sul Conto Formazione di oltre 67 milioni di euro).

Nel corso del 2014 il Fondo ha adottato due provvedimenti mirati ad evitare una ulteriore

penalizzazione per le imprese aderenti, garantendo una maggiore disponibilità di risorse

sui Conti Formazione: 

- il termine di scadenza regolamentare per l'utilizzo delle risorse trasferite dall'INPS fino al

31.12.2013 per ciascuna impresa aderente e disponibili sul rispettivo Conto Formazione

presso Fondimpresa è stato prorogato dal 31.12.2015 al 31.12.2016;

- l’impatto sul Conto Formazione del nuovo prelievo forzoso sulle risorse dello 0,30% per

il 2014, disposto con il D.L. 133/2014, convertito dalla L. n. 164/2014, è stato azzerato

trasferendo sui conti aziendali 31,3 milioni di euro, tratti dalle economie realizzate sul 4%

del totale dei versamenti annui destinati alle spese di gestione del Fondo. 

Il successivo prelievo del 2015 ha ridotto di circa 7 milioni di euro le disponibilità sui Conti

Formazione, mentre la decurtazione del 2016, stimata in 43 milioni, è destinata a ripetersi

anche negli anni seguenti, in quanto la legge di stabilità per il 2015 ha reso strutturale il

prelievo di 120 milioni di euro sul gettito dello 0,30% destinato ai Fondi.     

Rispetto al peso delle adesioni la ripartizione dei piani e dei finanziamenti del Conto 

Formazione (senza i contributi aggiuntivi) sinora autorizzati nell’ambito delle Articolazioni

Territoriali che li hanno istruiti, al netto della quota di piani multi regionali verificati 

direttamente a livello nazionale, continua a registrare una netta prevalenza delle aree del

Nord, che evidenziano anche un tasso di partecipazione delle aziende e dei lavoratori 

significativamente superiore alla percentuale di adesione. Nel Centro, ad un coinvolgimento

delle aziende nella formazione di poco superiore alla percentuale di adesione, corrisponde

una minore presenza di lavoratori. 

Nel Sud e nelle Isole questo rapporto è negativo, ma il notevole divario tra imprese titolari

di piani autorizzati in rapporto alle imprese aderenti si riduce sensibilmente nel confronto

tra lavoratori in formazione e lavoratori delle aziende aderenti.
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TREND PIANI CONTO FORMAZIONE 2006-2008 2009 -2011 2012 -2014 2015 - 2016 
(30.09.2016)

Totale al 
30.09.2016

Piani autorizzati, al lordo  di quelli annullati (N.) 1.641 22.820 54.040 30.499 109.000
Piani autorizzati, al netto  di quelli annullati (N.)* 1.578 22.333 50.602 26.159 100.672
Finanziamenti netti Conto Formazione 70,31 430,4 580,1 312,0 1.392,8
Contributo aggiuntivo netto 0 60,0 149,6 44,1 253,8
Totale finanziamenti netti 70,3 490,5 729,7 356,1 1.646,6
* Piani autorizzati al netto di tutti quelli annullati nel periodo. Sono inclusi i piani che fruiscono dei contributi aggiuntivi del Conto di Sistema previsti 
dagli Avvisi del Conto Formazione e i piani della fase iniziale di sperimentazione non gestiti tramite piattaforma informatica.
Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016. 

Trend Piani e finanziamenti del Conto Formazione



I dati gestionali relativi a tutte le azioni formative svolte fino al 30.09.2016 nella totalità

dei piani finora finanziati con le risorse del Conto Formazione, compresi quelli con 

contributo aggiuntivo, evidenziano che i corsi hanno avuto caratteristiche di brevità ed 

essenzialità, con una durata media di 15 ore, ed hanno registrato 2,1 milioni di lavoratori

partecipanti. 

Il 55% dei partecipanti è di età superiore ai 45 anni, con una significativa presenza (21%)

dei partecipanti con più di 55 anni; il 31% dei partecipanti si colloca tra i 35 e i 44 anni di

età, mentre più ridotte sono le presenze delle popolazioni fino a 34 anni (14%, di cui poco

meno del 5% giovani con età inferiore a 29 anni). 

Nell’ambito dei partecipanti la componente femminile è stabile intorno al 30% del totale.

Si tratta di un dato relativamente elevato considerando la prevalenza, nei piani realizzati,

delle aziende di settori a bassa presenza femminile (metalmeccanico, chimico, costruzioni). 

La quota maggiore dei partecipanti è costituita da addetti con diploma di scuola secondaria

superiore (46% con il 50% del monte ore allievi). I lavoratori con basso livello di 

scolarizzazione (non superiore alla licenza media o alla qualifica professionale) costituiscono

il 38% del totale dei partecipanti ed hanno frequentato il 28% del totale del monte ore 

allievi. I dipendenti laureati o con specializzazioni post laurea costituiscono invece il 16%

del totale, con il 22% del monte ore allievi.

Nelle anagrafiche compilate dalle aziende aderenti, il 94% dei lavoratori partecipanti ai 

corsi svolti nei piani del Conto Formazione risulta inquadrato con contratto a tempo 

indeterminato (di cui l’1,5% a tempo parziale), il 5% a tempo determinato e l’1% come

apprendista. 

Il 44% dei lavoratori partecipanti, con il 34% del monte ore allievi, è costituito da operai,

il 48%, con il 55% del monte ore allievi, da impiegati (di cui il 5% impiegati direttivi) e

l’8% da quadri, con l’11% del monte ore allievi. 

Il 48% delle aziende aderenti coinvolte nelle azioni formative svolte fino al 30.09.2016,

con il 58% del totale dei lavoratori coinvolti e il 61% del monte ore allievi, appartiene al

settore manifatturiero (al cui interno prevalgono le imprese metalmeccaniche). Seguono

le aziende del commercio e delle riparazioni (13%), che però hanno solo il 5% dei lavoratori

formati e il 4% del monte ore. Le aziende informatiche e dei servizi alle imprese, che 

rappresentano l’11% del totale, registrano il 6% dei dipendenti coinvolti e del monte ore,

mentre le imprese del comparto trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, pur costituendo

solo il 5% del totale hanno un tasso molto elevato di partecipanti e di monte ore (16%).  

Nella distribuzione regionale di tutte le azioni formative svolte fino al 30.09.2016 la 

Lombardia è al primo posto per numero di aziende beneficiarie (20,8%), per numero di 

lavoratori partecipanti (24,3%) e per monte ore allievi (22,3%), mentre il Veneto registra il
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Articolazioni Territoriali % Piani
% Finanziamenti 

Conto 
Formazione

% Aziende nei 
piani

Confronto con 
Aziende 
aderenti

% Lavoratori 
nei piani

Confronto con 
Lavoratori 

aziende aderenti

Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, 

Friuli V.G., Trento, Bolzano)
61,1% 62,6% 60,4% +19,4% 62,5% +11,4%

Centro (Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, 

Abruzzo, Molise)
28,0% 29,5% 27,8% +1,6% 27,8% -6,7%

Sud e Isole (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, 

Sardegna)
10,9% 7,9% 11,8% -20,9% 9,7% -4,6%

Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016. Le aziende aderenti sono rilevate per codice fiscale.

Attività del Conto Formazione nelle Articolazioni Territoriali



19,2% delle imprese partecipanti con il 13,9% degli addetti coinvolti e il 13,6% del monte

ore allievi. Seguono il Piemonte (9,3% delle aziende, 11% dei lavoratori, 11,3% del monte

ore di formazione) e l’Emilia Romagna (9% delle aziende, 9,8% dei lavoratori, 9,7% del

monte ore allievi). A notevole distanza – tra il 6% e il 4% del totale – si collocano le aziende

coinvolte di Toscana, Lazio e Campania; i dipendenti delle aziende del Lazio partecipanti ai

corsi sono però il 9,9% del totale e registrano il 10,5% del monte ore allievi. 

Le modalità formative non tradizionali (action learning, coaching, affiancamento, training

on the job, FAD) sono state utilizzate nel 14% dei corsi e del monte ore, con una 

significativa presenza della formazione a distanza (intorno al 4%).

La tematica formativa più trattata in termini di ore erogate (21,3%) e di partecipanti

(49,4%) è la sicurezza sul lavoro, il cui peso si sta accentuando nei piani ordinari del Conto

Formazione, diventati il canale pressoché esclusivo di realizzazione della formazione 

obbligatoria dopo la pubblicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 che non consente il suo 

finanziamento negli Avvisi. Particolare rilievo assumono anche le azioni dedicate allo 

sviluppo delle abilità personali (14,6% delle ore con il 16,8% dei partecipanti) e le lingue,

presenti con quasi il 20% delle ore ma con un ridotto numero di partecipanti. 

Tra il 10% e il 12% delle ore di formazione si attestano le tecniche di produzione (il cui

peso è però molto più elevato nei piani rivolti all’adeguamento delle competenze dei 

lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali) e l’informatica.  

Nel prospetto seguente il peso delle singole tematiche è evidenziato in relazione alle diverse

tipologie di piani del Conto Formazione.
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Azioni
Ore per 

tematica
Azioni

Ore per 
tematica

Azioni
Ore per 

tematica
Azioni

Ore per 
tematica

Azioni
Ore per 

tematica
Parteci
panti

Monte 
Ore 

% % % % % % % % % % % %
ABILITÀ PERSONALI 18,0% 16,4% 20,4% 9,6% 10,8% 8,7% 21,7% 13,0% 16,9% 14,6% 16,8% 18,2%
ALTRO 2,3% 2,6% 1,4% 1,3% 0,9% 1,2% 1,3% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 3,0%
CONTABILITÀ - FINANZA 1,1% 1,6% 0,5% 0,8% 1,7% 2,2% 0,7% 1,1% 1,2% 1,7% 0,9% 1,3%
GESTIONE AZIENDALE - AMMINISTRAZIONE 5,0% 6,6% 2,8% 4,2% 10,1% 13,1% 4,3% 5,9% 5,9% 7,8% 4,2% 6,5%
IMPATTO AMBIENTALE 0,9% 1,3% 0,6% 0,4% 1,5% 1,5% 1,2% 1,1% 1,0% 1,3% 0,9% 1,1%
INFORMATICA 6,7% 9,8% 6,8% 12,7% 9,6% 13,6% 9,1% 12,9% 7,4% 10,8% 5,2% 9,3%
LAVORO IN UFFICIO ED ATTIVITÀ DI SEGRETERIA 0,3% 0,3% 0,8% 0,1% 0,5% 0,4% 0,5% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%
LINGUE 10,4% 22,9% 6,6% 11,3% 5,6% 10,7% 5,4% 7,9% 9,3% 19,2% 4,2% 9,4%
MARKETING VENDITE 5,3% 3,7% 1,6% 2,2% 4,2% 5,0% 2,1% 2,9% 4,9% 3,9% 5,4% 4,2%
QUALITÀ 3,2% 3,4% 2,0% 1,7% 8,4% 9,8% 3,3% 3,4% 4,2% 4,6% 3,7% 4,6%
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 40,0% 21,2% 39,9% 22,1% 39,8% 24,4% 31,0% 15,1% 39,4% 21,3% 49,4% 30,7%
TECNICHE DI PRODUZIONE 6,7% 10,2% 16,6% 33,7% 7,2% 9,5% 19,5% 34,8% 7,5% 12,1% 6,4% 11,2%
Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100%

Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016. 

* Avvisi con contributo del Conto di Sistema aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione. Negli Avvisi a sostegno delle PMI sono compresi gli interventi dedicati a contratti di 
rete, economia digitale e internazionalizzazione.

Tematiche Formative delle azioni concluse nei piani 
finanziati con il Conto Formazione

Piani ordinari 
Conto Formazione

Piani Conto 
Formazione con 
ammortizzatori

Avvisi Conto 
Formazione 

sostegno PMI*

Avvisi Conto 
Formazione 
aziende con 

ammortizzatori*

Totale piani Conto Formazione

Le tematiche dei Piani del Conto Formazione



IL CONTO DI SISTEMA

Le risorse “collettive” del Conto di Sistema di Fondimpresa vengono utilizzate, sulla base

degli indirizzi strategici dei Soci e della programmazione del Consiglio di Amministrazione,

con modalità diversificate, coordinate ed integrate per promuovere la massima diffusione

della formazione continua, seguendo criteri redistributivi di tipo solidaristico:

•  Avvisi di carattere trasversale (‘generalisti’ e ‘competitività’), per lo sviluppo di piani

formativi territoriali, settoriali o in ambito interaziendale, nei quali viene attribuita 

priorità alla partecipazione dei dipendenti delle aziende aderenti di minori dimensioni e

delle tipologie di lavoratori solitamente meno coinvolte nella formazione continua.

•  Avvisi di ambito tematico, centrati sulla formazione nelle aree della sicurezza, dell’am-

biente, dell’innovazione tecnologica, e sulla sperimentazione di modalità di erogazione

della formazione flessibili e personalizzate per le imprese aderenti più piccole.

•  Avvisi che prevedono l’erogazione di contributi aggiuntivi alle risorse del Conto 

Formazione delle aziende titolari dei piani, evidenziati nel paragrafo precedente (c.d.

Avvisi del Conto Formazione).

•  Avviso di carattere straordinario sulla mobilità, che ha finanziato 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.

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

Negli Avvisi di carattere trasversale o tematico ciascuna azienda aderente beneficiaria con-

corre 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 e gli enti qualificati da 

Fondimpresa sulla base dei requisiti di idoneità generale, finanziaria e tecnico professionale

richiesti dal Regolamento istitutivo del Sistema di Qualificazione dei Soggetti Proponenti,

che prevede due scadenze semestrali per la richiesta di iscrizione.

Inoltre, negli Avvisi con contributo aggiuntivo è stato adottato il Regolamento per la 

qualificazione dei Cataloghi formativi: i piani aziendali con utilizzo esclusivo di voucher 

formativi possono essere finanziati con il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema solo

se i corsi previsti sono presenti nei cataloghi qualificati dal Fondo.

In tutti gli Avvisi del Conto di Sistema il meccanismo di selezione dei piani e di assegnazione

dei finanziamenti è basato esclusivamente sulla valutazione di merito, in coerenza con i

principi di parità di accesso alle risorse e qualificazione della spesa. I piani presentati, 

condivisi tra le Parti sociali, sono valutati da una qualificata Commissione di docenti e 

ricercatori sorteggiati nell’ambito di rose fornite da Università pubbliche, secondo criteri e

punteggi indicati nel bando pubblicato, in una logica di trasparenza del processo e di 

indipendenza dei valutatori.

Per semplificare le procedure di presentazione e di selezione è stato introdotto il 

meccanismo della presentazione delle domande di finanziamento “a sportello” con
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aalutazione di merito della loro idoneità, sempre ad opera di una Commissione di esperti

universitari indipendenti, in base all’ordine cronologico di presentazione.

Particolare rilievo hanno assunto i meccanismi di verifica ex post sul livello di realizzazione

dei piani da parte dei soggetti attuatori nonché sui risultati raggiunti rispetto ai principali

obiettivi oggetto della valutazione iniziale, con l’applicazione, in caso di dati a consuntivo

inferiori alle soglie stabilite, di limitazioni nell’accesso ai successivi finanziamenti e di 

penalizzazioni sul finanziamento riconosciuto.

In questa direzione negli Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa assumono un rilievo

decisivo anche le modalità di promozione e condivisione dei piani da parte delle 

organizzazioni dei Soci, che richiedono una partecipazione non formale e una concreta e

consapevole assunzione di responsabilità anche nel monitoraggio delle attività, senza 

commistione con la gestione dei piani su cui esprimono la condivisione. I firmatari dell’ac-

cordo nominano infatti il Comitato paritetico di Pilotaggio del piano finanziato, che ha 

funzioni di validazione, di indirizzo attuativo e supervisione delle attività, fornendo a 

Fondimpresa le informazioni e le attestazioni richieste sullo svolgimento della formazione

in coerenza con il Piano.

Tutti i piani formativi che fruiscono dei finanziamenti del Conto di Sistema vengono gestiti

con procedure semplificate, anche adottando “costi unitari standard”, riferiti a parametri

quali le ore di corso, le modalità di erogazione della formazione, le ore allievi, che 

consentono la predeterminazione del finanziamento senza necessità di verifica analitica

delle spese, sulla base di una preventiva analisi della loro corrispondenza ai costi effettivi

(in analogia a quanto previsto anche dal Regolamento UE per il FSE). 

I finanziamenti erogati dal Fondo nell’ambito degli Avvisi continuano però ad essere 

assoggettati, limitatamente alle risorse del Conto di Sistema, alla vigente disciplina in 

materia di aiuti di Stato. Il Ministero del Lavoro ha comunicato alla Commissione Europea

il nuovo Regime di Aiuti (Numero identificativo 83883) “Fondi interprofessionali per la 

formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di

formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014" – SA 40411,

approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr.

D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi

per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli Avvisi di carattere trasversale, che investono in logica integrata ed unitaria più tipologie

ed aree tematiche, sono stati pubblicati con cadenza annuale a partire dal 2006.

Nell’ambito del programma di intervento di Fondimpresa per la diffusione della cultura della

protezione e della prevenzione nei luoghi di lavoro, sono stati pubblicati Avvisi tematici a

cadenza annuale  con i quali sono stati finanziati piani formativi sulla tematica della salute

e sicurezza, condivisi dalle parti sociali e articolati a livello aziendale, locale, territoriale,

settoriale, con priorità per le categorie di imprese e di lavoratori più esposte al rischio di

infortuni. A supporto dello sviluppo dei piani formativi in materia di salute e sicurezza sul

lavoro nel 2010 è stato appaltato e poi realizzato, in 15 regioni, anche uno specifico 

programma di promozione, assistenza, informazione e formazione di base per i lavoratori

e i responsabili aziendali. 

Alle iniziative sulla sicurezza, dal 2009 sono stati affiancati Avvisi ricorrenti che hanno
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finanziato piani interamente dedicati alla formazione in materia ambientale. A partire dal

2012 un unico Avviso ha consentito la presentazione dei piani nei due ambiti, salute e 

sicurezza – ambiente, fino all’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 651/2014 che ha escluso

dai finanziamenti la formazione obbligatoria per le imprese.

Negli Avvisi tematici particolare rilievo ha assunto il finanziamento della formazione 

connessa all’innovazione tecnologica di prodotto e di processo nelle PMI aderenti del settore

manifatturiero, estesa nel 2016 alle aziende aderenti di tutti i settori (con la presenza nei

piani di almeno il 50% di PMI), realizzata in collaborazione con Università e strutture di 

ricerca. In precedenza, la sperimentazione di modalità innovative, più flessibili e 

personalizzate, di erogazione della formazione nelle imprese fino a 99 dipendenti, realizzata

nel 2008-2009 in 5 regioni aveva consentito di verificare e diffondere esempi di buone

prassi, riepilogate nella pubblicazione Le Formazioni possibili, edita dalla Franco Angeli. 

Nel dare attuazione alle previsioni delle Linee guida per la formazione nel 2010, oggetto

dell’intesa del 17 febbraio 2010 tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti sociali,

Fondimpresa ha inoltre finanziato piani formativi rivolti ai lavoratori soggetti a procedure

di mobilità nel periodo 2010-2013 (Avviso n. 2/2010), ai fini della loro occupabilità, e ai

lavoratori in mobilità assunti in tale periodo, fermo restando il vincolo dell’iscrizione al

Fondo dell’azienda cui il lavoratore apparteneva o di quella a cui era destinato. Le più 

significative esperienze realizzate sono state raccolte nella pubblicazione Dal Fondo in poi.

Storie di rinascita in tempi di crisi – edizioni Il diario del lavoro.  

Le Attività propedeutiche realizzate dal Fondo con le risorse del Conto di Sistema, 

supportano ed accompagnano con continuità la promozione e lo sviluppo dei piani formativi,

in particolare mediante il continuo adeguamento delle funzionalità del sistema informatico

di gestione dei piani finanziati e dei Conti Formazione aziendali, una articolata e sinergica

serie di iniziative di comunicazione, informazione, formazione e assistenza ai responsabili

e agli operatori degli organismi, interni ed esterni, coinvolti nelle attività, il monitoraggio

e la valutazione dei piani finanziati e delle loro ricadute territoriali, secondo un sistema

unitario e coordinato a livello di dimensioni valutative, modalità e strumenti di analisi e 

rilevazione. 

Tale sistema si avvale della collaborazione delle Articolazioni Territoriali del Fondo e 

concorre alla valutazione più complessiva dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi 

finanziati, che Fondimpresa realizza insieme ad un articolato programma di verifiche sul

campo – in itinere ed ex post - dei piani finanziati, avviato a marzo del 2013.

Le attività del Conto di Sistema

Gli stanziamenti assunti sulle risorse del Conto di Sistema per gli Avvisi emanati fino al 30

settembre 2016, al netto delle economie di spesa registrate in fase di rendicontazione dei

piani o per rinunce dei soggetti attuatori, sono pari a 1.158 milioni di euro, di cui 92 milioni

in aggiudicazione con l’Avviso n. 1/2016 – Competitività (72 ME), con l’Avviso n. 2/2016

– Innovazione tecnologica di processo e di prodotto (10 ME) e con l’Avviso n. 3/2016 –

contributo aggiuntivo per la formazione di lavoratori con ammortizzatori sociali (10 ME).

Per la quasi totalità degli Avvisi le domande di finanziamento pervenute sono state 

largamente superiori alle risorse stanziate, per cui spesso il Fondo ha incrementato lo 

stanziamento iniziale per finanziare tutti i piani risultati idonei nella valutazione di merito,
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anche utilizzando le economie realizzate sulle sue spese di funzionamento, trasferite al

Conto di Sistema.

Gli stanziamenti del Conto di Sistema sono stati suddivisi tra gli Avvisi trasversali e tematici

e gli Avvisi con contributo aggiuntivo, come dettagliato nel prospetto seguente. Negli Avvisi

del Conto di Sistema parte dei finanziamenti assegnati ai piani formativi approvati è stata

poi recuperata a consuntivo nella misura corrispondente all’apporto del Conto Formazione

delle imprese beneficiarie della formazione. 

I dati gestionali relativi a tutte le azioni formative realizzate fino al 30.09.2016 nella totalità

dei piani sinora finanziati con gli Avvisi del Conto di Sistema (quindi senza i piani aziendali

con contributo aggiuntivo) hanno evidenziato le caratteristiche di brevità ed essenzialità

rilevate nei piani del Conto Formazione, con una durata media di 16 ore, e hanno registrato

oltre 2,4 milioni di lavoratori partecipanti.

Il 51% dei partecipanti ai corsi conclusi nell’ambito dei piani del Conto di Sistema è di età

superiore ai 45 anni, con una presenza dei partecipanti con più di 55 anni pari al 18%; il

34% dei partecipanti si colloca tra i 35 e i 44 anni di età, mentre il 15% dei partecipanti è

costituito da lavoratori fino a 34 anni (il 5% giovani con età inferiore a 29 anni). 

Nell’ambito dei partecipanti la componente femminile costituisce il 28% circa del totale 

nonostante la prevalenza, nelle azioni realizzate, delle aziende di settori a bassa presenza

femminile (metalmeccanico, costruzioni, chimico). 

I lavoratori con basso livello di scolarizzazione (non superiore alla licenza media o alla 

qualifica professionale) costituiscono il 40% del totale dei partecipanti ed hanno 

frequentato il 34% del monte ore. I dipendenti laureati o con specializzazioni post laurea

costituiscono il 15% del totale, con il 17% del monte ore, mentre i diplomati rappresentano

il 45% del totale con il 49% del monte ore. 

Il 90% dei lavoratori partecipanti ai piani conclusi risulta inquadrato con contratto a tempo

indeterminato (di cui l’1,4% a tempo parziale), il 9% con contratto a tempo determinato

e l’1% come apprendisti.
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Avvisi Tipologia
Finanziamento
netto Conto
Sistema

(milioni di euro)

%

Generalista trasversale 453,4 39,0%
Competitività trasversale 223,2 19,3%
Sicurezza 127,1 11,0%
Ambiente 37,5 3,2%
Innovazione tecnologica 33,2 2,9%
Mobilità 50,7 4,4%
Sperimentazione 2,0 0,2%
PMI e neoaderenti 138,3 11,9%
Ammortizzatori 87,5 7,6%
Reti d'impresa 1,8 0,2%
Economia digitale 2,2 0,2%
Internazionalizzazione 1,3 0,1%

1.158,2 100%
927,1 80,0%
231,1 20,0%

Totale generale
Totale Avvisi Conto Sistema

Totale Avvisi con contributo aggiuntivo a Conto Formazione

Avvisi con contributo del
Conto di Sistema

aggiuntivo al Conto
Formazione

Avvisi del Conto di Sistema

Piani e finanziamenti Avvisi Conto di Sistema e Avvisi con contributo aggiuntivo



Il 53% dei partecipanti, con il 45% del monte ore è costituito da operai (di cui il 26% 

qualificati), il 38% da impiegati amministrativi e tecnici, con il 46% del monte ore, e il 9%

da impiegati direttivi e quadri, con il 9% del monte ore. 

Le modalità formative non tradizionali sono state utilizzate nel 31% dei corsi conclusi (nella

maggioranza dei casi abbinate a sessioni d’aula o seminariali), ed hanno costituito il 22%

del totale delle ore di formazione (9% action learning, 10% affiancamento e training on

the job, 3% coaching e FAD), con un maggiore utilizzo negli Avvisi di carattere trasversale

e in quelli specialistici (innovazione tecnologica). 

La tematica formativa più trattata in termini di ore di formazione erogate (30,1%) e di 

partecipanti (47,9%) è la sicurezza sul lavoro, anche per l’incidenza degli Avvisi dedicati.

Hanno un peso compreso tra l’8% e il 10% le ore dedicate a informatica, tecniche di 

produzione (che però raggiungono il 55% negli Avvisi sull’innovazione tecnologica, il 29%

nell’Avviso sulla mobilità e il 23% negli Avvisi sulla competitività), gestione aziendale–

amministrazione, lingue, informatica, abilità personali. 

Il prospetto seguente, che evidenzia il peso delle singole tematiche in relazione alle diverse

tipologie di Avvisi del Conto di Sistema, mostra anche come - rispetto agli Avvisi 

‘generalisti” - negli Avvisi centrati sulla competitività il focus della formazione (ore erogate)

si sia decisamente spostato sulle tecniche di produzione, l’informatica e la gestione 

aziendale.    
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Azioni
Ore per 

tematica
Azioni

Ore per 
tematica

Azioni
Ore per 

tematica
Azioni

Ore per 
tematica

Azioni
Ore per 

tematica
Azioni

Ore per 
tematica

Azioni
Ore per 

tematica
Azioni

Ore per 
tematica

Parteci
panti

Monte 
Ore 

% % % % % % % % % % % % % % % % % %
ABILITÀ PERSONALI 11,5% 10,4% 0,9% 0,6% 1,0% 0,8% 23,1% 16,3% 10,9% 10,8% 8,7% 5,2% 7,8% 6,5% 7,8% 8,0% 8,1% 9,2%
ALTRO 4,1% 4,3% 0,5% 0,7% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 16,8% 19,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,8% 2,5% 2,9%
CONTABILITÀ - FINANZA 1,7% 1,9% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 3,1% 4,8% 2,1% 2,3% 0,1% 0,1% 1,4% 1,1% 1,1% 1,5% 1,0% 1,4%
GESTIONE AZIENDALE - AMMINISTRAZIONE 10,3% 12,0% 0,3% 0,4% 1,6% 1,5% 8,0% 8,0% 17,7% 16,6% 11,3% 10,8% 22,1% 20,9% 7,9% 9,7% 7,0% 8,9%
IMPATTO AMBIENTALE 1,6% 1,5% 1,6% 1,9% 84,7% 84,8% 0,7% 0,9% 1,2% 1,3% 14,0% 10,8% 1,7% 1,2% 6,7% 6,3% 6,2% 6,2%
INFORMATICA 10,2% 12,8% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 15,9% 13,4% 12,1% 12,8% 9,3% 11,0% 22,0% 21,8% 7,8% 10,4% 6,9% 9,7%
LAVORO IN UFFICIO ED ATTIVITÀ DI SEGRETERIA 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,3% 0,5% 0,3% 0,5%
LINGUE 10,0% 14,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 10,1% 5,8% 4,4% 4,7% 0,4% 0,5% 6,2% 9,0% 6,3% 9,7% 5,6% 8,2%
MARKETING VENDITE 4,6% 4,7% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 5,1% 8,4% 12,1% 11,7% 2,1% 2,2% 11,8% 11,0% 3,6% 4,3% 3,1% 3,8%
QUALITÀ 7,1% 7,9% 2,1% 3,6% 6,4% 7,6% 1,5% 1,4% 3,8% 4,2% 3,5% 3,1% 4,6% 4,4% 5,4% 6,4% 4,9% 6,1%
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 30,3% 20,0% 94,2% 92,4% 4,4% 3,6% 11,8% 7,3% 9,1% 6,1% 1,7% 0,6% 0,4% 0,5% 43,5% 30,1% 47,9% 33,2%
TECNICHE DI PRODUZIONE 8,3% 9,6% 0,3% 0,3% 0,6% 0,6% 18,3% 29,0% 9,7% 10,1% 48,9% 55,6% 21,5% 23,2% 7,2% 10,2% 6,6% 9,8%
Totale complessivo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016

Tematiche Formative delle azioni 
concluse nei piani finanziati con gli 

Avvisi del Conto di Sistema

 Avvisi 
Sicurezza

Avvisi 
Ambiente

Avviso 
Competitività

Avviso Mobilità
Avviso innovaz. 

modalità 
formative PMI

Avviso Innovazione 
tecnologica PMI 
manifatturiere

 Avvisi 
Generalisti

Totale Avvisi del Conto di 
Sistema

Le tematiche dei Piani del Conto di Sistema



Nelle azioni formative svolte fino al 30.09.2016 il 46,6% delle aziende aderenti coinvolte,

con il 56,4% dei lavoratori formati e il 57,1% del monte ore appartiene al settore 

manifatturiero, nel quale le imprese metalmeccaniche rappresentano il 47,1%, con il 49,8%

dei dipendenti partecipanti e il 49,3% del monte ore di formazione.

Significativa è anche la presenza delle aziende alimentari (9,3% del totale, con l’8,1% dei

partecipanti e il 9,2% del monte ore complessivo).

Le imprese del settore delle costruzioni coinvolte nella formazione svolta sono il 14,5% del

totale, con l’8,5% dei lavoratori partecipanti e il 9,4% del monte ore di formazione. Le

aziende del comparto dei servizi alle imprese, informatici, immobiliari, etc. si collocano al

10,2%, con l’8,2% dei dipendenti formati e il 9,4% del monte ore, mentre le imprese del

commercio e delle riparazioni, che pure costituiscono il 10,1% del totale, registrano il 6%

dei partecipanti e il 6,5% del monte ore di formazione.

La distribuzione regionale delle imprese i cui lavoratori hanno frequentato le azioni 

formative concluse sugli Avvisi del Conto di Sistema, dettagliata nella tabella seguente,

evidenzia un sostanziale allineamento con i dati delle adesioni aziendali, con scostamenti

superiori all’1%, in aumento per la Lombardia (+3,3%), il Piemonte (+2,2%) e l’Emilia 

Romagna (+1,3%), e in diminuzione per la Puglia (-2,5%) e la Calabria (-1,8%).
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V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % %
Abruzzo 1.319 2,06% 834 3,78% 331 5,30% 21 0,82% 0,00% 10 2,82% 346 3,44% 2.861 2,71% 1.545 3,27% 3,58%
Alto Adige 220 0,34% 33 0,15% 2 0,03% 5 0,20% 0,00% 0,00% 31 0,31% 291 0,28% 133 0,28% 0,57%
Basilicata 600 0,94% 200 0,91% 81 1,30% 0,00% 0,00% 1 0,28% 115 1,14% 997 0,94% 518 1,09% 1,24%
Calabria 712 1,11% 121 0,55% 94 1,51% 11 0,43% 0,00% 1 0,28% 81 0,81% 1.020 0,97% 687 1,45% 3,29%
Campania 6.010 9,37% 2.868 13,00% 1.551 24,85% 48 1,87% 18 7,00% 81 22,82% 1.848 18,37% 12.424 11,76% 5.436 11,49% 10,97%
Emilia Romagna 4.775 7,45% 1.853 8,40% 392 6,28% 144 5,62% 36 14,01% 22 6,20% 770 7,66% 7.992 7,56% 3.484 7,36% 6,09%
Friuli Venezia Giulia 1.158 1,81% 127 0,58% 52 0,83% 48 1,87% 0,00% 2 0,56% 156 1,55% 1.543 1,46% 821 1,74% 1,73%
Lazio 4.318 6,73% 2.248 10,19% 948 15,19% 101 3,94% 1 0,39% 18 5,07% 1.128 11,21% 8.762 8,29% 3.530 7,46% 7,07%
Liguria 734 1,14% 146 0,66% 32 0,51% 5 0,20% 0,00% 4 1,13% 168 1,67% 1.089 1,03% 592 1,25% 1,70%
Lombardia 15.883 24,77% 2.217 10,05% 377 6,04% 377 14,71% 79 30,74% 66 18,59% 1.530 15,21% 20.529 19,43% 8.076 17,07% 13,75%
Marche 1.780 2,78% 1.403 6,36% 154 2,47% 25 0,98% 37 14,40% 11 3,10% 249 2,48% 3.659 3,46% 1.342 2,84% 2,50%
Molise 140 0,22% 105 0,48% 4 0,06% 0,00% 0,00% 2 0,56% 50 0,50% 301 0,28% 166 0,35% 0,71%
Piemonte 7.379 11,51% 1.749 7,93% 326 5,22% 288 11,24% 33 12,84% 47 13,24% 921 9,16% 10.743 10,17% 4.516 9,54% 7,37%
Puglia 2.505 3,91% 656 2,97% 238 3,81% 40 1,56% 0,00% 1 0,28% 301 2,99% 3.741 3,54% 1.889 3,99% 6,47%
Sardegna 1.191 1,86% 785 3,56% 47 0,75% 1 0,04% 0,00% 1 0,28% 10 0,10% 2.035 1,93% 1.170 2,47% 2,96%
Sicilia 3.738 5,83% 1.229 5,57% 555 8,89% 29 1,13% 0,00% 2 0,56% 754 7,50% 6.307 5,97% 3.510 7,42% 8,37%
Toscana 2.904 4,53% 910 4,13% 288 4,61% 4 0,16% 0,00% 17 4,79% 322 3,20% 4.445 4,21% 1.929 4,08% 4,94%
Trentino 541 0,84% 73 0,33% 6 0,10% 80 3,12% 0,00% 16 4,51% 100 0,99% 816 0,77% 429 0,91% 0,90%
Umbria 792 1,23% 320 1,45% 26 0,42% 0,00% 0,00% 3 0,85% 96 0,95% 1.237 1,17% 568 1,20% 1,29%
Valle d'Aosta 165 0,26% 50 0,23% 3 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 25 0,25% 243 0,23% 113 0,24% 0,47%
Veneto 6.699 10,45% 3.999 18,13% 701 11,23% 1.322 51,58% 48 18,68% 50 14,08% 1.031 10,25% 13.850 13,11% 6.224 13,15% 14,01%
Non Disponibile 567 0,88% 132 0,60% 33 0,53% 14 0,55% 5 1,95% 0,00% 26 0,26% 777 0,74% 638 1,35% 0,03%
Totale complessivo 64.130 100% 22.058 100% 6.241 100% 2.563 100% 257 100% 355 100% 10.058 100% 105.662 100% 47.316 100% 100%

Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016. 

Totale Aziende 
partecipanti *
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La provenienza territoriale dei dipendenti coinvolti nella formazione, di seguito riportata,

evidenzia una incidenza maggiore dell’1% rispetto al peso dei lavoratori delle imprese 

aderenti al Fondo in Campania (+5,5%), in Sicilia (+2,4%) e nelle Marche (+1,2). 

Significativamente inferiore, rispetto al tasso di adesione, è invece il numero di lavoratori

sinora coinvolti nelle azioni formative concluse nel Lazio (-7%) e in Lombardia (-4,8%),

ma in queste due regioni il dato degli addetti risente della presenza di grandi aziende con

accentramento contributivo.
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V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % %
Abruzzo 12.918 2,17% 9.527 3,26% 1.952 4,09% 48 0,70% 0 0,00% 63 1,43% 2.254 3,48% 26.762 2,64% 19.065 2,81% 2,58%
Alto Adige 1.448 0,24% 191 0,07% 24 0,05% 15 0,22% 0 0,00% 0,00% 174 0,27% 1.852 0,18% 1.217 0,18% 0,81%
Basilicata 4.634 0,78% 1.964 0,67% 561 1,17% 0,00% 0 0,00% 18 0,41% 729 1,12% 7.906 0,78% 5.329 0,79% 0,64%
Calabria 6.053 1,01% 1.208 0,41% 410 0,86% 97 1,41% 0 0,00% 5 0,11% 520 0,80% 8.293 0,82% 6.763 1,00% 1,16%
Campania 63.233 10,60% 34.431 11,76% 14.264 29,87% 259 3,77% 133 10,42% 1.080 24,49% 14.461 22,31% 127.861 12,61% 73.210 10,79% 5,25%
Emilia Romagna 50.890 8,53% 29.921 10,22% 3.051 6,39% 273 3,98% 208 16,29% 206 4,67% 4.295 6,63% 88.844 8,76% 61.678 9,09% 8,05%
Friuli Venezia Giulia 9.570 1,60% 1.479 0,51% 437 0,92% 88 1,28% 0 0,00% 24 0,54% 981 1,51% 12.579 1,24% 9.176 1,35% 2,02%
Lazio 46.838 7,85% 30.750 10,51% 7.042 14,75% 435 6,34% 8 0,63% 278 6,30% 7.066 10,90% 92.417 9,11% 56.984 8,40% 15,41%
Liguria 9.598 1,61% 3.323 1,14% 190 0,40% 34 0,50% 0 0,00% 20 0,45% 1.442 2,22% 14.607 1,44% 10.793 1,59% 1,75%
Lombardia 129.455 21,70% 27.971 9,56% 2.819 5,90% 852 12,41% 359 28,11% 1.158 26,26% 9.320 14,38% 171.934 16,95% 123.583 18,22% 23,07%
Marche 14.679 2,46% 20.330 6,95% 685 1,43% 52 0,76% 184 14,41% 159 3,61% 1.508 2,33% 37.597 3,71% 24.301 3,58% 2,37%
Molise 1.747 0,29% 1.691 0,58% 16 0,03% 0,00% 0 0,00% 33 0,75% 367 0,57% 3.854 0,38% 2.750 0,41% 0,28%
Piemonte 69.527 11,66% 30.584 10,45% 2.635 5,52% 748 10,89% 136 10,65% 494 11,20% 5.770 8,90% 109.894 10,83% 73.667 10,86% 10,09%
Puglia 22.087 3,70% 11.631 3,97% 1.950 4,08% 124 1,81% 0 0,00% 23 0,52% 1.985 3,06% 37.800 3,73% 26.747 3,94% 3,54%
Sardegna 9.870 1,65% 4.692 1,60% 295 0,62% 1 0,01% 0 0,00% 6 0,14% 77 0,12% 14.941 1,47% 10.992 1,62% 1,24%
Sicilia 35.577 5,96% 13.172 4,50% 4.328 9,06% 381 5,55% 0 0,00% 32 0,73% 4.685 7,23% 58.175 5,74% 38.679 5,70% 3,28%
Toscana 35.420 5,94% 15.358 5,25% 2.642 5,53% 5 0,07% 0 0,00% 169 3,83% 2.010 3,10% 55.604 5,48% 35.658 5,26% 4,53%
Trentino 6.437 1,08% 1.454 0,50% 62 0,13% 154 2,24% 0 0,00% 100 2,27% 789 1,22% 8.996 0,89% 6.524 0,96% 0,83%
Umbria 8.348 1,40% 7.098 2,43% 211 0,44% 0,00% 0 0,00% 18 0,41% 594 0,92% 16.269 1,60% 11.504 1,70% 1,11%
Valle d'Aosta 1.678 0,28% 657 0,22% 16 0,03% 0,00% 0 0,00% 0,00% 134 0,21% 2.485 0,24% 1.833 0,27% 0,19%
Veneto 53.388 8,95% 44.520 15,21% 4.018 8,41% 3.186 46,40% 237 18,56% 524 11,88% 5.540 8,55% 111.413 10,98% 73.893 10,89% 11,80%
Non Disponibile 3.131 0,52% 734 0,25% 150 0,31% 114 1,66% 12 0,94% 0 0,00% 111 0,17% 4.252 0,42% 3.917 0,58% 0,01%
Totale complessivo 596.526 100% 292.686 100% 47.758 100% 6.866 100% 1.277 100% 4.410 100% 64.812 100,00% 1.014.335 100% 678.263 100% 100%

Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016. 
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LE LINEE DI INTERVENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Le scelte adottate da Fondimpresa hanno innovato l’approccio alla formazione continua, in

coerenza con le finalità istitutive e con gli  indirizzi dell’Accordo interconfederale sottoscritto

tra le Parti sociali, recepiti a livello statutario e regolamentare: 

•  centralità della domanda di formazione dell’impresa, nell’ottica dello sviluppo della 

competitività e dell’occupabilità dei lavoratori, con la gestione diretta da parte di 

ciascuna impresa aderente del suo Conto Formazione. Ogni impresa aderente è 

riconosciuta come luogo naturale dell’apprendimento, al cui interno vi è un patrimonio

di conoscenze e competenze tecniche e relazionali da rendere esplicito e valorizzare: 

programma in autonomia la formazione necessaria sulla base delle esigenze rilevate, 

condivisa con le rappresentanze sindacali, decidendo le modalità di erogazione e i 

fornitori da utilizzare; 

•  integrazione degli strumenti di finanziamento nel perseguire criteri solidaristici di 

riequilibrio tra i territori e nei confronti delle imprese di minori dimensioni, fermo 

restando il principio generale della redistribuzione dei versamenti alle aziende che li 

hanno effettuati. Le risorse collettive del Conto di Sistema concorrono insieme con 

quelle del Conto Formazione a sviluppare le iniziative di interesse generale che puntano 

ad uno sviluppo complessivo ed equilibrato della formazione continua a livello territoriale 

e nell’insieme delle aziende aderenti, con priorità per le PMI, sulla base delle dinamiche 

dei sistemi produttivi, delle reti, dei settori e delle filiere; 

•  modalità flessibili, modulari e il più possibile semplificate di finanziamento e di gestione

dei piani formativi, in modo da indirizzare i finanziamenti verso le reali esigenze delle 

imprese, offrire opportunità diversificate e integrate di accesso alle risorse, velocizzare 

il processo di presentazione e gestione dei piani. In particolare:

- la gestione dei piani formativi viene svolta on line attraverso il sistema informatico

di Fondimpresa. Nel Conto Formazione anche la presentazione dei piani avviene 

tramite la piattaforma informatica. Negli Avvisi del Conto di Sistema un’applicazione

informatica gestisce on line le domande di partecipazione ai piani delle aziende 

aderenti interessate;

-  le dotazioni finanziarie sono specifiche per ambito dei piani, territoriale, settoriale,

ad iniziativa aziendale, e per tipologia di Avviso; 

-  i documenti relativi ai piani formativi sono gestiti quasi esclusivamente in formato 

elettronico, con invio tramite il sistema informatico o mediante posta elettronica 

certificata, come per la presentazione delle domande di finanziamento sugli Avvisi

del Conto di Sistema; 

- il possesso dei requisiti per l’accesso ai finanziamenti viene autocertificato dai 

proponenti e le spese sostenute e rendicontate sono attestate dal revisore legale

incaricato dal soggetto attuatore dell’intervento formativo. Solo per gli Avvisi il

processo di semplificazione viene limitato dall’assoggettamento delle risorse 

collettive del Conto di Sistema al regime degli aiuti di Stato comunicato dal Ministero 

del Lavoro, che pone restrizioni nell’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese

beneficiarie e accresce il peso degli adempimenti amministrativi e procedurali. 
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Obiettivi e strumenti di intervento di Fondimpresa sono stati progressivamente adattati ed

innovati, con continuità e rapidità, sulla base delle esperienze e dei risultati di 

gestione, anche per consentire alle aziende aderenti di beneficiare dei finanziamenti del

Fondo per la formazione nell’ambito di una pluralità di misure diversificate, tra loro 

integrate:

-  il Conto Formazione costituisce sin dall’inizio uno sportello sempre aperto per la 

presentazione diretta dei piani aziendali ed interaziendali, anche multi regionali, con

tempi di autorizzazione rapidi e modalità di gestione molto snelle;

-   le aziende aderenti possono trovare risposta ad esigenze formative che non riescono a

soddisfare direttamente, nell’ambito dei piani finanziati con gli Avvisi del Conto di

Sistema, di carattere trasversale, tematico e sperimentale, che hanno scadenze certe

e ricorrenti; 

-  nel finanziamento dei piani formativi, a partire dal 2009, è prevista un’integrazione 

“virtuosa” tra le risorse del Conto Formazione delle singole aziende aderenti e le risorse

collettive del Conto di Sistema, che accresce le possibilità di finanziamento dei piani

formativi e premia le imprese che realizzano più formazione. 

Tutte le aziende aderenti hanno infatti la possibilità di:

� presentare piani formativi finanziati con le disponibilità del loro Conto Formazione.

Le imprese in possesso dei requisiti previsti dagli Avvisi a ciò dedicati 

(PMI, aziende  colpite dalla crisi, etc.) possono fruire del contributo del Conto di 

Sistema, aggiuntivo alle disponibilità del loro Conto Formazione; 

� partecipare ai piani territoriali, settoriali o interaziendali finanziati con gli Avvisi del

Conto di Sistema, concorrendo con un apporto del loro Conto Formazione 

(70% o 80% del costo totale dell’intervento formativo di cui hanno beneficiato, 

nel limite delle disponibilità esistenti). Con questo meccanismo di co-finanziamento

si evita la partecipazione di tipo “opportunistico” all’Avviso del Conto di Sistema

(conservazione delle risorse del Conto Formazione). L’adesione ai piani territoriali, 

settoriali ed interaziendali avviene esclusivamente per soddisfare quei fabbisogni 

che trovano migliore risposta in una dimensione formativa più ampia di quella 

aziendale. 

Ciascuna impresa aderente trova così, in ogni momento, la forma di finanziamento 

rispondente alle sue esigenze: presentazione diretta di un Piano formativo, con 

eventuale richiesta di un contributo aggiuntivo alle disponibilità del proprio Conto 

Formazione; partecipazione ad un Piano di più ampio respiro finanziato con gli Avvisi,

come beneficiaria della formazione realizzata da soggetti attuatori professionali. 

Le misure adottate da Fondimpresa si muovono, con progressivi aggiornamenti in 

relazione all’evoluzione del contesto ed alle esigenze manifestate dai territori e dalle 

categorie, sui seguenti filoni:

- formazione continua nelle PMI, con particolare attenzione alle aziende di minori 

dimensioni;

- formazione connessa all’innovazione sui fattori chiave della competitività: innovazione,

economia digitale, internazionalizzazione, reti d’impresa;

-   formazione su sicurezza e ambiente, con particolare attenzione ai temi della green

economy;
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-   aggiornamento e riqualificazione del personale in cassa integrazione e con contratti
di solidarietà o di lavoratori posti in mobilità.

In presenza di una domanda sempre crescente, anche da parte delle imprese di minori 
dimensioni, alle Parti sociali è affidato il compito di assicurare, a tutti i livelli:

-  la partecipazione delle piccole imprese e delle aziende aderenti esterne al sistema
della rappresentanza, anche con accordi quadro che individuano obiettivi, contenuti 
e modalità formative condivise che possano essere recepite direttamente nei piani 
aziendali;

-  la risposta tempestiva e motivata alle richieste di tutti i soggetti, anche non collegati 
alle Parti sociali, in merito alla condivisione dei piani; 

-  la terzietà nello svolgimento delle funzioni istituzionali connesse agli interventi del
Fondo,  senza assunzione di incarichi nelle attività finanziate, proprio in 
considerazione del compito esclusivo di condivisione, indirizzo e monitoraggio dei
piani loro attribuito.

I risultati complessivi illustrati nelle precedenti sezioni di questo rapporto testimoniano
della capacità delle linee di intervento adottate da Fondimpresa di promuovere su larga
scala lo sviluppo della formazione continua tra le imprese aderenti. 

In sintesi, al 30 settembre 2016: 

- oltre 2,5 miliardi di euro sono stati sinora destinati ai piani formativi finanziati 
con le risorse del Conto Formazione e del Conto di Sistema;

- 2,4 milioni di lavoratori, considerati una sola volta indipendentemente dalla 
partecipazione a più corsi in più anni, appartenenti a più di 66 mila imprese 
aderenti, rilevate per codice fiscale e conteggiate una sola volta, hanno già 
frequentato azioni formative concluse e registrate nel sistema informativo di 
Fondimpresa. Il loro numero effettivo è sicuramente superiore a quello rilevato, 
considerando il lasso di tempo intercorrente tra la fine dei corsi di formazione e 
l’inserimento dei dati sul sistema.
Il tasso medio di ricorrenza della partecipazione ad azioni formative è di 3,3 volte per
lavoratore;

-  oltre 2 mila tra enti di formazione, università, istituti tecnici superiori ed aziende,
conteggiati una sola volta indipendentemente dalla partecipazione a più interventi,
sono stati proponenti, singolarmente o in raggruppamento, dei piani formativi 
finanziati sugli Avvisi del Conto di Sistema (506 enti sono attualmente qualificati
nell’Elenco dei Soggetti Proponenti), mentre nell’ambito del Conto Formazione sono
state 43 mila le imprese aderenti proponenti di uno o più piani nei quali sono state
svolte attività formative.

In considerazione della rilevanza delle attività finanziate e della necessità di supportare

adeguatamente la programmazione strategica ed operativa del Fondo, recependo le 

indicazioni del Comitato di indirizzo strategico dei Soci, Fondimpresa persegue l’obiettivo

di rilevare in forma stabile e ricorrente, valorizzando le esperienze di monitoraggio 

qualitativo già realizzate, le diverse variabili connesse ai piani formativi realizzati (risultati,

efficienza, efficacia, pertinenza, esiti, ricadute), sotto molteplici dimensioni: ambiti di 

intervento; classe delle imprese e caratteristiche dei lavoratori; canale di finanziamento

(Conto Formazione, Conto di Sistema), tipologie di Avvisi e di piani, etc.

Il sistema unitario di rilevazione e valutazione delle iniziative finanziate si avvale della 

collaborazione diretta delle Articolazioni Territoriali nell’approfondimento dei risultati dei 
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piani finanziati e delle loro ricadute nei contesti di riferimento ed è supportato da strumenti

di rilevazione centrati sui piani del Conto Formazione e del Conto di Sistema.

Le evidenze del monitoraggio valutativo consentono di valutare da più punti di osservazione

i risultati prodotti dagli interventi finanziati da Fondimpresa, rilevando il significativo 

contributo della formazione svolta alla crescita della competitività delle aziende e 

all’occupabilità dei lavoratori nei diversi contesti territoriali e a livello settoriale, di reti e di

filiere.

Il sostegno alla formazione nelle imprese aderenti di minori dimensioni

L’obiettivo dello sviluppo delle attività di formazione per il personale delle imprese di minori

dimensioni, previsto tra le finalità statutarie di Fondimpresa, ha avuto immediata e 

prioritaria attuazione attraverso le risorse del Conto di Sistema. 

Come evidenziato nel prospetto seguente, i dipendenti delle PMI costituiscono la grande

maggioranza dei lavoratori (79%) che hanno frequentato le azioni formative svolte fino al

30.09.2016 nei piani finanziati con gli Avvisi del Conto di Sistema. Costituiscono comunque

la quota prevalente in tutte le tipologie di Avvisi, con particolare rilievo negli Avvisi sulla

competitività, negli Avvisi in materia ambientale, oltre che – naturalmente - negli Avvisi

dedicati esclusivamente alle PMI. 

Analizzando invece le imprese di appartenenza dei lavoratori che hanno frequentato i corsi,

riportate nella tabella seguente, il tasso di presenza delle aziende con meno di 250 dipen-

denti risulta ancora più elevato in tutte le tipologie di Avviso del Conto di Sistema, con una

media che supera il 96%.
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V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %
<=9 66.245 11,1% 26.767 9,1% 9.591 20,07% 416 6,06% 206 16,1% 451 10,2% 15.487 23,9% 119.163 11,7% 76.162 11,2%
10_49 213.695 35,8% 95.499 32,6% 22.511 47,12% 1.765 25,72% 782 61,2% 2.009 45,6% 30.922 47,7% 367.183 36,2% 226.689 33,2%
50_99 106.823 17,9% 47.187 16,1% 6.533 13,67% 1.144 16,67% 226 17,7% 1.026 23,3% 9.105 14,0% 172.044 17,0% 113.101 16,6%
100_249 113.490 19,0% 48.407 16,5% 4.268 8,93% 1.476 21,51% 64 5,0% 912 20,7% 6.333 9,8% 174.950 17,2% 121.648 17,8%
250_499 40.895 6,9% 19.854 6,8% 2.075 4,34% 731 10,65% 0 0,0% 7 0,2% 1.973 3,0% 65.535 6,5% 49.157 7,2%
>=500 55.469 9,3% 55.000 18,8% 2.798 5,86% 1.331 19,39% 0 0,0% 5 0,1% 1.021 1,6% 115.624 11,4% 95.729 14,0%
Totale 596.617 100% 292.714 100% 47.776 100,0% 6.863 100,0% 1.278 100,0% 4.410 100% 64.841 100,0% 1.014.499 100% 682.486 100%
Totale PMI* 500.253 83,8% 217.860 74,4% 42.903 89,8% 4.801 69,95% 1.278 100,00% 4.398 100% 61.847 95,38% 833.340 82,14% 537.600 78,8%
Totale GI* 96.364 16,2% 74.854 25,6% 4.873 10,2% 2.062 30,05% 0 0,00% 12 0% 2.994 4,62% 181.159 17,86% 144.886 21,2%

Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016.

* Classificazione delle aziende di appartenenza dei partecipanti su base esclusivamente dimensionale (PMI:< 250 DIPENDENTI; GI =>250).

Numero Piani : 2.955

Classe 
dimensionale 

Aziende di 
appartenenza 

Lavoratori        
(per N. Addetti)

Lavoratori Avvisi 
Generalisti

Lavoratori Avvisi 
Sicurezza

Totale Lavoratori 
partecipanti **

Lavoratori Avviso 
Mobilità

Numero Piani : 131

Lavoratori Avviso 
Innovazione 

tecnologica PMI 
manifatturiere

Lavoratori 
partecipanti Avviso 

Competitività

Lavoratori Avvisi 
Ambiente

Numero Piani : 2.955

Lavoratori Avviso 
innovazione 

formazione PMI

Numero Piani :420

Somma Lavoratori 
partecipanti Avvisi

 **I lavoratori sono contati una sola volta indipendentemente dalla partecipazione a più Avvisi. Si specifica che nel caso in cui i lavoratori abbiano cambiato unità produttiva, l'elaborazione dei dati potrà essere influenzata dalle variabili di contesto 
utilizzata, con la conseguenza che in questi casi potrebbero verificarsi dei disallineamenti sui totali

Numero Piani :1.063 Numero Piani : 908 Numero Piani : 290 Numero Piani : 131 Numero Piani : 12

Lavoratori partecipanti agli Avvisi del Conto di Sistema per classe dimensionale 



La medesima rilevazione effettuata sulle azioni formative concluse al 30.09.2016 nei piani

del Conto Formazione (compresi i piani con contributo aggiuntivo) mostra che il tasso

medio di presenza delle imprese aderenti con meno di 250 addetti supera il 95% del totale,

per effetto degli Avvisi dedicati al sostegno alle PMI.

La partecipazione delle imprese con meno di 250 addetti è molto elevata (86,8% del 

totale), anche nei piani ordinari del Conto Formazione, segno che un numero sempre 

crescente di PMI promuove direttamente la formazione aziendale, ovviamente con un 

numero medio di lavoratori in formazione inferiore rispetto ai piani promossi dalle imprese

di maggiori dimensioni. Analoga prevalenza delle PMI si rileva, sia pure con un tasso 

inferiore (78,7%) nei piani dedicati alla formazione dei lavoratori sospesi, con 

ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda la partecipazione alle azioni concluse al 30.09.2016 nei piani ordinari

del Conto Formazione risulta ovviamente più consistente la presenza dei lavoratori delle

imprese con un totale di addetti pari o superiore a 250, che dispongono di accantonamenti

più elevati, hanno maggiore capacità organizzativa nella gestione diretta della formazione

e realizzano attività formative con la partecipazione di un maggior numero di lavoratori.
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V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %
<=9 15.362 25,5% 5.647 27,6% 2.046 34,6% 295 12,3% 57 22,7% 56 16,3% 3.441 35,6% 26.904 27,1% 15.117 35,3%
10_49 26.480 43,9% 9.471 46,2% 2.788 47,2% 897 37,4% 149 59,4% 181 52,6% 4.414 45,7% 44.380 44,7% 18.696 43,7%
50_99 8.135 13,5% 2.483 12,1% 552 9,3% 431 18,0% 39 15,5% 71 20,6% 974 10,1% 12.685 12,8% 4.335 10,1%
100_249 6.494 10,8% 1.753 8,6% 335 5,7% 385 16,0% 6 2,4% 34 9,9% 581 6,0% 9.588 9,6% 3.058 7,1%
250_499 2.056 3,4% 550 2,7% 107 1,8% 171 7,1% 0 0,0% 1 0,3% 171 1,8% 3.056 3,1% 920 2,1%
>=500 1.795 3,0% 582 2,8% 82 1,4% 222 9,2% 0 0,0% 1 0,3% 81 0,8% 2.763 2,8% 673 1,6%
Totale 60.322 100% 20.486 100% 5.910 100% 2.401 100% 251 100% 344 100,0% 9.662 100% 99.376 100,0% 42.799 100,0%
Totale PMI* 56.471 93,6% 19.354 94,5% 5.721 96,8% 2.008 83,6% 251 100% 342 99% 9.410 97% 93.557 94,1% 41.206 96,3%
Totale GI* 3.851 6,4% 1.132 5,5% 189 3,2% 393 16,4% 0 0% 2 0% 252 3% 5.819 5,9% 1.593 3,7%

Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016.

Numero Piani : 2.955Numero Piani : 908 Numero Piani : 131 Numero Piani : 2.955Numero Piani : 290 Numero Piani :420

 **Le Aziende sono contate una sola volta per codice fiscale, indipendentemente dalla partecipazione a più Avvisi.
* Classificazione delle aziende beneficiarie su base esclusivamente dimensionale (PMI:< 250 DIPENDENTI; GI =>250).

Classe 
Dimensionale 

Aziende                        
(per N. Addetti e 

codice fiscale)

Aziende Avviso 
Innovazione 

tecnologica PMI 
manifatturiere

Somma Aziende 
beneficiarie Avvisi

Totale Aziende 
beneficiarie **

Numero Piani :1.063

Lavoratori 
partecipanti 

Avviso 
Competitività

Numero Piani : 131 Numero Piani : 12

Aziende Avvisi 
Generalisti

Aziende Avvisi 
Sicurezza

Aziende Avvisi 
Ambiente

Aziende di 
provenienza 

lavoratori Avviso 
Mobilità

Aziende  Avviso 
innovaz. 

formazione PMI

Aziende partecipanti agli Avvisi del Conto di Sistema per classe dimensionale

V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %
<=9 884 4,9% 14.691 36,6% 93 8,8% 15.668 26,5% 12.751 28,7%
10_49 6.898 38,4% 21.016 52,3% 353 33,4% 28.267 47,8% 20.341 45,8%
50_99 4.169 23,2% 3.336 8,3% 193 18,3% 7.698 13,0% 5.346 12,0%
100_249 3.637 20,3% 1.098 2,7% 192 18,2% 4.927 8,3% 3.845 8,7%
250_499 1.280 7,1% 34 0,1% 99 9,4% 1.413 2,4% 1.197 2,7%
>=500 1.084 6,0% 4 0,0% 126 11,9% 1.214 2,1% 928 2,1%
Totale 17.952 100% 40.179 100% 1.056 100% 59.187 100% 44.408 100%
Totale PMI° 15.588 86,8% 40.141 99,9% 831 78,7% 56.560 95,6% 42.283 95,2%
Totale GI° 2.364 13,2% 38 0,1% 225 21,3% 2.627 4,4% 2.125 4,8%

* Negli Avvisi a sostegno delle PMI sono compresi gli interventi dedicati a contratti di rete, economia digitale e internazionalizzazione.

Classe 
Dimensionale 

Aziende                        
(per N. Addetti e 

codice fiscale)

Aziende piani ordinari 
Conto Formazione                  

(con e senza 
ammortizzatori)

Aziende Avvisi Conto 
Formazione sostegno 

PMI*

Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016. 

° Classificazione delle aziende beneficiarie per codice fiscale , su base esclusivamente dimensionale (PMI:< 250 Addetti; GI =>250). 

**Le Aziende sono contate una sola volta indipendentemente dalla partecipazione a più piani.

Totale Aziende 
beneficiarie  piani Conto 

Formazione**

Numero Piani: 52.885 Numero Piani: 38.385 Numero Piani : 1.047 Numero Piani: 92.317 Numero Piani: 92.317

Somma Aziende 
beneficiarie piani Conto 

Formazione

Aziende Avvisi Conto 
Formazione 

Ammortizzatori

Aziende partecipanti ai Piani del Conto Formazione per classe dimensionale



La numerosità media dei dipendenti delle PMI nella globalità dei piani del Conto Formazione

raggiunge comunque il 45%, in progressivo aumento nel corso degli anni, anche per effetto

degli Avvisi dedicati solo alle PMI.  

In generale, si evidenzia che l’effetto leva del sostegno aggiuntivo concesso da Fondimpresa

sul Conto Formazione ha prodotto una più diffusa e capillare conoscenza del Conto 

Formazione a livello aziendale e territoriale, anche grazie al rafforzamento delle attività di

informazione e di prima assistenza alle imprese da parte delle Articolazioni Territoriali del

Fondo, delle strutture delle parti sociali e degli stessi fornitori dei servizi formativi. Ciò 

genera anche una crescente richiesta da parte delle aziende di personalizzare, in funzione

delle proprie specifiche esigenze, i pacchetti formativi a catalogo solitamente proposti dagli

organismi di formazione.

La combinazione di queste dinamiche ha portato non solo ad un utilizzo delle disponibilità

del contributo aggiuntivo del Conto di Sistema nettamente superiore allo stanziamento 

iniziale su tutti gli Avvisi del Conto Formazione (che si è sempre reso necessario 

incrementare nel periodo di validità degli interventi) ma anche ad una crescita del numero

di aziende aderenti con meno di 250 addetti che ha presentato il proprio Piano formativo

in via ordinaria, senza il contributo aggiuntivo. 

Il dato complessivo ricavato dalle azioni formative concluse al 30.09.2016 nell’insieme dei

piani finanziati da Fondimpresa con il Conto Formazione e con gli Avvisi del Conto di 

Sistema, conferma come l’utilizzo mirato e flessibile e sempre più integrato delle risorse

finanziarie, abbia contribuito ad accelerare in modo significativo lo sviluppo dei processi di

formazione nelle imprese aderenti di minori dimensioni: 
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V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %
<=9 15.052 0,89% 59.094 17,89% 1.079 1,9% 75.225 3,63% 67.643 3,5%
10_49 118.562 7,03% 181.617 54,98% 6.705 11,7% 306.884 14,80% 272.938 14,0%
50_99 163.169 9,68% 58.068 17,58% 7.778 13,6% 229.015 11,05% 208.227 10,7%
100_249 306.203 18,16% 30.332 9,18% 12.248 21,5% 348.783 16,82% 329.085 16,8%
250_499 219.018 12,99% 1.103 0,33% 9.665 16,9% 229.786 11,08% 221.994 11,4%
>=500 863.712 51,24% 131 0,04% 19.599 34,3% 883.442 42,61% 854.182 43,7%
Totale 1.685.716 100% 330.345 100% 57.074 100% 2.073.135 100% 1.954.069 100%
Totale PMI° 602.986 35,77% 329.111 100% 27.810 48,7% 959.907 46,30% 877.893 44,9%
Totale GI° 1.082.730 64,23% 1.234 0% 29.264 51,3% 1.113.228 53,70% 1.076.176 55,1%
° Classificazione delle aziende di appartenenza dei partecipanti su base esclusivamente dimensionale (PMI:< 250 addetti; GI =>250).
* Negli Avvisi a sostegno delle PMI sono compresi gli interventi dedicati a contratti di rete, economia digitale e internazionalizzazione.

Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016 
** I lavoratori sono contati una sola volta indipendentemente dalla partecipazione a più piani.

Totale Lavoratori 
partecipanti  piani Conto 

Formazione**

Numero Piani: 52.885 Numero Piani: 38.385 Numero Piani : 1.047 Numero Piani: 92.317 Numero Piani: 92.317

Classe 
dimensionale 

Aziende di 
appartenenza 

Lavoratori        
(per N. Addetti)

Lavoratori piani ordinari 
Conto Formazione           

(con e senza 
ammortizzatori)

Lavoratori Avvisi Conto 
Formazione sostegno 

PMI*

Lavoratori Avvisi 
Conto Formazione 

Ammortizzatori

Somma Lavoratori 
partecipanti piani Conto 

Formazione

Lavoratori partecipanti ai piani del Conto Formazione per classe dimensionale



-  il 96% delle imprese di appartenenza dei lavoratori formati ha meno di 250 dipendenti,

con una presenza delle piccole imprese che sfiora il 78% (33,9% sono micro imprese

fino a 9 addetti); 

-  il 51% dei lavoratori complessivamente presenti nei registri delle attività formative del

sistema informatico (conteggiati una sola volta indipendentemente dalla partecipazione

a più piani e a più corsi) appartiene ad aziende con meno di 250 addetti (di cui il 22,4%

piccole imprese).

Il sostegno ai processi di innovazione

La crisi ha radicato con forza la consapevolezza che la formazione per la competitività e

l’innovazione, mirata a valorizzare appieno il capitale umano delle imprese, deve assumere

una centralità sempre maggiore nelle attività aziendali. Il carattere globale dei mercati e

l’interdipendenza tra i sistemi richiedono infatti il rinnovo continuo delle tecnologie, dei

modelli gestionali e delle competenze interne alle imprese, che invecchiano con grande 

rapidità. 

Fondimpresa ha prontamente raccolto questa sfida, destinando all’innovazione tecnologica

una apposita linea di finanziamento, con un investimento complessivo che con i tre Avvisi

pubblicati dal 2011 al 2016 ha raggiunto 33 milioni di euro, al netto di revoche e rinunce,

con oltre 200 piani finanziati. 

L’intervento del Fondo si è collegato ed integrato, in forma sussidiaria, con i programmi

comunitari e nazionali tesi a rafforzare il legame e la cooperazione tra industria e ricerca

proprio sul versante della formazione e dello sviluppo dell’innovazione.

Nei piani si è realizzata una stretta collaborazione tra aziende aderenti, strutture formative,

Dipartimenti universitari e Consorzi di ricerca pubblici e privati. Gli esperti degli organismi

universitari e di ricerca, oltre a garantire il coordinamento scientifico e la validazione delle

attività formative, hanno lavorato insieme al personale delle aziende nello sviluppo delle

azioni di formazione per l’individuazione, la messa a punto, il trasferimento delle 

innovazioni di prodotto e di processo più adatte al contesto e agli obiettivi dell’impresa. 

I progetti di innovazione supportati dalla formazione nella fase di introduzione nelle aziende

hanno riguardato sia prodotti (es: sviluppo di nuovi prodotti in materiale ceramico per 

applicazioni nel solare, valorizzazione dei sottoprodotti agroalimentari, nuove linee di 

prodotto per la detergenza e la cosmesi, sviluppo di fertilizzanti organo-minerali ricchi di

organismi biostimolanti, nuova plastica organica per un packaging ecosostenibile) sia 

processi (es: nanotecnologie nel trattamento delle superfici, lean manufactoring, digital

smart manufacturing, sostenibilità ambientale degli imballaggi, innovazione nella 

pastorizzazione, linee di produzione in poliuretano colato, lean thinking e innovazione in

logistica, innovative flexible fuel tanks technology, applicazione tecnica del BIM in edilizia,

progettazione e industrializzazione di un andanatore universale, tecnologia 3D nella moda,

tecniche di lavorazione del tessuto tecnico impermeabile traspirante).    

Negli interventi di innovazione sui quali si sono innestate le azioni formative hanno assunto

particolare rilievo gli obiettivi aziendali di ottimizzazione produttiva e di efficienza energetica

e ambientale (nuovi sistemi di verniciatura ecosostenibile, nuove mescole foto-catalitiche,

produzioni eco sostenibili nelle filiere, health monitoring & management, progettazione e
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realizzazione di macchinari ad elevato coefficiente di prestazione e rendimento energetico,

centri di lavoro a basso consumo, efficienza nello sbrinamento delle pompe di calore, eco

sostenibilità nel settore auto-motive, innovazione di design e materiali, green packaging,

alimentatori risonanti per diffusori d'illuminazione con tecnologie per l'efficienza energetica, 

coating nanoparticellari di natura inorganica per il trattamento del gres porcellanato 

lappato,  tessuto verde - riduzione dei consumi energetici nelle tinto stamperie, etc.).

Nelle azioni formative sinora svolte, rilevate al 30.09.2016, si evidenzia un forte 

coinvolgimento delle aziende manifatturiere (86%, con l’89% dei lavoratori coinvolti), con

prevalenza del comparto metalmeccanico, seguite a grande distanza dalle aziende del 

settore informatico e dei servizi alle imprese (4,5%, con il 4,4% dei lavoratori coinvolti).

Tra le 355 aziende partecipanti alla formazione si registra l’assoluta prevalenza delle PMI

(99,4%, con il 99,8% dei lavoratori partecipanti e del monte ore), in linea con obiettivi e

priorità degli Avvisi. Risulta inoltre particolarmente significativo il coinvolgimento delle

aziende tra 10 e 49 addetti (52,7%, con il 45,5% dei partecipanti e del monte ore).

Le regioni maggiormente coinvolte, a livello di unità produttive che hanno partecipato alla

formazione connessa a progetti o interventi di innovazione tecnologica sono la Campania

(22,8%, con il 24,7% dei lavoratori partecipanti e il 22,7% del monte ore),  la Lombardia,

(18,6%, con il 26,1% dei lavoratori partecipanti e il 21,6% del monte ore), il Veneto

(14,1%, con il 11,8% dei lavoratori partecipanti e l’11,5% del monte ore) e il Piemonte

(13,2%, con l’11,1% dei lavoratori partecipanti e l’11,7% del monte ore). 

Significativa anche la presenza di aziende dell’Emilia Romagna (7,3%, con il 4,8% dei 

lavoratori partecipanti e il 7,7% del monte ore) e della Toscana (4,7%, con il 3,8% dei la-

voratori partecipanti e il 4,8% del monte ore).

Quanto all’erogazione della formazione, risulta un utilizzo prevalente delle modalità più

operative e non tradizionali (64,5% delle ore, di cui il 44,1% affiancamento e training on

the job, il 18,7% action learning e coaching e l’1,7% fad) centrate prevalentemente sulla

tematica delle tecniche di produzione (48,9% delle azioni e 55,3% delle ore di corso). 

Seguono, a notevole distanza, l’impatto ambientale (13,8% delle azioni e 10,6% delle ore

di corso), la gestione aziendale (11,3% delle azioni e 10,7% delle ore di corso) e 

l’informatica (9,3% delle azioni e 11% delle ore di corso).

I lavoratori che hanno frequentato i corsi di formazione svolti nei piani sull’innovazione 

tecnologica sono in prevalenza maschi (le donne rappresentano il 21%) e di età pari o 

superiore a 35 anni, con una notevole presenza di over 55 (21%), mentre i giovani fino a

29 anni costituiscono il 5% dei partecipanti. 

Considerata la natura avanzata e specialistica degli interventi, la maggioranza dei 

partecipanti è costituita da impiegati e quadri (51,1%, con il 59,1% del monte ore). Anche

tra gli operai sono stati coinvolti prioritariamente quelli qualificati (26,3% con il 23,2% del

monte ore). Analogamente, si registra una larga prevalenza di lavoratori in possesso di un

diploma di scuola secondaria superiore o della laurea ed eventuale specializzazione (66,4%,

con il 72,2% del monte ore).

Più in generale, anche negli Avvisi trasversali del Conto di Sistema Fondimpresa ha sempre

perseguito obiettivi prioritari di crescita dei processi di innovazione nelle imprese aderenti.
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Questi obiettivi, prima assunti come criteri di premialità negli Avvisi ‘generalisti’, sono 

diventati gli elementi fondanti degli Avvisi ‘competitività’, che richiedono la presentazione

di piani formativi connessi in via esclusiva alle tematiche dell’innovazione, anche 

organizzativa, della digitalizzazione dei processi aziendali, del commercio elettronico, dei

contratti di rete e dell’internazionalizzazione.

Queste tematiche raccolgono e concentrano in un unico Avviso i filoni promossi in 

precedenza dal Fondo tramite Avvisi con contributo aggiuntivo al Conto Formazione, che

avevano evidenziato una domanda nettamente superiore agli stanziamenti:

-  formazione sugli obiettivi comuni alle aziende aderenti che partecipano ad un contratto 

di rete, orientata su progetti che sviluppano in forma aggregata nuove soluzioni 

commerciali, gestionali e organizzative: marchio di rete, riduzione del prezzo di 

acquisto delle materie prime,  acquisizione di maggiore competitività sui mercati, etc. 

Nelle azioni formative concluse le tematiche prevalenti, gestione aziendale, informatica, 

marketing e tecniche di produzione, sono state affiancate dallo sviluppo delle abilità 

personali, necessarie per favorire la crescita delle relazioni all’interno delle reti; 

-  formazione connessa all’economia digitale e al commercio elettronico, progetti di 

digitalizzazione e internazionalizzazione. 

La formazione per la sicurezza sul lavoro e l’ambiente

Fondimpresa ha contribuito, con efficacia e tempestività, al rafforzamento del livello 

generale di sensibilizzazione, informazione, orientamento e formazione delle imprese e dei

lavoratori, con un investimento cospicuo e continuativo per il finanziamento dei piani 

formativi in materia di salute e sicurezza (165 milioni di euro per Avvisi tematici). 

L’insieme delle iniziative adottate da Fondimpresa si colloca all’interno del più ampio 

programma di sviluppo della cultura della sicurezza nelle aziende e tra i lavoratori promosso

da Confindustria e CGIL, CISL, UIL nel 2008, con l’obiettivo di far crescere, in modo esteso

e capillare, la conoscenza e la consapevolezza nei luoghi di lavoro, affermando l’importanza

e la necessità del metodo e della pratica della prevenzione e della protezione. 

In quest’ottica, al finanziamento dei piani formativi Fondimpresa ha inizialmente affiancato

uno specifico intervento di diffusione della cultura della sicurezza caratterizzato dalla 

massima apertura nella partecipazione, anche nei confronti dei lavoratori di aziende non

ancora aderenti al Fondo, realizzato in 15 regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli V.G., Emilia

Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,

Sardegna, Sicilia), che hanno coinvolto oltre 10 mila lavoratori e responsabili aziendali.

Come già evidenziato, alle iniziative sulla sicurezza dal 2009 sono stati affiancati Avvisi

ricorrenti che hanno finanziato piani interamente dedicati alla formazione in materia 

ambientale; a partire dal 2012 un unico Avviso ha consentito la presentazione dei piani nei

due ambiti: salute e sicurezza - ambiente.

Gli Avvisi annuali dedicati alle tematiche della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, 

pubblicati a partire dal 2008 e fino al 2014, hanno costantemente registrato un livello di

domanda nettamente superiore alle pur ingenti risorse finanziarie stanziate. 

Nelle azioni formative svolte al 30.09.2016 nell’ambito dei 1.198 piani realizzati su
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sicurezza e ambiente si registra la partecipazione di 340 mila lavoratori di oltre 26 mila

imprese aderenti, in grande prevalenza PMI (95% del totale delle aziende e 76,7% dei 

lavoratori partecipanti). 

La maggioranza delle aziende beneficiarie della formazione nei corsi conclusi negli Avvisi

sulla sicurezza opera nel settore manifatturiero (48,5% delle matricole INPS coinvolte, con

il 63,6% dei lavoratori in formazione e il 55,6% del monte ore), nell’ambito del quale 

prevalgono le imprese metalmeccaniche. 

Più elevata della media degli Avvisi del Conto di Sistema la partecipazione delle imprese

del settore delle costruzioni (19,7% del totale, con l’11,3% dei lavoratori in formazione e

il 15,8% del monte ore).

Le azioni svolte nei piani formativi sulla sicurezza e sull’ambiente interessano 

maggiormente le aziende del Veneto (15,6% delle aziende con il 13,8% dei lavoratori 

partecipanti e il 13,4% del monte ore), più presenti sulla sicurezza rispetto all’ambiente,

della Campania (14,6% delle aziende con il 12,8% dei lavoratori partecipanti e il 17,8%

del monte ore), più presenti nei corsi sull’ambiente, della Lombardia (10,5% delle aziende

con il 10,3% dei lavoratori partecipanti e il 6,7% del monte ore), più presenti sulla sicurezza

rispetto all’ambiente, del Lazio (9,3% delle aziende con il 10,1% dei lavoratori partecipanti

e il 11,9% del monte ore), più presenti nei corsi sull’ambiente, dell’Emilia Romagna (7,9%

delle aziende con il 9,9% dei lavoratori partecipanti e il 7,8% del monte ore), del Piemonte

(7,8% delle aziende con il 10,4% dei lavoratori partecipanti e il 7,7% del monte ore), della

Sicilia (7,2% delle aziende con il 5,2% dei lavoratori partecipanti e il 9,3% del monte ore).

Oltre il 50% delle aziende e più del 22% dei lavoratori ha partecipato ad azioni formative

in più Avvisi su sicurezza e/o ambiente. I lavoratori che hanno frequentato i corsi di 

formazione svolti sulla sicurezza e sull’ambiente sono in prevalenza maschi (le donne 

rappresentano il 21%) e di età pari o superiore a 35 anni, con una notevole presenza di

over 55 (21%), mentre i giovani fino a 29 anni costituiscono il 5% dei partecipanti.

Gli operai sono il 64% del totale (31% qualificati), con il 59% del monte ore; la restante

quota è costituita da impiegati amministrativi e tecnici (29% con il 34% del monte ore) e

da impiegati direttivi e quadri (7%). La quota dei partecipanti con bassa scolarizzazione

(48,4%, con il 48,6% del monte ore) è leggermente inferiore a quella dei lavoratori in 

possesso del diploma di scuola secondaria superiore o della laurea. 

Nei piani formativi le tematiche della sicurezza e dell’ambiente sono state tra loro integrate,

coniugandole anche con moduli dedicati alla tematica della qualità, con un significativo 

utilizzo delle modalità formative non tradizionali (24% del monte ore).  

Un apporto rilevante alla realizzazione di corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro è stato dato anche dagli Avvisi trasversali ‘generalisti’, nei quali una delle aree 

tematiche di intervento prevalenti era costituita da Ambiente, sicurezza e innovazione 

organizzativa e l’integrazione dei temi connessi al potenziamento del sistema professionale

delle imprese con quelli della salute e della sicurezza dei lavoratori e della salvaguardia

dell’ambiente è stato uno dei criteri di priorità e di premialità nella valutazione dei piani.

Anche sul versante dei piani aziendali del Conto Formazione, compresi quelli con contributo

aggiuntivo, la formazione in materia di sicurezza e ambiente assume particolare rilievo,
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considerando che riguarda il 40,4% delle azioni formative svolte al 30.09.2016 e il 22,6%

delle ore di corso svolte, con il 50,3% dei partecipanti e il 31,8% del monte ore.

Dalla visione complessiva degli interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro emerge che nei corsi svolti la formazione di base ha riguardato prevalentemente le

norme e le regole da osservare per la prevenzione dei rischi, la formazione tecnico-specia-

listica si è incentrata sulle modalità di svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa e la

formazione trasversale ha sviluppato i diversi aspetti della cultura della sicurezza.

Fondimpresa sta valutando, sulla base delle indicazioni del Comitato di indirizzo strategico

dei Soci, la possibilità di promuovere una specifica iniziativa sulla salvaguardia 

dell’ambiente e del territorio, con particolare riferimento alla formazione dei lavoratori delle

aziende aderenti che operano nei campi della prevenzione del rischio sismico e 

idrogeologico, oltre che dell’efficienza energetica, dell’uso di fonti integrative e rinnovabili,

dei materiali e delle soluzioni per la sostenibilità ambientale.

Gli interventi straordinari in funzione anticrisi

Fondimpresa ha adottato sin dalla fine del 2008 specifiche misure per evitare la dispersione

della ricchezza delle professionalità presenti nel tessuto produttivo del nostro Paese e per

rilanciare la competitività delle imprese, promuovendo l’adeguamento e il rafforzamento

delle competenze dei lavoratori, in attuazione degli indirizzi delle Parti sociali ed in raccordo

con le politiche nazionali e comunitarie di risposta alla crisi:

-   partecipazione a tutte le tipologie di piani formativi finanziati dei lavoratori delle aziende

aderenti che fruiscono di ammortizzatori, inclusi apprendisti e collaboratori a progetto,

con annesse forme di sostegno alla frequenza dei corsi. Inoltre, nei piani del Conto 

Formazione, la partecipazione dei lavoratori in regime di sospensione del rapporto di 

lavoro è stata esentata dall’apporto di cofinanziamento a carico dell'azienda 

(ordinariamente pari a 1/3 del costo del Piano); 

-  istituzione di una specifica linea di finanziamento per i piani aziendali prevalentemente

rivolti ai dipendenti sospesi in cassa integrazione o con contratti di solidarietà, che 

concede alle imprese proponenti un contributo aggiuntivo alle risorse del Conto 

Formazione che cofinanziano il piano al 50% o, in caso di minore disponibilità, con 

l’intero importo disponibile sul conto aziendale; 

- estensione delle iniziative straordinarie anticrisi, in attuazione delle Linee Guida per la 

formazione nel 2010, ai piani formativi promossi e condivisi tra le Parti sociali per 

l’occupabilità dei lavoratori posti in mobilità da aziende aderenti nel periodo 2010-2013,

o anche in precedenza, se destinati al loro reimpiego in imprese iscritte al Fondo (Avviso

n. 2/2010 con uno stanziamento iniziale del Conto di Sistema di 50 milioni di euro, 

elevato poi ad oltre 51 milioni). 

L’investimento complessivo di Fondimpresa sugli interventi a sostegno della formazione dei

lavoratori con ammortizzatori nelle aziende aderenti colpite dalla crisi al 30.09.2016 ha

raggiunto 124 milioni di euro, di cui quasi 88 milioni a titolo di contributo aggiuntivo del

Conto di Sistema nell’ambito degli Avvisi del Conto Formazione dedicati a questa tematica.

Il prospetto seguente evidenzia come nelle azioni formative svolte all’interno dei 1.990

piani finanziati si rilevi il coinvolgimento di 2.021 aziende (matricole INPS), di cui il 18% ha
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partecipato a più tipologie di intervento in periodi diversi, con una elevata concentrazione

in alcune regioni: 

- nelle aree del Nord prevalgono Lombardia, Veneto e Piemonte, con una maggiore 

presenza dei piani ordinari con ammortizzatori rispetto a quelli con contributo aggiuntivo;

- nel Centro il tasso più elevato è dell’Emilia Romagna, seguita dal Lazio;

- tra le regioni meridionali spicca la Campania, seguita dalla Calabria (in entrambi i casi 

la maggiore partecipazione delle aziende si registra nei piani finanziati con contributi 

aggiuntivi).

Il 47% del totale dei piani che riguardano la formazione dei lavoratori con ammortizzatori

sociali, con il 43% delle aziende coinvolte, è stato realizzato con le risorse ordinarie del

Conto Formazione aziendale. Ciò dimostra l’efficacia della misura di azzeramento 

dell’obbligo di cofinanziamento dell’apporto privato di 1/3 adottata dal Fondo per questa

tipologia di piani, anche tenendo conto della impossibilità di accesso ai contributi aggiuntivi

da parte delle “imprese in difficoltà”, escluse dalla regolamentazione comunitaria alla quale

sono assoggettati anche gli Avvisi del Fondo. 

I lavoratori partecipanti ai corsi svolti al 30 settembre 2016 sono oltre 115 mila, di cui

l’11% ha frequentato azioni formative in più tipologie di intervento di periodi diversi.

I tassi più elevati, come riportato nella tabella seguente, si registrano per i lavoratori 

appartenenti ad imprese di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio e 

Campania. Nei piani del Conto Formazione senza contributi aggiuntivi si evidenzia una 

partecipazione superiore alla media regionale in Sicilia e in Abruzzo.
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V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %
Abruzzo 22 2,09% 18 1,27% 40 1,62% 31 1,53%
Alto Adige 5 0,48% 5 0,35% 10 0,41% 7 0,35%
Basilicata 11 1,05% 10 0,71% 21 0,85% 16 0,79%
Calabria 7 0,67% 97 6,86% 104 4,22% 85 4,21%
Campania 47 4,47% 286 20,23% 333 13,50% 265 13,11%
Emilia Romagna 126 11,98% 158 11,17% 284 11,52% 203 10,04%
Friuli Venezia Giulia 53 5,04% 43 3,04% 96 3,89% 85 4,21%
Lazio 75 7,13% 120 8,49% 195 7,91% 165 8,16%
Liguria 21 2,00% 17 1,20% 38 1,54% 31 1,53%
Lombardia 208 19,77% 188 13,30% 396 16,06% 337 16,67%
Marche 37 3,52% 25 1,77% 62 2,51% 54 2,67%
Molise 2 0,19% 3 0,21% 5 0,20% 3 0,15%
Piemonte 139 13,21% 135 9,55% 274 11,11% 219 10,84%
Puglia 24 2,28% 33 2,33% 57 2,31% 48 2,38%
Sardegna 6 0,57% 14 0,99% 20 0,81% 20 0,99%
Sicilia 23 2,19% 30 2,12% 53 2,15% 46 2,28%
Toscana 59 5,61% 47 3,32% 106 4,30% 87 4,30%
Trentino 13 1,24% 8 0,57% 21 0,85% 20 0,99%
Umbria 11 1,05% 11 0,78% 22 0,89% 20 0,99%
Valle d'Aosta 2 0,19% 4 0,28% 6 0,24% 4 0,20%
Veneto 159 15,11% 162 11,46% 321 13,02% 273 13,51%
Non Disponibile 2 0,19% 0 0,00% 2 0,08% 2 0,10%
Totale complessivo 1.052 100% 1.414 100% 2.466 100% 2.021 100%
*Le Aziende sono contate una sola volta per Matricola INPS , indipendentemente dalla partecipazione a più Piani.
Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016.

Somma Aziende 
partecipanti piani CF 

ammortizzatori

Totale Aziende piani 
Conto Formazione 
ammortizzatori *

Numero Piani : 943 Numero Piani : 1047 Numero Piani : 1.990 Numero Piani : 1.990

Piani del Conto 
Formazione con 
ammortizzatori: 

REGIONE

Aziende beneficiarie 
piani ordinari CF 
ammortizzatori

Aziende beneficiarie 
Avvisi CF 

ammortizzatori

Aziende partecipanti ai piani con ammortizzatori del Conto Formazione



Ferma restando la prevalenza nei piani delle ore di formazione svolte da lavoratori oggetto
di provvedimento di sospensione (per cassa integrazione o contratti di solidarietà), la 
partecipazione ai corsi è avvenuta, nelle forme previste nell’accordo con cui le parti sociali
hanno condiviso l’intervento, sia nei periodi sospensione sia in quelli di servizio.

Complessivamente, in relazione all’insieme dei piani finanziati da Fondimpresa con il Conto
Formazione e con il Conto di Sistema, nei corsi svolti fino al 30.09.2016 le ore di lezione
frequentate esclusivamente nel periodo di sospensione dal lavoro sono oltre 4,1 milioni e
riguardano oltre 108 mila lavoratori appartenenti a 2.094 aziende aderenti colpite dalla
crisi.

Su questo dato, dettagliato nel prospetto seguente, incide anche una significativa presenza
delle ore di formazione svolte nel periodo di sospensione all’interno di piani non rivolti
esclusivamente ai lavoratori con ammortizzatori, che riguarda il 28,1% del totale delle
aziende aderenti interessate con il 4,4% dei lavoratori e il 5,3% delle ore complessive. 
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N. % N. % N. % N. %
Abruzzo 4.080 5,63% 1.288 2,26% 5.368 4,14% 5.156 4,48%
Alto Adige 88 0,12% 93 0,16% 181 0,14% 144 0,13%
Basilicata 2.260 3,12% 755 1,32% 3.015 2,33% 2.950 2,56%
Calabria 412 0,57% 1.689 2,96% 2.101 1,62% 1.812 1,57%
Campania 2.603 3,59% 8.437 14,78% 11.040 8,52% 9.373 8,14%
Emilia Romagna 8.743 12,06% 7.838 13,73% 16.581 12,80% 12.905 11,20%
Friuli Venezia Giulia 3.406 4,70% 1.772 3,11% 5.178 4,00% 4.758 4,13%
Lazio 7.218 9,95% 4.454 7,80% 11.672 9,01% 11.119 9,65%
Liguria 791 1,09% 1.298 2,27% 2.089 1,61% 2.030 1,76%
Lombardia 11.882 16,38% 8.726 15,29% 20.608 15,90% 19.141 16,62%
Marche 1.946 2,68% 1.156 2,03% 3.102 2,39% 2.866 2,49%
Molise 77 0,11% 142 0,25% 219 0,17% 164 0,14%
Piemonte 7.876 10,86% 7.455 13,06% 15.331 11,83% 13.307 11,55%
Puglia 2.228 3,07% 993 1,74% 3.221 2,49% 3.090 2,68%
Sardegna 337 0,46% 209 0,37% 546 0,42% 546 0,47%
Sicilia 5.237 7,22% 601 1,05% 5.838 4,51% 5.412 4,70%
Toscana 3.004 4,14% 1.988 3,48% 4.992 3,85% 4.464 3,88%
Trentino 846 1,17% 487 0,85% 1.333 1,03% 1.325 1,15%
Umbria 1.531 2,11% 577 1,01% 2.108 1,63% 1.985 1,72%
Valle d'Aosta 68 0,09% 170 0,30% 238 0,18% 157 0,14%
Veneto 7.840 10,81% 6.939 12,16% 14.779 11,40% 12.444 10,80%
Non Disponibile 47 0,06% 0 0,00% 47 0,04% 47 0,04%
Totale complessivo 72.520 100% 57.067 100% 129.587 100% 115.195 100%

Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016.

Numero Piani : 1.990

Piani del Conto 
Formazione con 
ammortizzatori: 

REGIONE

Lavoratori partecipanti 
piani CF ammortizzatori

Lavoratori partecipanti 
Avvisi CF 

ammortizzatori

Somma Partecipanti 
piani CF  

ammortizzatori

Totale Lavoratori piani 
Conto Formazione  
ammortizzatori *

Numero Piani : 943 Numero Piani : 1047 Numero Piani : 1.990

*I lavoratori sono contati una sola volta indipendentemente dalla partecipazione a più Piani.

Lavoratori partecipanti ai Piani con ammortizzatori del Conto Formazione

Aziende e lavoratori con ore di formazione svolte nel periodo di sospensione dal lavoro

N. % N. %
N. Ore in 

sospensione
%

Avvisi generalisti Conto Sistema 158 7,5% 1.944 1,8% 74.811 1,8%

Avvisi tematici e sperimentali Conto 
Sistema

316 15,1% 1.963 1,8% 133.869 3,2%

Piani ordinari Conto Formazione 60 2,9% 515 0,5% 4.934 0,1%

Piani ordinari Conto Formazione con 
ammortizzatori

559 26,7% 56.966 52,4% 1.474.009 35,5%

Avvisi Conto Formazione contributo 
aziende con ammortizzatori

947 45,2% 46.983 43,2% 2.461.631 59,2%

Avvisi Conto Formazione contributi 
aggiuntivi PMI

54 2,6% 316 0,3% 6.380 0,2%

Totale complessivo 2.094 100% 108.687 100% 4.155.632 100%

TIPOLOGIA PIANI                                                
con azioni formative concluse

Aziende dei lavoratori 
con ore in sospensione

Lavoratori con ore di formazione svolte nel 
periodo di sospensione

Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016.



Per la formazione dei lavoratori in mobilità prevista dall’Avviso n. 2/2010 lo stanziamento 

straordinario di 51 milioni di euro ha consentito il finanziamento di 131 piani territoriali.

Alle azioni formative concluse hanno partecipato 6.866 lavoratori posti in mobilità da 2.563

aziende aderenti, con larga prevalenza del Veneto (46,4% dei lavoratori in mobilità posti

in formazione, 41% del monte ore dei partecipanti e 51,6% delle imprese). A grande 

distanza seguono la Lombardia, poi il Piemonte, il Lazio e la Sicilia.

Il 47% delle persone in mobilità che hanno frequentato i corsi svolti è over 50 e il 38% è

tra 40 e 49 anni. 

Il 49% dei partecipanti ha un titolo di studio inferiore al diploma, laureati e specializzati

sono il 6% circa del totale, mentre il 45% è in possesso del diploma di scuola secondaria

superiore. 

La componente femminile, pari al 38% del totale, registra una presenza più elevata rispetto

alla media dei partecipanti ai piani finanziati dal Fondo.

Alle tradizionali lezioni in aula (con “docenza frontale”) è stata abbinata una quota 

consistente di training on the job e di formazione in affiancamento (30% delle ore), per

favorire l’acquisizione delle capacità operative necessarie all’occupabilità dei partecipanti.

Le attività non formative, rivolte all’orientamento e al sostegno dei lavoratori in mobilità,

hanno assunto un ruolo strategico per il successo degli interventi (bilancio delle 

competenze, servizi a sportello di ricerca di lavoro per i partecipanti e di tutoring per il

supporto motivazionale e didattico).

31

 PIANI MOBILITA' 
REGIONE

Numero 
Lavoratori*

%
Monte Ore 

Partecipanti
%

ABRUZZO 48 0,7% 12.306 0,8% 21 0,8%
ALTO ADIGE 15 0,2% 2.730 0,2% 5 0,2%
CALABRIA 97 1,4% 26.625 1,6% 11 0,4%
CAMPANIA 259 3,8% 94.857 5,8% 48 1,9%
EMILIA ROMAGNA 273 4,0% 63.619 3,9% 144 5,6%
FRIULI VENEZIA GIULIA 88 1,3% 28.291 1,7% 48 1,9%
LAZIO 435 6,3% 126.954 7,8% 101 3,9%
LIGURIA 34 0,5% 13.136 0,8% 5 0,2%
LOMBARDIA 852 12,4% 204.029 12,6% 377 14,7%
MARCHE 52 0,8% 14.458 0,9% 25 1,0%
PIEMONTE 748 10,9% 210.075 12,9% 288 11,2%
PUGLIA 124 1,8% 37.000 2,3% 40 1,6%
SARDEGNA 1 0,0% 189 0,0% 1 0,0%
SICILIA 381 5,5% 69.069 4,3% 29 1,1%
TOSCANA 5 0,1% 1.099 0,1% 4 0,2%
TRENTINO 154 2,2% 14.653 0,9% 80 3,1%
VENETO 3.186 46,4% 665.467 41,0% 1.322 51,6%
Non Disponibile 114 1,7% 38.263 2,4% 14 0,5%
Totale 6.866 100,0% 1.622.819 100,0% 2.563 100,0%

Numero Aziende 
di provenienza *

Fonte: Sistema informativo Fondimpresa, dati aggiornati al 30.09.2016.
* Lavoratori e Aziende sono contati una sola volta per Matricola INPS , indipendentemente dalla 
eventuale partecipazione a più piani.

Piani formativi Avviso per lavoratori in mobilità



La tematica delle tecniche di produzione ha assorbito il 29% delle ore di formazione nel

18% delle azioni formative, le abilità personali hanno riguardato il 16% delle ore nel 23%

dei corsi, l’informatica il 13% nel 16% dei corsi. 

La grande maggioranza degli interventi formativi aveva l’obiettivo di facilitare l’occupabilità

dei partecipanti sul mercato del lavoro, senza una diretta finalizzazione al reimpiego dei

lavoratori in aziende già individuate. Tuttavia è stato rilevato un elevato tasso di 

ricollocazione dei lavoratori in mobilità che hanno ottenuto la certificazione delle 

competenze a conclusione del proprio percorso formativo, in forme diversificate: la 

maggioranza relativa dei reimpieghi è costituita dalle assunzioni a tempo indeterminato,

seguite nell’ordine dai rapporti di lavoro a tempo determinato, dai contratti a progetto, da

iniziative di auto imprenditorialità e da attività di libera professione.

Questi risultati testimoniano l’efficacia dell’intervento promosso da Fondimpresa, 

premiando l’impegno delle Parti sociali dei territori maggiormente coinvolti nella 

realizzazione dei pani formativi sulla mobilità, grazie alla loro vicinanza a imprese e 

lavoratori ed alla conoscenza delle loro caratteristiche ed esigenze.
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APPENDICE STATISTICA

Le adesioni a Fondimpresa

(elaborazione dati INPS, al netto delle cessazioni definitive, al 30 settembre 2016)
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N. % % N. % % N. % % N. % % N. % % N. % % %

<= 49 13.589 76,27% 43.903 83,34% 58.087 85,65% 32,31% 89.602 89,07% 54,25% 113.711 90,51% 26,91% 130.794 91,13% 15,02% 146.811 91,62% 12,25% 156.316 91,84% 6,47% 1050%

50-249 3.374 18,94% 7.280 13,82% 8.150 12,02% 11,95% 9.328 9,27% 14,45% 10.171 8,10% 9,04% 10.881 7,58% 6,98% 11.478 7,16% 5,49% 11.887 6,98% 3,56% 252%

oltre 250 854 4,79% 1.498 2,84% 1.580 2,33% 5,47% 1.671 1,66% 5,76% 1.753 1,40% 4,91% 1.850 1,29% 5,53% 1.946 1,21% 5,19% 1.999 1,17% 2,72% 134%

TOTALI 17.817 100,00% 52.681 100,00% 67.817 100,00% 28,73% 100.601 100,00% 48,34% 125.635 100,00% 24,88% 143.525 100,00% 14,24% 160.235 100,00% 11,64% 170.202 100,00% 6,22% 855%

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

<= 49 194.164 14,86% 523.113 19,48% 651.007 22,05% 24,45% 893.777 26,64% 37,29% 1.076.985 29,42% 20,50% 1.210.169 30,85% 12,37% 1.330.861 31,88% 9,97% 1.399.439 32,42% 5,15% 621%

50-249 351.791 26,92% 743.877 27,70% 827.959 28,04% 11,30% 935.196 27,88% 12,95% 1.014.173 27,71% 8,44% 1.082.987 27,61% 6,79% 1.139.606 27,30% 5,23% 1.178.183 27,29% 3,39% 235%

oltre 250 760.868 58,22% 1.418.836 52,83% 1.473.554 49,91% 3,86% 1.525.684 45,48% 3,54% 1.568.983 42,87% 2,84% 1.629.757 41,54% 3,87% 1.704.468 40,83% 4,58% 1.739.023 40,29% 2,03% 129%

TOTALI 1.306.823 100,00% 2.685.826 100,00% 2.952.520 100,00% 9,93% 3.354.657 100,00% 13,62% 3.660.141 100,00% 9,11% 3.922.913 100,00% 7,18% 4.174.935 100,00% 6,42% 4.316.645 100,00% 3,39% 230%

2016 (al 30 Settembre)

2004 2010

(Posizioni contributive INPS)

Classe 
dimens. 
(Addetti)

AZIENDE Tasso di 
crescita dal 

2004 2004 - 2010                                                                  2011 2012 2013 2014 2015

Le aziende aderenti sono rilevate per posizione contributiva INPS, al netto di quelle indicate dall'INPS come cessate. I dati storici sono aggiornati sulla base dei flussi relativi a quasi 30 mila cessazioni fornite a giugno 2016 dall'INPS, in gran parte riferite ad anni precedenti. 

2016 (al 30 Settembre)
2004 2010

Fonte: Dati INPS adesioni aggiornati al  30.09.2016 (acquisizione flussi INPS ID 385 al 5 ottobre 2016). 

Classe 
dimens. 
(Addetti)

LAVORATORI Tasso di 
crescita dal 

2004 2004 - 2010                                                                 2011 2012 2013 2014 2015

Dinamica di crescita per classe dimensionale - Anni 2004/2016

CRESCITA FONDO 2004 - 2016 (al 30 settembre 2016)
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N° % N° % Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori

<=9 107.262 63,02% 377.137 8,74% 7,17% 6,56% 0,56% 0,26%

10-49 49.054 28,82% 1.022.302 23,68% 4,99% 4,64% -0,34% 0,28%

50-99 7.383 4,34% 507.741 11,76% 3,97% 3,98% -0,09% 0,07%

100 - 249 4.504 2,65% 670.442 15,53% 2,90% 2,94% -0,09% -0,07%

250-499 1.221 0,72% 419.224 9,71% 2,95% 2,80% -0,02% -0,06%

>=500 778 0,46% 1.319.799 30,57% 2,37% 1,78% -0,02% -0,48%

TOTALI 170.202 100% 4.316.645 100% 6,22% 3,39%

Fonte: Dati INPS adesioni aggiornati al  30.09.2016 (acquisizione flussi INPS ID 385 al 5 ottobre 2016).

Le aziende aderenti sono rilevate per posizione contributiva INPS, al netto di quelle indicate dall'INPS come cessate. I dati del 2015 sono aggiornati 
sulla base dei flussi relativi a quasi 30 mila cessazioni fornite a giugno 2016 dall'INPS, riferite anche al 2015.   

VARIAZIONE PESO % SUI 
DATI AL 31.12.2015

AZIENDE E LAVORATORI PER POSIZIONE CONTRIBUTIVA E CLASSE DIMENSIONALE

VARIAZIONE SUI DATI AL 
31.12.2015

CLASSE 
DIMENSIONALE 

(Addetti)

AZIENDE LAVORATORI

Aziende e lavoratori per posizione contributiva e classe dimensionale
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N° % N° % Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori

<=9 98.057 61,78% 347.592 8,05% 7,20% 6,62% 0,58% 0,24%

10 - 49 47.095 29,67% 983.006 22,77% 4,96% 4,59% -0,35% 0,26%

50-99 7.161 4,51% 493.785 11,44% 3,83% 3,83% -0,10% 0,05%

100-249 4.395 2,77% 655.507 15,19% 3,10% 3,12% -0,08% -0,04%

250-499 1.199 0,76% 411.193 9,53% 3,01% 2,96% -0,02% -0,04%

>=500 825 0,52% 1.425.562 33,02% 2,74% 1,94% -0,02% -0,47%

TOTALI 158.732 100% 4.316.645 100% 6,20% 3,39%

Le aziende aderenti sono rilevate per codice fiscale, al netto di quelle indicate dall'INPS come cessate. I dati del 2015 sono aggiornati sulla base dei flussi 
relativi a quasi 30 mila cessazioni fornite a giugno 2016 dall'INPS, riferite anche al 2015. 

Fonte: Dati INPS adesioni aggiornati al  30.09.2016 (acquisizione flussi INPS ID 385 al 5 ottobre 2016).

VARIAZIONE PESO % SUI 
DATI AL 31.12.2015

VARIAZIONE SUI DATI AL 
31.12.2015

CLASSE 
DIMENSIONALE 

(Addetti)

AZIENDE LAVORATORI

Aziende e lavoratori per codice fiscale e classe dimensionale
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N° % N° % Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori
Abruzzo 6.096 3,58% 111.291 2,58% 4,24% 2,83% -0,07% -0,01%

Alto Adige 975 0,57% 34.767 0,81% 3,39% 3,81% -0,02% 0,00%
Basilicata 2.103 1,24% 27.632 0,64% 8,23% 3,19% 0,02% 0,00%
Calabria 5.598 3,29% 49.903 1,16% 8,53% 6,52% 0,07% 0,03%

Campania 18.667 10,97% 226.737 5,25% 10,46% 7,53% 0,42% 0,20%
Emilia Romagna 10.372 6,09% 347.421 8,05% 4,98% 2,77% -0,07% -0,05%

Friuli Venezia Giulia 2.939 1,73% 87.151 2,02% 3,67% 2,40% -0,04% -0,02%
Lazio 12.031 7,07% 665.233 15,41% 7,56% 1,67% 0,09% -0,26%

Liguria 2.901 1,70% 75.692 1,75% 7,52% 4,41% 0,02% 0,02%
Lombardia 23.408 13,75% 995.716 23,07% 4,54% 4,05% -0,22% 0,15%

Marche 4.256 2,50% 102.159 2,37% 4,96% 2,75% -0,03% -0,01%
Molise 1.204 0,71% 12.033 0,28% 11,38% 6,04% 0,03% 0,01%

Piemonte 12.536 7,37% 435.407 10,09% 4,55% 3,01% -0,12% -0,04%
Puglia 11.005 6,47% 152.964 3,54% 10,33% 5,53% 0,24% 0,07%

Sardegna 5.033 2,96% 53.593 1,24% 1,86% 1,76% -0,13% -0,02%
Sicilia 14.248 8,37% 141.480 3,28% 7,36% 4,08% 0,09% 0,02%

Toscana 8.407 4,94% 195.515 4,53% 4,72% 4,10% -0,07% 0,03%
Trentino 1.536 0,90% 35.843 0,83% 4,42% 2,64% -0,02% -0,01%
Umbria 2.196 1,29% 47.809 1,11% 4,77% 2,61% -0,02% -0,01%

Valle d'Aosta 792 0,47% 8.331 0,19% 3,94% 1,85% -0,01% 0,00%
Veneto 23.852 14,01% 509.500 11,80% 4,85% 2,53% -0,18% -0,10%

Non Disponibile 47 0,03% 468 0,01% 27,03% 21,88% 0,00% 0,00%

TOTALI 170.202 100% 4.316.645 100% 6,22% 3,39%
Fonte: Dati INPS adesioni aggiornati al  30.09.2016 (acquisizione flussi INPS ID 385 al 5 ottobre 2016).

Le aziende aderenti sono rilevate per posizione contributiva INPS, al netto di quelle indicate dall'INPS come cessate. I dati del 2015 sono aggiornati sulla base dei flussi 
relativi a quasi 30 mila cessazioni fornite a giugno 2016 dall'INPS, riferite anche al 2015. 

(Posizioni contributive INPS)

REGIONE AZIENDE LAVORATORI VARIAZIONE SUI DATI AL 
31.12.2015

VARIAZIONE PESO % SUI DATI 
AL 31.12.2015

Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori Aziende % Lavoratori %
Abruzzo 4,02% 3,87% 2,96% 2,78% 2,41% 2,45% 2,64% 2,55% 1,56% 1,56% 2,06% 2,44% 6.096 3,58% 111.291 2,58%

Alto Adige 0,44% 0,41% 0,72% 0,76% 1,10% 1,08% 1,24% 1,19% 0,66% 0,62% 1,41% 0,71% 975 0,57% 34.767 0,81%
Basilicata 1,50% 1,43% 0,85% 0,81% 0,58% 0,57% 0,53% 0,53% 0,33% 0,27% 0,51% 0,49% 2.103 1,24% 27.632 0,64%
Calabria 4,24% 3,59% 1,83% 1,66% 1,08% 1,06% 1,35% 1,12% 0,41% 0,42% 0,64% 0,36% 5.598 3,29% 49.903 1,16%

Campania 13,05% 12,19% 8,07% 7,53% 5,49% 5,53% 5,04% 4,87% 4,42% 4,35% 2,83% 1,88% 18.667 10,97% 226.737 5,25%
Emilia Romagna 4,74% 5,31% 8,01% 8,48% 8,94% 8,94% 11,06% 11,29% 10,65% 10,58% 9,13% 5,71% 10.372 6,09% 347.421 8,05%

Friuli Venezia Giulia 1,35% 1,55% 2,28% 2,37% 2,49% 2,49% 2,86% 2,79% 3,44% 3,42% 1,80% 0,86% 2.939 1,73% 87.151 2,02%
Lazio 7,59% 7,35% 6,05% 5,73% 5,92% 5,96% 5,93% 6,05% 8,27% 8,26% 14,78% 35,88% 12.031 7,07% 665.233 15,41%

Liguria 1,55% 1,71% 1,96% 2,00% 2,03% 2,08% 1,75% 1,72% 2,38% 2,61% 1,80% 1,20% 2.901 1,70% 75.692 1,75%
Lombardia 9,99% 11,59% 18,41% 19,57% 24,85% 24,97% 27,00% 27,65% 30,22% 30,15% 31,49% 23,74% 23.408 13,75% 995.716 23,07%

Marche 2,05% 2,31% 3,35% 3,47% 3,25% 3,26% 2,98% 2,91% 2,62% 2,52% 0,90% 0,86% 4.256 2,50% 102.159 2,37%
Molise 0,85% 0,73% 0,52% 0,46% 0,33% 0,33% 0,24% 0,23% 0,00% 0,00% 0,26% 0,10% 1.204 0,71% 12.033 0,28%

Piemonte 6,42% 7,17% 8,70% 8,78% 9,89% 9,97% 9,48% 9,52% 10,48% 10,58% 12,08% 12,11% 12.536 7,37% 435.407 10,09%
Puglia 7,80% 6,99% 4,54% 4,23% 3,29% 3,20% 2,38% 2,37% 3,19% 3,18% 2,83% 2,86% 11.005 6,47% 152.964 3,54%

Sardegna 3,78% 3,34% 1,67% 1,51% 1,12% 1,14% 1,29% 1,36% 0,82% 0,76% 1,16% 0,57% 5.033 2,96% 53.593 1,24%
Sicilia 10,52% 9,08% 5,12% 4,76% 3,48% 3,38% 3,49% 3,39% 1,56% 1,60% 1,67% 0,91% 14.248 8,37% 141.480 3,28%

Toscana 4,34% 4,88% 6,22% 6,28% 5,47% 5,46% 4,64% 4,68% 5,16% 5,42% 3,47% 2,36% 8.407 4,94% 195.515 4,53%
Trentino 0,80% 0,86% 1,04% 1,05% 1,30% 1,28% 1,24% 1,23% 0,82% 0,94% 0,51% 0,24% 1.536 0,90% 35.843 0,83%
Umbria 1,17% 1,32% 1,52% 1,51% 1,75% 1,78% 1,11% 1,14% 0,98% 1,00% 0,77% 0,49% 2.196 1,29% 47.809 1,11%

Valle d'Aosta 0,59% 0,49% 0,26% 0,24% 0,20% 0,21% 0,31% 0,27% 0,08% 0,07% 0,13% 0,07% 792 0,47% 8.331 0,19%
Veneto 13,16% 13,81% 15,90% 15,99% 15,01% 14,87% 13,43% 13,13% 11,88% 11,65% 9,77% 6,18% 23.852 14,01% 509.500 11,80%

Non Disponibile 0,04% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,08% 0,06% 0,00% 0,00% 47 0,03% 468 0,01%
TOTALI 107.262 377.137 49.054 1.022.302 7.383 507.741 4.504 670.442 1.221 419.224 778 1.319.799 170.202 100% 4.316.645 100%

Fonte: Dati INPS adesioni aggiornati al  30.09.2016 (acquisizione flussi INPS ID 385 al 5 ottobre 2016).

Le aziende aderenti sono rilevate per posizione contributiva INPS, al netto di quelle indicate dall'INPS come cessate. 

TOTALI
(Posizioni contributive INPS)

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

Aziende e lavoratori per classe dimensionale e per regione

L
E

 A
D

E
S

I
O

N
I

Aziende e lavoratori per regione



N° % N° % Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori

DA  ALIMENTARI 5.929 10,96% 170.404 7,81% 6,24% 5,89% 0,17% 0,26%

DB TESSILI E ABBIGLIAMENTO 4.151 7,67% 163.790 7,51% 4,38% 2,47% -0,02% 0,00%

DC CONCIARIE 1.841 3,40% 60.019 2,75% 6,05% 3,28% 0,05% 0,02%

DD LEGNO 1.887 3,49% 39.598 1,81% 3,85% 2,36% -0,03% 0,00%

DE CARTA E STAMPA 2.911 5,38% 102.685 4,71% 3,96% 2,22% -0,03% -0,01%

DF  PETROLIO 203 0,38% 16.970 0,78% 4,64% 1,50% 0,00% -0,01%

DG  PRODOTTI CHIMICI 2.220 4,10% 176.664 8,10% 3,16% 1,01% -0,06% -0,11%

DH GOMMA E MATERIE PLASTICHE 2.552 4,72% 113.218 5,19% 3,91% 3,45% -0,03% 0,05%

DI PRODOTTI  DI MINERALI 2.859 5,29% 106.995 4,90% 3,18% 1,06% -0,07% -0,07%

DJ PRODUZIONE DI METALLO 12.596 23,29% 425.389 19,50% 4,39% 2,48% -0,05% 0,01%

DK FABBRICAZIONE DI MACCHINE 9.600 17,75% 425.291 19,49% 5,03% 2,26% 0,07% -0,03%

DL FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE 2.384 4,41% 115.161 5,28% 3,88% 1,65% -0,03% -0,04%

DM FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 1.478 2,73% 165.677 7,59% 5,20% 1,29% 0,02% -0,08%

DN ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 3.478 6,43% 99.999 4,58% 4,95% 2,39% 0,02% 0,00%

54.089 100% 2.181.860 100% 4,61% 2,41%
Fonte: Dati Inps adesioni aggiornati al  30.09.2016 (acquisizione flussi INPS ID 385 al 5 Ottobre 2016). 

Le aziende aderenti sono rilevate per posizione contributiva INPS, al netto di quelle indicate dall'INPS come cessate. I dati del 2015 sono aggiornati sulla base dei flussi relativi a quasi 30 mila cessazioni 
fornite a giugno 2016 dall'INPS, riferite anche al 2015. 

TOTALI

MACRO 
VOCE DESCRIZIONE

AZIENDE LAVORATORI VARIAZIONE PESO % SUI 
DATI AL 31.12.2015

(Posizioni contributive INPS)
VARIAZIONE SUI DATI AL 

31.12.2015

N° % N° % Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori

A AGRICOLTURA 5.503 3,23% 80.167 1,86% 6,24% 5,29% 0,00% 0,03%

B PESCA 342 0,20% 1.765 0,04% 5,23% 12,49% 0,00% 0,00%

C ESTRAZIONE DI MINERALI 821 0,48% 43.490 1,01% 3,14% 0,59% -0,01% -0,03%

D ATTIVITA' MANIFATTURIERE 54.089 31,78% 2.181.860 50,55% 4,61% 2,41% -0,49% -0,48%

E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E 
ACQUA 816 0,48% 86.035 1,99% 3,42% 0,91% -0,01% -0,05%

F COSTRUZIONI 26.047 15,30% 270.666 6,27% 4,63% 3,20% -0,23% -0,01%

G COMMERCIO, RIPARAZIONE AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E 
BENI PERSONALI E PER LA CASA 28.134 16,53% 327.994 7,60% 7,82% 6,08% 0,24% 0,19%

H ALBERGHI E RISTORANTI 9.644 5,67% 109.848 2,54% 10,12% 8,92% 0,20% 0,13%

I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE 7.980 4,69% 548.071 12,70% 7,49% 2,48% 0,06% -0,11%

J INTERMEDIAZIONE MONETARIE E FINANZIARIA 1.500 0,88% 25.370 0,59% 6,84% 4,09% 0,01% 0,00%

K ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, 
SERVIZI ALLE IMPRESE 21.165 12,44% 380.338 8,81% 7,24% 5,92% 0,12% 0,21%

M ISTRUZIONE 1.853 1,09% 18.793 0,44% 6,62% 4,04% 0,00% 0,00%

N SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 4.227 2,48% 114.210 2,65% 9,54% 6,20% 0,08% 0,07%

O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 7.463 4,38% 126.031 2,92% 7,46% 4,93% 0,05% 0,04%

P ATTIVITA' SVOLTE DA FAMIGLIE E CONVIVENZE 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Q ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 515 0,30% 914 0,02% 5,53% 5,06% 0,00% 0,00%

- NON DISPONIBILE 103 0,06% 1.093 0,03% 3,00% 1,77% 0,00% 0,00%

170.202 100% 4.316.645 100% 6,22% 3,39%

Fonte: Dati Inps adesioni aggiornati al  30.09.2016 (acquisizione flussi INPS ID 385 al 5 ottobre 2016). 

Le aziende aderenti sono rilevate per posizione contributiva INPS, al netto di quelle indicate dall'INPS come cessate. I dati del 2015 sono aggiornati sulla base dei flussi relativi a quasi 30 mila 
cessazioni fornite a giugno 2016 dall'INPS, riferite anche al 2015. 

TOTALI

MACRO 
VOCE DESCRIZIONE AZIENDE LAVORATORI VARIAZIONE PESO % SUI 

DATI AL 31.12.2015

(Posizioni contributive INPS)
VARIAZIONE SUI DATI AL 

31.12.2015
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Aziende e lavoratori nel settore delle attività manifatturiere
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