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1. ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA 

a cura di Stefano Comignani 

 

Il capitolo introduttivo del rapporto esamina lo spazio operativo occupato da Fondimpresa nel contesto 
della regione Abruzzo in termini di “adesioni” al fondo del tessuto produttivo locale e di partecipazione 
alla formazione erogata nell'ambito del conto formazione e del conto di sistema. 

Le scelte metodologiche adottate risultano il più possibile coerenti con quelle implementate nelle 
precedenti edizioni del rapporto di monitoraggio, nella possibilità di fornire immagini aggiornate e 
dettagliate dello spazio operativo “presidiato” da Fondimpresa, ma anche per valutare al meglio 
l'evoluzione temporale dei fenomeni oggetto d'analisi. 

A partire dal flusso dei dati periodicamente trasmessi dall’Inps a Fondimpresa, viene inizialmente 
valutata l’adesione al fondo, attraverso immagini aggiornate del profilo settoriale, dimensionale e 
localizzativo delle imprese aderenti.  

Alcune immagini dell’adesione a Fondimprsa al 31/12/2015, sono state illustrate in modo 
particolareggiato già nell’ambito della precedente edizione della ricerca, disponibile liberamente nella 
sezione “rapporti territoriali” del sito del http://www.fondimpresa.it. Per evitare inutili duplicazioni, il 
paragrafo dedicato all’adesione al fondo espone in modo sintetico solo alcuni dei risultati presentati 
nella passata edizione, rielaborati in base al più recente sistema di classificazione delle attività 
economiche (Ateco), assunto come base di riferimento anche per esplorare il fenomeno da nuove ed 
ulteriori prospettive d’indagine. 

L’attività di elaborazione dei dati estratti dal Sistema Informativo di Fondimpresa1, ricostruisce 
successivamente i tratti caratteristici delle imprese e delle unità produttive beneficiarie, il profilo socio-
anagrafico e professionale dei lavoratori coinvolti, e le “qualità” della formazione erogata nel conto di 
sistema e nel conto formazione nell’annualità 2015. 

Nelle elaborazioni eseguite secondo le modalità indicate nell’allegato “Nota sulla metodologia d’analisi” 
vengono considerate quali unità di analisi principali l'impresa, l’unità produttiva ed il lavoratore, 
identificate, all’interno degli archivi amministrativi messi a disposizione, rispettivamente dal codice 
fiscale dell’impresa, dal codice matricola “Inps” dell’unità produttiva e dal codice fiscale del lavoratore. 

Nel descrivere la formazione erogata secondo le modalità assunte dalle variabili di classificazione 
d'interesse sia dell’impresa sia dell’unità produttiva, si precisa inoltre come le valutazioni siano espresse 
in termini di “ore corso”, nel cui “computo”, la durata degli interventi destinati a più unità produttive, 
viene sommata opportunamente una sola volta per ciascuna modalità classificatoria considerata2, al fine 
di interpretare al meglio, ossia senza duplicazioni distorsive, i “rapporti” fra le ore “destinate” alla 
singola modalità classificatoria e le “ore corso” complessivamente erogate. 

Nel paragrafo conclusivo del capitolo, finalizzato a valutare la capacità penetrativa del fondo nel tessuto 
produttivo locale e la capacità delle imprese di convertire la propria adesione in partecipazione alla 
formazione, vengono confrontati i risultati delle elaborazioni condotte sugli archivi Fondimpresa con i 
dati diffusi da fonti statistiche ufficiali. 

                                                 
1 I criteri di estrazione sono definiti nelle “Indicazioni operative per la redazione dei Rapporti Territoriali” (agosto 2016) 
redatte dal "Sistema Stabile di rilevazione e valutazione degli interventi finanziati - fase B". 
2 A titolo esemplificativo considerando un intervento formativo con durata di 20 ore, nel quale abbiano partecipato un'unità 
produttiva appartenente al settore "A" (o alla classe da "50 a 99" dipendenti) e due unità appartenenti al settore "G" (o alla 
classe da "100 a 249" dipendenti), nelle “ore corso” destinate ai due ambiti settoriali (o dimensionali) interessati la durata 
dell'intervento in esame (20 ore) viene computata in ciascuno una sola volta. 

http://www.fondimpresa.it/
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Come ultima considerazione, la ricerca privilegia la possibilità di analizzare le caratteristiche ed il ruolo 
del fondo nell'ambito del contesto formativo e produttivo locale, senza porsi in una prospettiva 
d’analisi e di valutazione d'impatto degli interventi. 

 

1.1 Imprese aderenti 

Nel sottosistema regionale dei fondi interprofessionali, Fondimpresa riveste un ruolo di assoluto rilievo 
con l’adesione al 31/12/2105 di 6.431 imprese (“codici fiscali” distinti) e 6.887 unità locali (“matricole 
Inps” distinte), rappresentanti in termini relativi, poco meno del 4% delle imprese e delle unità locali 
aderenti a livello nazionale. In termini dinamici, i dati evidenziano l’ulteriore sviluppo dimensionale del 
fondo nel contesto abruzzese, con l'ingresso di oltre 500 unità nel corso del 20153, e rilevano la sua 
capacità di attrarre imprese operanti in tutti i settori dell’economia regionale, rimanendo confermata la 
vocazione a rappresentare prevalentemente imprese manifatturiere, edilizie e commerciali, settori nei 
quali si concentra poco meno del 65% delle adesioni complessive (sia di imprese sia di unità 
produttive). 

Figura 1: Distribuzione delle imprese e delle unità produttive aderenti al 31/12/2015 per sezione di attività 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 

All’interno del settore manifatturiero, i comparti più rappresentati risultano essere quello della 
“fabbricazione di prodotti in metallo” e dell’industria “alimentare”, in cui sono impegnate 
rispettivamente 492 e 262 delle 1812 imprese manifatturiere aderenti (502 e 273 delle 1865 unità 
produttive manifatturiere aderenti), ma di rilievo risulta anche l’adesione di realtà impegnate nella 
“fabbricazione di macchinari ed attrezzature”, nel “confezionamento di prodotti di abbigliamento”, 
nella “lavorazione dei minerali non metalliferi”, e nella “riparazione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature” (in tali ambiti operano 492 imprese e 511 unità produttive). 
                                                 
3 La valutazione è effettuata al lordo delle cancellazioni dal fondo ed identificando come casi di "nuova" adesione quelli 
originati dall'ingresso di un "nuovo" codice fiscale d'impresa, ossia non già presente negli archivi oggetto di elaborazione. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca

B - Estrazione di minerali da cave e miniere

C - Attività manifatturiere

D - Forn. di energia

E - Acqua, reti fognarie e gest. rifiuti

F - Costruzioni

G - Commercio

H - Trasporto e magazzinaggio

I - Servizi alloggio e ristorazione

J - Servizi di informaz. e comunicazione

K - Att. finanziarie e assicurative

L - Att. immobiliari

M - Att. professionali, scientifiche e tecniche

N - Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese

P - Istruzione

Q - Sanità e assistenza sociale

R - Att. artistiche, sportive e divertimento

S - Altre attività di servizi

U - Organizz. ed organismi extraterritoriali

Imprese

Unità produttive



1. ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA 

 5 

Per le realtà manifatturiere abruzzesi che aderiscono al fondo il livello d’impiego di tecnologie risulta 
“basso” o “medio-basso” nell'83% delle imprese e l'84% delle unità produttive; poche sono le realtà 
impegnate in produzioni con contenuto tecnologico “medio-alto” (il 12,5% delle imprese ed il 13,9% 
delle unità produttive) e soprattutto “alto” (soltanto il 4,6% delle imprese ed l'1,8% delle unità 
produttive). 

Figura 2: Distribuzione delle imprese e delle unità produttive manifatturiere aderenti al 31/12/2015 per “livello 
d’impiego di tecnologie” 

  
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzz 

Nei servizi di natura più tradizionale ed a minore intensità di conoscenza, operano 2.405 imprese e 
2.634 unità produttive (il 77% sia delle imprese sia delle unità produttive terziarie), impegnate oltre che 
in attività commerciali, prevalentemente nei servizi di alloggio e ristorazione, di trasporto e 
magazzinaggio, e nelle divisioni “attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto 
alle imprese” ed in “altre attività di servizi”. 

Figura 3: Distribuzione delle imprese e delle unità produttive terziarie aderenti al 31/12/2015 per “tipologia di 
servizio”

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Nell’ambito dei servizi di natura più avanzata, in cui operano le restanti 772 imprese e 777 unità 
produttive (il 23% dei rispettivi universi), meritano di essere segnalate: 

- le attività “legali e di contabilità” (95 imprese con unica unità produttiva) e quelle di “direzione 
aziendale e di consulenza gestionale” (57 imprese e 60 unità locali) nell’ambito dei servizi orientati al 
mercato ad alta intensità di conoscenza 

- le attività editoriali (92 imprese e 97 unità locali) e di assistenza sanitaria (86 imprese ed 88 unità locali) 
tra gli altri servizi a maggiore intensità di conoscenza. 
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- le attività di “produzione di software e consulenza informatica” nell'ambito delle high-tech (in cui si 
contano 49 imprese ed unità locali). 

Dal punto di vista dimensionale, si conferma l’importanza delle realtà imprenditoriali di piccola e 
piccolissima dimensione (il 94% delle imprese e delle unità produttive aderenti ha meno di 50 
dipendenti), anche in relazione alle opportunità di crescita regionale del fondo esaminate nel seguito del 
rapporto, e la prevalente localizzazione delle imprese aderenti nel contesto provinciale teatino (4 
imprese ogni 10 aderenti), rispetto a quelle delle provincie di Pescara, Teramo e L'Aquila. 

Le realtà comunali in cui si osserva il maggior numero di adesioni risultano essere Pescara, Vasto e San 
Salvo, che assorbono congiuntamente il 21% delle iscritte regionali. Ampia è anche consistenza delle 
imprese aderenti localizzate nei capoluoghi provinciali di L'Aquila, Chieti e Teramo, nei comuni di 
Avezzano, Lanciano, Atessa, Francavilla al Mare, Montesilvano e San Giovanni Teatino, realtà che 
congiuntamente assorbono il 27% delle imprese che aderiscono a Fondimpresa. Il numero delle 
imprese aderenti si ridimensiona “gradualmente” man mano che ci si sposta verso le aree montane della 
regione, con diverse realtà comunali in cui non si rileva alcuna adesione (56 i comuni in cui il fondo non 
è rappresentato). 

Figura 4: Distribuzione delle imprese aderenti al 31/12/2015 per comune (valori assoluti) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Al di là delle caratteristiche del tessuto produttivo abruzzese rappresentato, desumibili osservando le 
tabelle in allegato, di particolare interesse risulta il confronto tra il profilo settoriale, dimensionale e 
localizzativo delle imprese di “nuova” adesione e quello delle imprese con adesione meno recente. 

In base a questa prospettiva d'analisi, attraverso il ricorso a test statistici finalizzati a valutare la bontà 
dell'adattamento distributivo (goodness of fit), è stato possibile verificare se il profilo settoriale, 
dimensionale e localizzativo delle “nuove” aderenti sia significativamente diverso da quello delle 
imprese con adesione meno recente. Il “rifiuto” dell’ipotesi che postula l’uguaglianza della distribuzione 
per settore economico nei due insiemi di imprese considerati (di “recente” o “meno recente” adesione) 
si manifesta nell’attuale tendenza ad intercettare maggiormente i bisogni formativi delle imprese 
commerciali, ma anche di quelle agricole, alberghiero-ristorative e socio-assistenziali, e nel 
ridimensionamento del ruolo attrattivo del fondo nei confronti delle realtà “industriali” e soprattutto 
“edilizie”, ambiti particolarmente interessati da situazioni di “crisi” aziendali. 



1. ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA 

 7 

L'analisi “dimensionale” evidenzia come le attuali opportunità di sviluppo “quantitativo” del fondo a 
livello regionale, sono legate soprattutto al tessuto delle micro e piccole imprese, considerando che la 
quasi totalità (il 98%) delle adesioni registrate nel corso del 2014 e del 2015, ha riguardato realtà di 
piccola e soprattutto piccolissima dimensione (il 23% delle aderenti ha un numero di dipendenti 
compreso tra 10 e 49 unità e quelle con un numero inferiore di dipendenti ne rappresentano il 75%). 

Conforme rispetto al passato appare la maggiore capacità attrattiva del fondo nei confronti delle realtà 
imprenditoriali teatine, sostanzialmente rimasta immutata (evidenza confermata dal “non rifiuto” 
dell’ipotesi di uguaglianza delle distribuzioni provinciali delle imprese di “recente” o “meno recente” 
adesione). 

 

1.2 Imprese raggiunte 

Lo sviluppo dimensionale del fondo, valutato in relazione al crescente numero di imprese e di unità 
produttive aderenti, non ha avuto riflessi positivi anche sulla partecipazione “attiva” del tessuto 
produttivo alle iniziative del fondo, che viceversa è risultata in lieve flessione rispetto al precedente 
anno: 939 imprese e 1143 unità produttive attivamente coinvolte in almeno un'azione formativa nel 
2015, a fronte delle 985 imprese e 1165 unità produttive beneficiarie nel 2014. 

Per aggiornare le competenze dei propri lavoratori, nel 2015 le aziende hanno continuato ad utilizzare 
sia il “conto di sistema” (499 imprese ed 535 unità produttive), sia soprattutto il “conto formazione” (573 
imprese e 748 unità produttive), con numerosi casi di partecipazione congiunta ad entrambe le tipologie 
di conto (133 le imprese e 140 le unità produttive che hanno beneficiato nell'anno sia del conto 
formazione sia del conto di sistema).  

Il profilo settoriale sia delle imprese sia delle unità produttive beneficiarie nel 2015, risulta 
sostanzialmente speculare a quello osservato nella precedente annualità (prossimi allo zero, ed entrambi 
pari a 0,09, i valori dell'indice di dissomiglianza delle distribuzioni nel 2014 e nel 2015 delle imprese e 
delle unità produttive per sezione economica), caratterizzato da una marcata presenza di aziende 
manifatturiere (422 imprese e 446 unità locali), commerciali ed edilizie (con rispettivamente 143 e 89 
imprese e 258 e 99 unità produttive) rappresentanti congiuntamente il 70% dei corrispondenti universi. 

Figura 5: Distribuzione delle imprese e delle unità produttive beneficiarie per sezione economica (anno 2015) 

 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Meno significativa, ma meritevole di essere segnalata, la presenza di realtà impegnate nei servizi più 
tradizionali di “trasporto”, di “alloggio e ristorazione” e di “noleggio, e supporto operativo alle 
imprese” e di quelle operanti nei servizi di “informazione e comunicazione” e nelle “attività, 
professionali, scientifiche e tecniche”, che assorbono nel loro insieme un ulteriore 20% sia delle 
imprese sia delle unità produttive beneficiarie delle iniziative realizzate nel 2015 da Fondimpresa in 
Abruzzo. 

All'interno del comparto manifatturiero, risultano particolarmente rappresentate alcune divisioni sia 
della industria “pesante” ed in particolar modo di quelle impegnate nella “fabbricazione di prodotti in 
metallo” e nella “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature” sia dell’industria “leggera” come 
quella “alimentare”: in queste tre divisioni economiche delle complessive ventitre, in cui si articola tale 
comparto nel contesto abruzzese, sono impegnate più della metà delle imprese e delle unità produttive 
manifatturiere beneficiarie. 

Figura 6: Distribuzione delle imprese e delle unità produttive manifatturiere beneficiarie 
per divisione economica (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Valori solo lievemente maggiori assumono gli indici di dissomiglianza “condizionati” al canale di 
finanziamento, sensibili al maggior peso assunto dal comparto manifatturiero nel conto formazione sia 
allo spazio relativamente più ampio riservato all’edilizia ed al commercio nel conto di sistema. 

La struttura dimensionale del tessuto produttivo che ha beneficiato del fondo appare, come in passato, 
fortemente caratterizzata da realtà di piccolissima o piccola dimensione (il 79,2% delle imprese e 
l'82,6% delle unità produttive beneficiarie ha meno di 49 dipendenti), evidenziando da un'altra 
prospettiva, come le migliori opportunità di sviluppo del fondo interessino nel caso abruzzese proprio 
tali classi d'impresa. Al contrario le imprese e le unità produttive di media dimensione (con un numero 
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di addetti compreso tra le 50 e le 249 unità) rappresentano il 16,6% ed il 14,6% dei rispettivi universi, 
mentre quelle di grande dimensione (i casi con 250 addetti ed oltre) il solo 4,2% e 2,8%4.  

Figura 7: Distribuzione delle imprese beneficiarie per classe di dipendenti – valori assoluti 
(anni 2014 e 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

L'analisi “dimensionale” condizionata al settore d'attività rivela come il peso “relativo” delle realtà 
beneficiarie di medio-grande dimensione aumenta nel caso manifatturiero (26 aziende ogni 100 
possiedono organici con oltre 50 dipendenti), mentre quello delle “piccole” e delle “micro” imprese è 
tendenzialmente maggiore nelle realtà che operano nei servizi. 

Preponderante diviene in particolare il peso delle micro imprese nei servizi di “alloggio e ristorazione”, 
di “informazione e comunicazione” e nelle “attività professionali, scientifiche e tecniche” dove si 
incontrano rispettivamente 50, 56 e 77 imprese con meno di 10 dipendenti ogni 100 beneficiarie. 

Figura 8: Distribuzione delle imprese beneficiarie per classe di dipendenti 
nelle principali sezioni economiche (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Nell’analisi distinta per tipo di canale, si desume la natura del conto di sistema, ideato da Fondimpresa per 
sostenere soprattutto la formazione nelle aziende di piccole dimensioni, nel quale l’87,4% delle imprese e l'89,7% 
delle unità produttive beneficiarie ha meno di 50 dipendenti. Anche nel “conto formazione” tali realtà 
rappresentano gran parte delle imprese e delle unità produttive beneficiarie (il 71,2% delle imprese ed il 

                                                 
4 Come indicato nella nota metodologica allegata, la composizione dimensionale delle imprese e delle unità produttive 
beneficiarie è stata costruita a partire dai dati sulla numerosità degli organici aziendali forniti dai diversi soggetti attuatori in 
sede di presentazione/progettazione dei piani formativi. Diversamente, la composizione dimensionale delle imprese e delle 
unità produttive aderenti è stata ricostruita considerando le numerosità degli organici fornite dalle aziende in sede di 
adesione al fondo. 
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77,3% delle unità produttive beneficiarie), ma si amplia lo spazio presidiato dalle realtà di dimensione 
media (22,2% delle imprese e 18,4% delle unità produttive) e grande (6,6% e 4,3%). 

Figura 9: Distribuzione delle imprese beneficiarie per provincia (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Significativa anche la struttura insediativa delle imprese beneficiarie che, si conferma fortemente 
caratterizzata da imprese localizzate nella provincia di Chieti, con 45 realtà ogni 100 beneficiarie nel 
2015 (a fronte delle 44 del 2014). Nell'ambito delle restanti realtà provinciali, in lieve crescita la quota di 
aziende beneficiarie localizzate nel contesto teramano (da 17 imprese beneficiarie ogni 100 nel 2014 alle 
20 rilevate nel 2015), mentre lievemente ridimensionata, rispetto al 2014, risulta la quota delle imprese 
beneficiarie localizzate nella provincia di Pescara (dal 25% al 23%) e di L'Aquila (dal 13,9% all'11,4%), 
che si confermano rispettivamente nella seconda e nell'ultima posizione della graduatoria decrescente. 

Figura 10: Distribuzione delle imprese beneficiarie per provincia (anni 2014-2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Ulteriori spunti di riflessione si desumono introducendo nell’analisi il tasso di conversione5, attraverso 
cui è possibile valutare in che misura le imprese aderenti abbiano tradotto l'adesione in una concreta 
partecipazione alle iniziative formative realizzate dal fondo. Da questa prospettiva, si osserva in 
particolare come nel 2015, il fondo sia stato capace di coinvolgere nella formazione il 13,6% delle 
iscritte, con un grado di partecipazione attiva delle imprese inferiore a quello osservato nel 2014 (15,3% 
nel 20146). 

Tale “performance” si conferma fortemente correlata alla struttura dimensionale dell'impresa, 
risultando particolarmente modesta nel contesto delle micro imprese, dove solo 7 aderenti ogni 100 
hanno beneficiato della formazione, e progressivamente migliore al crescere della dimensione d’impresa 
(67 imprese “in formazione” ogni 100 grandi imprese aderenti). 

                                                 
5 Il tasso "generico" di conversione (dell'adesione in partecipazione alla formazione) rapporta il numero delle imprese 
beneficiarie della formazione al numero delle imprese aderenti. 
6 Come evidenziato nella nota metodologica, in questa edizione della ricerca, nel calcolo del tasso di conversione si è 
considerato il numero delle imprese beneficiarie incluse nell’archivio “imprese aderenti” aventi localizzazione in Abruzzo, 
escludendo quindi dal computo del numeratore sia le imprese aderenti con una localizzazione extraregionale sia le imprese 
beneficiarie aventi codici fiscali non rintracciati all’interno dell’archivio delle “imprese aderenti”. Alla luce del criterio 
adottato si è provveduto a rivalutare anche il valore del tasso di conversione riferito al 2014, che si discosta, solo lievemente, 
dal valore indicato nella precedente edizione del rapporto. 

0%

50%

100%

0-9 10-49 50-249 250 e oltre

conto formazione

conto di sistema

0%

25%

50%

75%

100%

L'Aquila Chieti Pescara Teramo

2014

2015



1. ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA 

 11 

Figura 11: Tasso di conversione dell' adesione in formazione per dimensione d' impresa (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Capacità differenziate si rilevano anche in “relazione” al settore economico dove, limitando le 
considerazioni all'insieme dei settori maggiormente rappresentati, ai migliori tassi di conversione delle 
imprese manifatturiere e di trasporto (rispettivamente 22 e 20 imprese “in formazione” ogni 100 
aderenti ai relativi universi) si contrappongono, le modeste performance delle attività “professionali, 
scientifiche e tecniche”, dell’edilizia e dei servizi di “alloggio e ristorazione” (in cui si contano 9, 7 e 6 
imprese beneficiarie ogni 100 aderenti dei corrispondenti universi). 

Figura 12: Tasso di conversione dell' adesione in formazione nelle principali sezione di attività (anno 2015) 

 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Meno variegata ma comunque interessante risulta la performance del fondo distinta in base al profilo 
localizzativo delle imprese, con dei tassi di conversione maggiori nei contesti di Chieti e Teramo (con 
15 beneficiarie ogni 100 imprese aderenti in tali provincie) e minimi nel caso della provincia aquilana (in 
cui si contano 10 beneficiarie ogni 100 aderenti aquilane). 

Figura 13: Tasso di conversione dell' adesione in “partecipazione alla formazione” per provincia (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo  
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1.3 Lavoratori beneficiari 

Gli interventi realizzati nel corso del 2015 in Abruzzo hanno complessivamente formato 14,5 mila 
lavoratori, e coinvolto circa 1,7 mila unità in meno rispetto alla base occupazionale formata nel 20147. 

La composizione settoriale delle aule conferma la marcata vocazione del fondo di intercettare e 
soddisfare i bisogni formativi dei lavoratori delle imprese manifatturiere, che con oltre 8,9 mila 
partecipanti (il 61% dei lavoratori beneficiari) rappresenta senza dubbio il principale settore “obiettivo” 
del fondo. 

Nella restante parte delle aule, trovano spazio anche i lavoratori delle unità produttive impegnate nelle 
attività del “commercio”, del “trasporto e magazzinaggio” e dei “servizi di supporto alle imprese” 
(rispettivamente con 8, 6, e 5 formati ogni 100), ed a seguire, i lavoratori delle aziende operanti 
nell’edilizia, nel comparto “acqua, reti fognarie e gestione dei rifiuti” e nei servizi di “informazione e 
comunicazione” (classi aziendali rappresentate da circa 3 o 4 formati ogni 100). 

Sporadico risulta il coinvolgimento nella formazione dei lavoratori dei restanti settori economici, dato 
prevedibile nei casi dove Fondimpresa conta un numero esiguo di imprese aderenti, ma riscontrato 
anche negli “altri servizi personali”, nelle “attività professionali, scientifiche e tecniche” e nei “servizi di 
alloggio e ristorazione”, ambiti che partecipano congiuntamente con soli 4 formati ogni 100, pur 
essendo ben rappresentati nel fondo. Di conseguenza, in chiave prospettica, il fondo dovrebbe 
implementare strategie più efficaci e mirate per intercettare e soddisfare i bisogni delle suddette classi 
d’impresa, in cui sono impegnate complessivamente poco più di un migliaio di imprese aderenti (il 16% 
dell’universo). 

Figura 14: Percentuale dei lavoratori formati nei principali settori “obiettivo” del fondo (anno 2015) 

 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

I processi di selezione attuati dalle imprese determinano possibilità di crescita culturale e professionale 
differenziate in relazione sia al profilo socio-anagrafico e professionale del lavoratore sia al profilo 
strutturale dell’impresa. 

                                                 
7 Il numero dei partecipanti “distinti” in base all’univocità del codice fiscale del lavoratore è pari a 14.503, e risulta 
lievemente inferiore rispetto al valore riportato nelle “tabelle” in allegato, pari a 14.542. Tale scostamento risulta determinato 
dalla presenza di casi in cui un medesimo lavoratore ha partecipato a più interventi formativi come dipendente di diverse 
unità produttive della medesima impresa, potenzialmente compatibili con reali “spostamenti” dei lavoratori tra unità 
produttive. In un caso isolato si è riscontrata la partecipazione del medesimo lavoratore in più azioni del medesimo piano 
formativo, ma come dipendente di imprese distinte, dovuto verosimilmente ad un’erronea imputazione compiuta dal 
soggetto attuatore del piano. L’entità esigua dello scostamento non inficia in alcun modo i risultati presentati nel prosieguo 
del rapporto. 
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Con riferimento alla dimensione di genere, la composizione dei lavoratori in formazione nel corso del 
2015, permane fortemente caratterizzata dalla componente maschile nella quale ricadono 76 formati 
ogni 100 (in termini assoluti 11,1 mila lavoratori e 3,4 mila lavoratrici). 

Figura 15: Incidenza di donne formate ogni 100 uomini formati (anni 2013-2015 ) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

La possibilità di accesso alla formazione da parte delle donne si conferma correlata negativamente alla 
classe dimensionale d’impresa, ossia tendenzialmente maggiore nell’ambito della micro impresa (39 
donne ogni 100 formati) e gradualmente inferiore nelle piccole, nelle medie e nelle grandi imprese dove 
si incontrano solo 11 donne ogni 100 formati. 

Figura 16: Percentuale di donne in formazione ogni 100 formati per dimensione d' impresa (anni 2014-2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

La partecipazione alla formazione delle donne varia in funzione del settore economico e del livello di 
femminilizzazione settoriale dell'apparato produttivo regionale (descritto nel successivo capitolo). 
Relativamente modesto è lo spazio riservato alle donne nel settore dei trasporti ed in quello 
manifatturiero (con 19 e 18 donne ogni 100 formati), all’interno del quale risultano ben rappresentate 
soltanto nelle industrie alimentari, della fabbricazione di articoli e prodotti in pelle e del 
confezionamento di abbigliamento (contesti nei quali si incontrano rispettivamente 39, 50 e 75 donne 
ogni 100 formati).  

Il peso delle donne in formazione cresce nei settori “obiettivo” del commercio, delle attività 
professionali, dei servizi di supporto alle imprese e dei servizi di alloggio e ristorazione, dove si 
incontrano 38, 42, 48 e 58 donne ogni 100 formati provenienti da tali settori, ed in generale in tutte le 
attività dei “servizi” anche meno rilevanti per il fondo (come quello dell’istruzione, dove dei 34 
lavoratori formati, 32 sono donne). 

La formazione erogata continua ad essere prevalentemente orientata verso i lavoratori delle fasce d'età 
“centrali” (in quelle tra i 35 ed i 49 anni si colloca il 53,6% dei lavoratori partecipanti), mentre uno 
spazio marginale è riservato ai lavoratori delle classi “estreme” (i partecipanti con età inferiore ai 24 
anni, e gli over 60 rappresentano rispettivamente il 2,6% ed il 2,4% dei formati). 
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Figura 17: Distribuzione dei lavoratori formati per classe di età (anni 2014-2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Variegata appare la composizione per età dei formati in base sia alla classe dimensionale dell'impresa, 
con strutture che divengono progressivamente “meno giovani” al crescere della dimensione d’impresa 
(nel 2015, l'età media dei lavoratori è pari a 40 anni per le unità produttive con meno di 10 dipendenti e 
pari a 43,4 anni per quelle con oltre 500 dipendenti), sia in base al settore economico, con strutture 
relativamente più giovani nel “commercio” e nelle “attività professionali” (in cui l'età media dei formati 
è di 39 anni) e quella relativamente più vecchia dei “trasporti e magazzinaggio” (con età media pari a 
44,8 anni), restringendo, al solito, la valutazione ai settori “obiettivo” del fondo. 

Analoga a quella del 2014, risulta anche la propensione delle imprese a formare i lavoratori più 
qualificati: in 67 casi su 100 partecipanti si tratta di lavoratori con un titolo di studio medio-alto, ossia 
un diploma di laurea (nel 13,7% dei formati) oppure, più frequentemente, un diploma di scuola media 
superiore (nel 53,2% dei casi). 

Figura 18: Distribuzione dei lavoratori formati per titolo di studio (anni 2014-2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Relativamente maggiore è il peso dei formati con titolo di studio medio-alto nei settori “obiettivo” del 
“commercio”, e soprattutto dei “servizi di informazione e comunicazione” e delle “attività 
professionali, scientifiche e tecniche” (con rispettivamente 76, 92 e 94 diplomati o laureati ogni 100 
formati dei rispettivi settori), mentre il peso di titoli bassi diviene più rilevante nelle attività edili e della 
“fornitura dell’acqua, gestione delle reti fognarie e dei rifiuti” (rispettivamente in 41 e 45 formati con al 
più una qualifica professionale ogni 100 partecipanti dei relativi settori). 

Nel comparto manifatturiero, la composizione dei formati per titolo di studio è sostanzialmente analoga 
a quella generale (non distinta per settore), nonostante al suo interno si osservino varie situazioni in cui 
convivono classi d’impresa con formati in possesso prevalentemente di titoli bassi (come nel caso delle 
imprese del confezionamento di abbigliamento o della fabbricazione di mobili) o titoli medio-alti (come 
nel caso delle imprese impegnate in attività di “fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e 
ottica”). 
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Tra gli aspetti considerati nella descrizione del profilo socio-anagrafico dei lavoratori in formazione si 
conferma, anche, la modesta consistenza della comunità “non italiana”, costituita da soli 181 cittadini 
comunitari e 157 cittadini “extra comunitari” (rappresentanti il 2,3% dei lavoratori formati nel 2015), il 
cui peso relativo aumenta nell'ambito dei settori agricolo, edilizio, dei servizi di supporto alle imprese e 
dei servizi di alloggio e ristorazione (in questi ambiti si incontrano rispettivamente 13, 11, 9 e 7 “non 
italiani” ogni 100 formati). 

Altri elementi di rilievo emergono analizzando il profilo professionale del lavoratore in formazione 
descritto in funzione della tipologia contrattuale8 e dell’inquadramento professionale. 

I beneficiari della formazione continuano ad essere nella gran parte dei casi, lavoratori con contratto di 
tipo “standard”: nel 2015 sono 90 i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 6 quelli con 
contratto a tempo determinato ogni 100 formati.  

Figura 19: Distribuzione dei lavoratori formati per tipolog ia contrattuale (anni 2014-2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Marginale è lo spazio formativo riservato ai contratti di lavoro più flessibili, e nel complesso dei formati 
si incontrano 183 lavoratori con contratti a tempo parziale e 205 apprendisti; i lavoratori con altre 
tipologie contrattuali (“intermittente”, a progetto e di “inserimento”) sono soltanto 38. 

Modesto anche il coinvolgimento nella formazione dei lavoratori in cassa integrazione e mobilità 
(soltanto 12 i casi rilevati nel 2015) per l'esiguo ricorso alla leva “formativa” nelle strategie aziendali per 
affrontare situazioni di crisi. 

A livello settoriale da segnalare, la presenza relativamente più ampia dei lavoratori con contratto a 
tempo parziale nei settori del “commercio”, dei “servizi di alloggio e ristorazione” e “agricolo” (18, 27 e 
48 casi ogni 100 formati dei tre settori) e degli apprendisti nelle imprese impegnate nelle attività di 
“alloggio e ristorazione” (5 casi ogni 100 formati del settore). 

Le aule si confermano, infine, prevalentemente costituite da operai, rappresentanti il 60,6% dei 
lavoratori formati, nonostante il loro peso diminuisca rispetto al 2014 (63,4%); in aumento, è invece il 
peso degli “impiegati amministrativi e tecnici” e dei “quadri” che nel 2015 identificano rispettivamente 
il 32,9% ed il 3,4% dei partecipanti (30,7% e 2,8% nel 2014). 

                                                 
8 La variabile "tipologia contrattuale" presenta modalità classificatorie non perfettamente disgiunte tra loro. Il venir meno del 
principio di "mutua esclusività" delle modalità classificatorie, genera ambigue classificazioni dei lavoratori, come ad esempio 
nel caso di dipendente con contratto di lavoro subordinato "part-time" a tempo indeterminato (o anche determinato). 
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Figura 20: Distribuzione dei lavoratori formati per inquadramento professionale (anni 2014-2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Lo spazio destinato agli operai si amplia per le imprese manifatturiere e nei servizi di alloggio e 
ristorazione (dove si incontrano 67 e 79 operai ogni 100 formati in queste tipologie d'impresa), mentre 
quello degli impiegati amministrativi e tecnici è relativamente più ampio nelle “attività professionali e 
tecniche” e dei “servizi di informazione e comunicazione” (73 e 89 impiegati ogni 100 formati dei 
rispettivi settori). L'accesso alla formazione dei quadri e degli impiegati direttivi aumenta, invece, nei 
settori del “trasporto” e delle “attività professionali e tecniche” (11 e 10 quadri o direttivi ogni 100 
formati dei due settori), e naturalmente al crescere della classe dimensionale dell’impresa (rappresentano 
il 4,9% dei formati nelle piccolissime imprese ed il 13,7% nelle imprese con oltre 500 dipendenti). 
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1.4 Formazione erogata 

Nell’analisi dello spazio operativo presidiato da Fondimpresa, la “formazione erogata” rappresenta la 
principale dimensione d’indagine attraverso la quale valutare “in che misura” ed “in che modo” il fondo 
abbia sostenuto lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori. In questo contesto si 
considerano quali “misure” d’analisi il numero delle azioni realizzate ed il numero di ore erogate, e quali 
variabili di classificazione il “livello”, la “modalità di erogazione” e l’area “tematica” degli interventi 
formativi. 

Con riferimento al primo degli obiettivi conoscitivi indicati, è possibile rilevare come nel 2015 
Fondimpresa ha finanziato e realizzato 3872 azioni (con una durata media di 14,1 ore) ed erogato 
complessivamente 54,6 mila ore di formazione, ridimensionando, rispetto al 2014, in modo non 
trascurabile l’intensità del sostegno rivolto alle imprese ed ai lavoratori abruzzesi (-9% sia di azioni 
realizzate sia soprattutto di ore erogate). 

Il ridimensionamento della formazione erogata ha interessato in modo esclusivo il “conto di sistema”, 
con un numero di ore di formazione sceso dalle 24,5 mila unità del 2014 alle 19,6 mila del 2015, mentre 
non è sostanzialmente variato il numero di ore “finanziate” dal “conto formazione” (nel 2014 come nel 
2015 pari a poco più di 35 mila), che si conferma il canale preferito dalle imprese per aggiornare le 
competenze dei propri lavoratori. 

Figura 21: Ripartizione delle ore erogate tra conto formazione e conto di sistema (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

La formazione erogata è prevalentemente organizzata in azioni progettate per soddisfare i bisogni di 
una singola impresa (93 casi ogni 100 azioni formative), o più raramente in azioni realizzate con la 
partecipazione di “due” aziende distinte (6 casi ogni 100 azioni). Tale connotazione qualifica 
soprattutto le azioni finanziate dal “conto formazione” dove la quasi totalità degli interventi realizzati 
ha natura “mono” aziendale (nel 99% delle azioni realizzate), mentre nel conto di sistema c’è più spazio 
per gli interventi pluri-aziendali, anche per le diverse capacità organizzative e progettuali detenute dai 
soggetti attuatori dei piani. 

Figura 22: Distribuzione delle azioni realizzate per numero di imprese beneficiarie partecipanti (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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La formazione d’aula si conferma la modalità maggiormente utilizzata per sviluppare le competenze del 
personale d'azienda (l’86,3% delle ore erogate), supportata in ordine decrescente d’importanza dal 
ricorso all' “action learning (5,1%), alla “formazione a distanza” (4,1%), all’affiancamento (2%), al 
“training on the job” (1,5%), al coaching (0,6%) e alla partecipazione a convegni, seminari e workshop 
(0,3%). 

Figura 23: Ripartizione delle ore erogate per “modalità di erogazione”  
 nel conto formazione e nel conto di sistema (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

In generale, si tratta nella gran parte dei casi di interventi formativi di livello “base” (per il 58,9% delle 
“ore corso”), anche se in termini relativi il loro peso si ridimensiona lievemente rispetto al 2014 (dove 
rappresentavano il 61,9% della formazione erogata nel 2014). 

In termini dinamici, si osserva quindi un innalzamento qualitativo della formazione erogata che si 
manifesta soprattutto nel crescente numero di azioni “specialistiche” (dalle 723 del 2014 alle 809 del 
2015) e nel maggior numero di ore a queste dedicate (da 9,8 mila ore del 2014 alle 13 mila del 2015). 

Figura 24: Ripartizione delle ore erogate per “livello” delle azioni nel conto formazione e nel conto di sistema 
(anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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attività di segreteria”, “lingue”, “marketing e vendite”, “qualità”, “sicurezza sul luogo di lavoro” e 
“tecniche di produzione). 

Da questa prospettiva, la formazione erogata si conferma prevalentemente orientata all’aggiornamento 
o allo sviluppo di competenze in tema di sicurezza sul luogo di lavoro a cui sono dedicate 15 mila ore 
delle complessive 54,6 mila, ma il cui ruolo è sensibilmente meno rilevante rispetto al recente passato: 
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in forte diminuzione le ore complessivamente dedicate alla tematica (-6,5 mila ore dal 2014 al 2015) che 
rappresentano il 27,5% delle ore erogate nel 2015 a fronte del 36,1% osservato nel 2014. 

Tale tendenza “negativa” interessa in modo esclusivo la componente formativa finanziata dal conto di 
sistema (-7,8 mila ore erogate dal 2014 al 2015) e non è sufficientemente bilanciata dall’incremento delle 
ore dedicate alla “sicurezza sul luogo di lavoro” nel conto formazione (+1,3 mila ore dal 2014 al 2015). 

Le suddette considerazioni si inseriscono in un quadro più generale, dove la formazione erogata dal 
conto di sistema tende a distribuirsi in modo più omogeneo tra le diverse aree tematiche, con gli indici 
di mutabilità “normalizzati” di Gini e di Shannon entrambi in crescita dal 2014 al 2015 (rispettivamente 
da 0,84 a 0,97 e da 0,74 a 0,91).  

La formazione finanziata dal conto di sistema appare, infatti, meno concentrata rispetto al passato sulla 
“sicurezza sul luogo di lavoro” (il suo peso relativo in termini di ore erogate scende dal 39,5% del 2014 
al 9,7% del 2015), ma anche sulla “qualità” (dal 13% al 7,7%) e sull'impatto ambientale (dal 22,4% al 
15,4%), e molto più orientata a sviluppare le competenze e le conoscenze in tema di informatica, 
“tecniche di produzione”, “gestione aziendale-amministrativa”, “marketing e vendite” e “lingue 
straniere”. In aumento il numero di ore dedicato a queste ultime tematiche (con +7,2 mila ore rispetto 
al 2014) che nel 2015 rappresentano nel loro insieme poco meno del 60% della formazione finanziata 
dal conto di sistema. 

Figura 25: Distribuzione delle ore erogate in conto di sistema per “area tematica” 
valori in miglia ia (anni 2014-2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

La formazione finanziata dal “conto formazione”, come in parte anticipato, si conferma invece 
fortemente orientata sulla “sicurezza sul luogo di lavoro” ma anche sulle “abilità personali”, che insieme 
rappresentano oltre la metà delle ore erogate nel 2015 (il 37,4% ed il 18,9% della formazione finanziata 
dal canale).  

Meno ampio è in questo contesto, lo spazio riservato alle altre aree di competenza: la formazione 
residuale è volta allo sviluppo delle competenze informatiche, di gestione amministrativa, di tecniche di 
produzione e delle lingue che congiuntamente assorbono il 33,2% delle ore finanziate in conto 
formazione. 
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Figura 26: Distribuzione delle ore erogate in conto formazione per “area tematica” 
valori in miglia ia (anni 2014-2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Per quanto detto, si comprende anche come il “conto formazione” ed il “conto di sistema” giochino 
dei ruoli distinti nella definizione dell'offerta formativa complessivamente erogata da Fondimpresa, ed 
in modo complementare sostengano lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori 
delle imprese abruzzesi. 

Può essere, infine, interessante valutare “in che misura” la formazione erogata abbia coinvolto le 
diverse classi settoriali d’impresa (l'analisi riferita al lavoratore viene sviluppata nel capitolo 4), 
rapportando le ore corso “destinate” ai diversi settori9 a quelle complessivamente erogate dal fondo. 

Figura 27: Quota di ore-corso erogate in conto formazione ed in conto di sistema destinate alle principali sezioni 
economiche (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

 

                                                 
9 La formazione erogata a favore di un particolare settore è stata calcolata sommando le “ore corso” di tutti gli interventi per 
i quali si è rilevata la partecipazione di almeno un’unità produttiva appartenente al settore. Nel caso di interventi 
pluriaziendali destinati a più unità produttive appartenenti al medesimo settore, nel computo delle ore corso destinate al 
settore, la durata dell’intervento viene sommata opportunamente una sola volta, per evitare d’introdurre inutili duplicazioni 
distorsive. Le quote dei settori non identificano, per quanto detto, la distribuzione settoriale delle ore corso e quindi non ha 
senso effettuare la somma di quote settoriali. 

0 5 10 15

Abilità personali

Contabilità - finanza

Gestione aziendale - amministrazione

Impatto ambientale

Informatica

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria

Lingue

Marketing vendite

Qualità

Sicurezza sul luogo di lavoro

Tecniche di produzione

2014

2015

0% 25% 50% 75% 100%

C - Attività manifatturiere

E - Acqua, reti fognarie e gest. rifiuti

F - Costruzioni

G - Commercio

H - Trasporto e magazzinaggio

I - Servizi alloggio e ristorazione

J - Servizi di informaz. e comunicazione

M - Att. professionali, scientifiche e tecniche

N - Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese

Conto formazione

Conto di sistema



1. ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA 

 21 

Anche da questa prospettiva, si conferma l’orientamento del fondo a soddisfare ed intercettare 
prevalentemente i bisogni delle unità produttive manifatturiere, impegnate prevalentemente nella 
fabbricazione di prodotti in metallo, di macchinari ed apparecchiature, nelle produzioni alimentari e nel 
confezionamento di abbigliamento, a cui è destinata gran parte della formazione complessivamente 
erogata nel 2015 sia nel conto di sistema sia nel conto formazione. 

Da segnalare quali altri “settori” destinatari della formazione erogata anche il commercio che assorbe l’ 
8,1% delle ore corso sul conto formazione e il 18,7% sul conto di sistema, le costruzioni (6,1% conto 
formazione e 6,8% conto di sistema), ed il trasporto (10,7% conto formazione e 5,7% conto di 
sistema), ed a seguire in ordine di importanza decrescente, quelli dei servizi di “informazione e 
comunicazione”, del “noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese”, della “fornitura di acqua e 
gestione di reti fognarie e rifiuti”, dei “servizi di alloggio e ristorazione” e dei “servizi professionali, 
scientifici e tecnici”. 

 

 

 

 

 

  



1. ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA 

 22 

1.5 Penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale 

Nel paragrafo si intende valutare il radicamento del fondo nel tessuto produttivo regionale esaminando 
la “relazione di appartenenza” esistente tra l’insieme delle imprese aderenti al fondo, oggetto di studio 
del primo paragrafo del presente rapporto, e l’insieme delle imprese insediate in Abruzzo aventi in 
organico lavoratori dipendenti, ossia l'universo delle imprese “target” a cui il fondo si rivolge. 

Da questa prospettiva d’indagine, assumendo quale unità d’analisi l’impresa ed uniformando il campo di 
osservazione dell’archivio delle imprese aderenti a quello dell’archivio statistico delle imprese attive” 
dell'Istat10 (scelto quale base informativa di riferimento per identificare l’universo “target”), si 
comprende come il fondo sia particolarmente radicato nel contesto abruzzese, capace di attrarre una 
quota ampia delle imprese “obiettivo” (il 17,3% nel 2015), progressivamente crescente nel tempo (il 
16,4% nel 2014) e sensibilmente superiore a quella osservata nell’intero sistema nazionale (l’8,1% nel 
2015). 

Figura 28: Incidenza delle imprese aderenti riferita all’universo delle imprese con dipendenti (anno 2015) 

 
fonti Fondimpresa, Istat - elaborazione AT Abruzzo 

L’incidenza delle adesioni rispetto all’universo target, assunta quale misura del “livello di penetrazione 
del fondo” (nel seguito indicata anche come tasso di penetrazione11) varia in base alla struttura 
dimensionale delle imprese, e conferma la nota tendenza di Fondimpresa a sovra rappresentare le realtà 
di maggiore dimensione; meno rappresentate risultano, invece, le piccole imprese (1,5 mila unità, pari al 
48% delle piccole imprese regionali con dipendenti), e soprattutto le micro imprese (con dipendenti) 
dove le 4,4 mila aderenti rappresentano il solo 13,4% del relativo universo. 

Figura 29: Tasso di penetrazione di Fondimpresa per classe dimensionale d' impresa (anni 2014-2015) 

 
fonti Fondimpresa, Istat - elaborazione AT Abruzzo 

                                                 
10 Per uniformare il campo d'osservazione dell’archivio delle imprese “aderenti” a quello del “Archivio Statistico delle 
Imprese Attive” dell'Istat sono state escluse le realtà appartenenti alle sezioni “Agricoltura, silvicoltura e pesca” e 
"Organizzazioni ed organismi extraterritoriali". 
11 Il tasso di penetrazione è ottenuto rapportando il numero delle imprese aderenti a Fondimpresa al numero delle imprese 
con dipendenti in Abruzzo (fonte Inps). 
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In termini assoluti, l’esiguo numero delle medio-grandi imprese non aderenti al fondo, ed il consistente 
numero delle piccole e soprattutto delle micro imprese non aderenti (rispettivamente pari a 1,6 e 28,5 
mila unità) sono nella loro semplicità sufficientemente eloquenti ed utili per orientare le future strategie 
di sviluppo dimensionale del fondo in Abruzzo. 

A livello settoriale, il “campo di variazione” del tasso di penetrazione (compreso tra il 6,3% delle 
“attività immobiliari” ed il 46,2% dell'industria estrattiva) è meno ampio di quello distinto in base alla 
classe dimensionale dell'impresa, e conseguentemente le potenzialità di sviluppo di Fondimpresa non 
risultano circoscritte a particolari settori d'attività. 

Figura 30: Tasso di penetrazione di Fondimpresa nelle principali sezioni di attività (anno 2015) 

 

fonti Fondimpresa, Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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(in cui si contano più di 25 aderenti ogni 100 imprese regionali con dipendenti). 

Meno soddisfacente appare al contrario, la penetrazione del fondo in molti dei principali comparti in 
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più di 15 aderenti ogni 100 imprese regionali con dipendenti per ciascuna delle suddette attività). 

Osservando la consistenza settoriale (in “valore assoluto”) delle imprese non ancora aderenti a 
Fondimpresa, si nota che i margini di sviluppo del fondo si estendono a tutti i principali settori 
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7,5 mila imprese commerciali, 5,2 mila unità dei “servizi di alloggio e ristorazione”, 1,9 mila realtà delle 
“attività professionali, scientifiche e tecniche”, 1,4 mila unità della “sanità e assistenza sociale” e 1,8 
mila unità nelle altre attività dei servizi impegnate . 
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Margini significativi di sviluppo si riscontrano anche in ciascuna delle provincie abruzzesi (con il 
numero di potenziali aderenti che varia tra le 7 mila unità di L'Aquila alle 8,4 mila di Teramo), 
nonostante l'analisi confermi, secondo una prospettiva diversa, il maggiore radicamento del fondo nella 
provincia di Chieti, dove le imprese aderenti rappresentano il 26,5% delle “imprese provinciali con 
dipendenti”, e la contenuta penetrazione di Fondimpresa nei contesti aquilano e teramano, in cui si 
contano rispettivamente 11 e 13 aderenti ogni 100 imprese insediate nelle due provincie. 

Figura 31: Tasso di penetrazione di Fondimpresa per provincia (anno 2015) 

 
fonti Fondimpresa, Istat - elaborazione AT Abruzzo 

Per approfondire l'analisi del radicamento “locale” del fondo è interessante focalizzare l'attenzione 
anche sulle imprese che hanno concretamente beneficiato della formazione attraverso il conto di 
sistema o il conto formazione. 

Da questa prospettiva d'indagine, è utile valutare in che misura le imprese regionali abbiano partecipato 
alla formazione erogata dal fondo, aspetto che verrà ripreso nel successivo capitolo considerando quale 
unità d'analisi anche il lavoratore. 

Il tessuto imprenditoriale che nel 2015 ha beneficiato della formazione complessivamente erogata 
rappresenta il 2,6% delle imprese con dipendenti (universo “obiettivo” di Fondimpresa), contemplando 
tutti i “codici fiscali  d'impresa distinti” ed escludendo dal computo solo le imprese beneficiarie non 
rientranti nel campo di osservazione dell'archivio ASIA. Tale incidenza si riduce al 2,4%, escludendo 
più propriamente dal computo anche i casi d'impresa con natura presumibilmente “extra-regionale”12 (a 
tale misura “corretta” ci si riferirà nel seguito del paragrafo). 

Figura 32: Incidenza delle imprese beneficiarie ed aderenti riferita all’universo delle imprese regionali con 
dipendenti (anno 2015) 

 
fonti Fondimpresa, Istat - elaborazione AT Abruzzo 

                                                 
12 Come indicato nell'appendice metodologica, si tratta di imprese plurilocalizzate che svolgono prevalentemente la propria 
attività al di fuori dei confini regionali, ossia che hanno sedi extra-regionali "dimensionalmente" (valore aggiunto, fatturato, 
per numero di lavoratori) più rilevanti delle loro sedi regionali, ed in quanto tali da considerare a tutti gli effetti come 
imprese localizzate al di fuori dei confini regionali. 
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La partecipazione “relativa” delle imprese alla formazione (in seguito tasso di partecipazione delle 
imprese13), nonostante descriva secondo una diversa prospettiva il radicamento del fondo nel contesto 
locale, è strettamente correlata al tasso di penetrazione (o di adesione), ed in quanto tale varia in 
funzione della struttura dimensionale, settoriale e territoriale delle imprese in modi sostanzialmente 
analoghi a quelli già evidenziati. 

Figura 33: Tasso di partecipazione e tasso di adesione delle imprese regionali nelle sezione di attività (anno 2015) 

 

fonti Fondimpresa, Istat - elaborazione AT Abruzzo 

La capacità di intercettare i fabbisogni formativi del tessuto produttivo, minima nell'ambito della micro-
impresa (un’impresa ogni 100 realtà con meno di 10 dipendenti), aumenta progressivamente al crescere 
della dimensione aziendale, e diviene massima per le imprese con oltre 250 dipendenti (dove si 
intercettano i fabbisogni di 58 aziende ogni 100 grandi imprese). 

Figura 34: Tasso di partecipazione delle imprese regionali per classe dimensionale d' impresa (anno 2015) 

 
fonti Fondimpresa, Istat - elaborazione AT Abruzzo 

Così come non sorprende rilevare la migliore capacità del fondo ad intercettare i fabbisogni formativi 
del settore manifatturiero e del tessuto imprenditoriale della provincia di Chieti, in stretta analogia a 
quanto già evidenziato in termini di “adesione”. 

 

                                                 
13 Il tasso di partecipazione è ottenuto rapportando il numero di imprese beneficiarie “regionali” al numero di imprese con 
dipendenti in Abruzzo (escludendo le beneficiarie non incluse nel campo di osservazione adottato dall'Istat in ASIA). 
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Figura 35: Tasso di partecipazione delle imprese regionali per provincia (anno 2015) 

 

fonti Fondimpresa, Istat - elaborazione AT Abruzzo 

L'analisi della penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo locale riferita all'unità d'analisi 
“lavoratore”, è sviluppata nel paragrafo 2.4, dove si valuta “se e in che misura” il fondo sia riuscito a 
supportare la forza lavoro delle imprese abruzzesi. 

 

1.6 Conclusioni 

I risultati complessivi illustrati nel corso del capitolo confermano il ruolo di assoluto rilievo che riveste 
Fondimpresa nel contesto abruzzese, con l’adesione al 31/12/2015 di 6.431 imprese, di piccola e 
piccolissima dimensione nel 94% dei casi.  

In termini dinamici,  i dati evidenziano lo sviluppo dimensionale del fondo, con l’ingresso di oltre 500 
unità nel corso del 2015 e rilevano la sua capacità di attrarre imprese operanti in tutti i settori 
dell’economia regionale, rimanendo confermata la vocazione a rappresentare prevalentemente imprese 
manifatturiere, edilizie e commerciali, settori nei quali si concentra poco meno del 65% delle adesioni 
complessive (sia di imprese sia di unità produttive) 

Per le imprese di nuova adesione, si rileva una tendenza del fondo ad intercettare maggiormente i 
bisogni formativi delle imprese commerciali, ma anche di quelle agricole, alberghiero-ristorative e socio-
assistenziali, mentre si ridimensiona il ruolo attrattivo del fondo nei confronti delle realtà “industriali” e 
soprattutto “edilizie”, ambiti particolarmente interessati da situazioni di “crisi” aziendali. 

Conforme rispetto al passato, appare la maggiore capacità attrattiva del fondo nei confronti della 
provincia di Chieti, con 4 imprese teatine ogni 10 aderenti e 45 imprese teatine ogni 100 beneficiarie 
della formazione. 

La partecipazione alle opportunità offerte dal fondo, è risultata in lieve flessione rispetto al precedente 
anno: 939 sono state le imprese coinvolte in almeno un’azione formativa nel 2015 (di cui il 79,2% ha 
meno di 49 dipendenti), a fronte delle 985 imprese del 2014. Con un tasso di conversione (rapporto tra 
il numero delle imprese beneficiarie della formazione ed il numero delle imprese aderenti), nel 2015, 
pari soltanto al 13,6% (in ribasso rispetto al 2014), rilevando di fatto una modesta trasformazione da 
adesione a partecipazione alle iniziative formative. 

Hanno utilizzato il “conto di sistema” ed  il “conto formazione” rispettivamente 499 e 573 imprese con 
numerosi casi (133) di partecipazione congiunta ad entrambe le tipologie di conto. 

Anche per quanto riguarda la partecipazione formativa, i settori più coinvolti sono aziende 
manifatturiere (422 imprese), commerciali ed edilizie (con rispettivamente 143 e 89 imprese) 
rappresentanti congiuntamente il 70% dei corrispondenti universi. Meno significativa, ma meritevole di 
essere segnalata, la presenza di realtà impegnate nei servizi più tradizionali di “trasporto”, di “alloggio e 
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ristorazione” e di “noleggio, e supporto operativo alle imprese” e di quelle operanti nei servizi di 
“informazione e comunicazione” e nelle “attività, professionali, scientifiche e tecniche”. 

Viene confermata la forte capacità attrattiva del conto di sistema nei confronti delle realtà più piccole (le 
imprese con meno di 50 dipendenti rappresentano l’87,4%) mentre nel conto formazione aumenta il 
peso delle realtà di dimensione media (22,1% delle imprese) e grande (7,5%). 

Gli interventi realizzati nel corso del 2015 in Abruzzo hanno complessivamente formato 14,5 mila 
lavoratori, e coinvolto circa 1,7 mila unità in meno rispetto alla base occupazionale formata nel 2014. 

La composizione settoriale delle aule conferma la marcata vocazione del fondo di intercettare e 
soddisfare i bisogni formativi dei lavoratori delle imprese manifatturiere, che con oltre 8,9 mila 
partecipanti (il 61% dei lavoratori beneficiari) rappresenta senza dubbio il principale settore “obiettivo” 
del fondo. 

Con riferimento alle caratteristiche dei lavoratori coinvolti in formazione, sono confermati il contratto a 
tempo indeterminato con inquadramento a livello operaio (anche se aumenta la partecipazione di 
impiegati amministrativi e tecnici e quadri), il possesso di diploma/laurea, l’italianità, la componente 
maschile, la fascia d’età centrale.  

Nel 2015 Fondimpresa ha finanziato e realizzato 3.872 azioni (con una durata media di 14,1 ore) ed 
erogato complessivamente 54,6 mila ore di formazione, ridimensionando, rispetto al 2014, in modo non 
trascurabile l’intensità del sostegno rivolto alle imprese ed ai lavoratori abruzzesi (-9% sia di azioni 
realizzate sia soprattutto di ore erogate). Il ridimensionamento ha interessato in modo esclusivo il 
“conto di sistema”, con un numero di ore di formazione sceso dalle 24,5 mila unità del 2014 alle 19,6 
mila del 2015. 

La formazione d’aula si conferma la modalità maggiormente utilizzata per sviluppare le competenze del 
personale d’azienda (l’86,3% delle ore erogate), supportata in ordine decrescente d’importanza dal 
ricorso all’ “action learning (5,1%), alla “formazione a distanza” (4,1%), all’affiancamento (2%), al 
“training on the job” (1,5%), al coaching (0,6%) e alla partecipazione a convegni, seminari e workshop 
(0,3%).  

Sebbene sia in crescita il numero di azioni “specialistiche” (dalle 723 del 2014 alle 809 del 2015), la 
formazione erogata si conferma prevalentemente orientata all’aggiornamento o allo sviluppo di 
competenze in tema di sicurezza sul luogo di lavoro a cui sono dedicate 15 mila ore delle complessive 
54,6 mila, ma il cui ruolo è sensibilmente meno rilevante rispetto al passato nell’ambito del conto di 
sistema, orientato a sviluppare le competenze e le conoscenze in tema di informatica, tecniche di 
produzione, gestione aziendale-amministrativa, marketing e vendite e lingue straniere. 

Con il conto di formazione sono stati affrontati prevalentemente i temi della sicurezza sul luogo di 
lavoro e delle abilità personali. 

Allargando l’analisi alle possibilità di crescita del Fondo, si nota che i margini di azione si estendono a 
tutti i principali settori dell’economia regionale: si contano come potenziali future aderenti 3,3 mila 
unità manifatturiere, 4,5 mila unità edilizie, ed ancora 7,5 mila imprese commerciali, 5,2 mila unità dei 
“servizi di alloggio e ristorazione”, 1,9 mila realtà delle “attività professionali, scientifiche e tecniche”, 
1,4 mila unità della “sanità e assistenza sociale” e 1,8 mila unità nelle altre attività dei servizi impegnate.  

Infine, una riflessione che vuole essere un auspicio per l’intero sistema regionale, a cogliere segnali di 
consapevolezza del nuovo scenario dell’Industria 4.0, caratterizzato da profondi cambiamenti 
economici, sociali e di cultura organizzativa delle imprese. La sicurezza nei luoghi di lavoro deve fare 
spazio alla necessità di apprendere l’innovazione, di mettere in atto la rivoluzione digitale e tecnologica 
e sfruttare le potenzialità che scaturiscono dalla gestione dei big data. Solo con queste premesse, si può 
vincere la sfida che si delinea per l’occupazione e la formazione.  
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MAGGIORMENTE RAGGIUNTI DA FONDIMPRESA NEL CONTESTO 

PRODUTTIVO REGIONALE 

a cura di Antonio Stroveglia 
in collaborazione con S. Comignani (par. 2.2 e 2.3) 

 
 
Il capitolo analizza il profilo dimensionale, settoriale e localizzativo dell’apparato produttivo regionale 
ed il profilo socio-anagrafico e professionale dei dipendenti delle imprese abruzzesi, utilizzati in altre 
sezioni del rapporto come “basi” di confronto anche per valutare il radicamento regionale del fondo. 

Inizialmente si valuta “se e in che modo” l’azione formativa del fondo abbia affiancato e supportato i 
settori economici più rilevanti del tessuto produttivo locale, soprattutto in termini occupazionali e di 
contributo fornito alla formazione del valore aggiunto regionale.  

A seguire si valuta “se e in che misura” la formazione del fondo abbia supportato la base occupazionale 
del tessuto imprenditoriale della regione, confrontando (per rapporto) il numero dei lavoratori in 
formazione distinti per settore di appartenenza dell'impresa, sesso, età e qualifica professionale con le 
corrispondenti numerosità dei lavoratori regionali, desunte dall’Archivio Statistico delle Imprese Attive” 
predisposto dall’Istat. 

 

2.1 Panoramica sul contesto produttivo territoriale   

La struttura produttiva regionale nel 2015, è costituita da 97,2 mila imprese attive, e di queste 36,4 mila 
(il 37,5%) sono le realtà qualificate dalla presenza di lavoratori dipendenti nei propri organici. 

Il tessuto imprenditoriale localizzato in Abruzzo, che rappresenta il 2,2% delle imprese nazionali e 
l'1,8% dei relativi addetti, risulta fortemente caratterizzato da micro imprese, tipologia aziendale in cui si 
contano 93,6 mila imprese e 167 mila addetti e che assorbe in termini relativi rispettivamente il 96,3% 
dell'universo imprenditoriale ed il 56,4% degli addetti regionali.  

Figura 36: Distribuzione delle imprese attive in Abruzzo per classe di addetti (anno 2015) 

 
fonte Istat - Registro statistico delle imprese attive (ASIA) - elaborazione AT Abruzzo 

Marginale risulta il numero delle realtà con oltre 250 addetti (una cinquantina di unità), rappresentanti 
soltanto lo 0,1% dell'universo imprenditoriale regionale, con una dimensione media di addetti elevata 
(775 addetti per impresa) e dove sono complessivamente occupati il 13,6% degli addetti regionali. 

Gran parte delle imprese regionali e dei relativi addetti opera nel comparto “terziario” dove si 
osservano 78 imprese ogni 100 attive e 62 addetti ogni 100 addetti regionali. Si tratta in prevalenza di 
aziende che presidiano il mercato dei servizi “commerciali”, “professionali” e “ristorativo-alberghieri”, 
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che assorbono congiuntamente il 51,2% delle imprese regionali ed il 37% dei relativi addetti. Rilevanti, 
in termini occupazionali, risultano anche le realtà impegnate nei servizi operativi di supporto alle 
imprese, di “trasporto e magazzinaggio”, “socio-sanitari” o negli “altri servizi rivolti alle persone” nei 
quali sono occupati il 18,8% degli addetti abruzzesi. 

Figura 37: Distribuzione delle imprese e degli addetti per sezione economica (anno 2015) 

 
fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 

Malgrado ciò, il sistema risulta meno “terziarizzato” rispetto alle economie regionali italiane più 
sviluppate, e manifesta una prevalente vocazione “industriale”, grazie alla presenza di una fitta rete di 
piccole imprese manifatturiere affiancata da poche ma grandi realtà industriali. 

Sostanzialmente analoghe a quelle descritte nella precedente edizione del rapporto, le specializzazioni 
dell’apparato manifatturiero regionale, identificate in base ai valori assunti dal coefficiente di 
localizzazione nelle diverse divisioni economiche in cui tale comparto si articola. 

Si confermano in particolare le specializzazioni nelle seguenti divisioni manifatturiere, ordinate in modo 
decrescente in base al relativo valore del coefficiente di localizzazione: “fabbricazione di autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi” (336), “lavorazione di minerali non metalliferi” (195), “fabbricazione di carta 
e di prodotti di carta” (188), “confezione di abbigliamento “ (182), “industria delle bevande” (150), 
“fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica” (147), “industria alimentare” (146), 
“industria della gomma e delle materie plastiche (114) e “fabbricazione di prodotti in metallo”(114). 

In tali ambiti di specializzazione, in cui sono presenti le divisioni più importanti dal punto di vista 
occupazionale, sono complessivamente impegnate 5 mila imprese con 52 mila addetti, che in termini 
percentuali rappresentano rispettivamente il 56% delle imprese manifatturiere ed il 70% degli addetti 
manifatturieri regionali. 
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Figura 38: Distribuzione delle imprese e degli addetti manifatturieri per divisione economica (anno 2015) 

 
fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 

L'analisi della specializzazione settoriale a livello di sezione economica, conferma da un lato, la 
vocazione industriale dell'apparato produttivo abruzzese, che si estende anche all'industria delle 
costruzioni (altro comparto importante dell'economia regionale, in cui si contano 12,2 mila imprese e 
32,7 mila addetti) ed all'industria estrattiva (meno rilevante in termini occupazionali con soli 1,5 mila 
addetti) e dall'altro, la scarsa specializzazione del sistema nelle attività terziarie, rilevabile con modesta 
intensità nei soli settori “alberghiero-ristorativo”, delle “attività sportive, di intrattenimento e 
divertimento” e delle “altre attività di servizi” (coefficienti pari a 117, 107 e 128). 

Considerando la distribuzione territoriale, si rileva che il 27,2% delle imprese è localizzato nella 
provincia di Chieti, con impiegati il 31,6% degli addetti regionali. Nelle province di Pescara e di Teramo 
si localizza rispettivamente il 26,6% ed il 24,5% delle imprese ed il 25,5% ed il 24,9% degli addetti 
abruzzesi, mentre in quella dell'Aquila si insediano il 21,7% delle restanti  imprese regionali ed il 18% 
degli addetti corrispondenti. 

L'apparato produttivo manifatturiero è prevalentemente insediato nelle province di Chieti e di Teramo, 
nelle quali si concentra rispettivamente il 30% ed il 31,8% delle imprese regionali del comparto ed in cui 
lavorano il 42% ed il 31,7% degli addetti manifatturieri abruzzesi. 

Particolareggiando l'analisi si nota come nel contesto teramano, sia insediato un tessuto produttivo di 
piccole realtà operanti nella cosiddetta industria leggera (fra le quali si segnalano le divisioni del tessile, 
delle confezioni di articoli di abbigliamento, della fabbricazione di articoli in pelle e della fabbricazione 
di mobili in cui opera il 51,8%, il 60,2%, l'89,5% ed il 40,2% delle imprese regionali di tali divisioni 
economiche e lavora il 66,4%, il 48,8%, l'88,6% ed il 66%  dei relativi addetti regionali). 
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Nel contesto provinciale di Chieti è, invece, localizzata l'industria “pesante” regionale (ed in particolare 
le realtà impegnate nella “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature”, nella “fabbricazione di 
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi” e nella “fabbricazione di altri mezzi di trasporto”, nelle quali si 
concentra rispettivamente il 47,4%, il 50% ed il 48,4% delle rispettive imprese regionali, ed il 63,6%, 
l'87,9% ed il 92,6% dei relativi addetti). 

Nella provincia aquilana, la crisi economica e gli eventi sismici, hanno destrutturato l'apparato 
produttivo provinciale che ad oggi, al di là di qualche specializzazione manifatturiera (soprattutto 
nell'industria del legno ed elettronica), è ancora prevalentemente sorretto dall'industria della 
“ricostruzione” e dai “servizi di alloggio e ristorazione”. Infine marcata è la vocazione “terziaria” della 
provincia di Pescara, in cui si insedia un ricco tessuto imprenditoriale impegnato nei settori 
“commerciale”, “immobiliare”, “socio-assistenziale”, dell'istruzione, dei “servizi operativi alle imprese”, 
degli “studi professionali” e delle “attività artistiche, di intrattenimento e di divertimento”. 

Particolarmente interessante, per valutare ed interpretare al meglio lo spazio operativo presidiato da 
Fondimpresa, appare l'analisi del profilo dei lavoratori dipendenti delle imprese localizzate in Abruzzo 
effettuata in base ai dati, relativi al 2015, diffusi dall’Istat (utilizzata come base informativa di 
comparazione anche nel paragrafo 3 del presente capitolo, per valutare la “rilevanza delle tipologie di 
lavoratori raggiunti nel contesto occupazionale della regione”). 

L’insieme dei lavoratori dipendenti, secondo tale fonte, è costituito da 190 mila unità, delle quali 118 
mila unità di sesso maschile (il 59,1%) e 72 mila di sesso femminile (il 40,9%). 

Figura 39: Composizione dei lavoratori dipendenti regionali per sesso (anno 2015) 

 
fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 

La composizione per sesso dei dipendenti varia considerevolmente in relazione al settore economico di 
appartenenza, con tassi di femminilizzazione contenuti nelle imprese di “trasporto e magazzinaggio” 
(15 lavoratrici ogni 100 dipendenti maschi) ed in quelle edili, estrattive e manifatturiere (con 9, 11 e 36 
lavoratrici ogni 100 dipendenti maschi); all’interno del comparto industriale manifatturiero, lo spazio 
riservato all’occupazione femminile è generalmente modesto in tutte le “divisioni economiche”, e si 
amplia in modo significativo solo nell’industria della moda14 (in cui si contano 205 lavoratrici ogni 100 
dipendenti maschili). 

Il peso dell’occupazione femminile aumenta anche in tutte le altre sezioni del terziario (ad eccezione del 
caso citato dei trasporti), e diviene preponderante rispetto alla componente maschile nei servizi di 
“alloggio e ristorazione”, nelle “attività finanziarie ed assicurative”, nelle “attività immobiliari” ed in 
quelle “professionali, scientifiche e tecniche” e soprattutto nelle “altre attività di servizi”, nell’istruzione 
e nella “sanità e assistenza sociale” (dove si contano rispettivamente 235, 282 e 499 donne ogni 100 
dipendenti maschi). 

                                                 
14 Includendo in questa le industrie tessili, le industrie del confezionamento di abbigliamento e quelle della fabbricazione di 
articoli in pelle e similari”. 
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Figura 40: Dipendenti femmine ogni 100 dipendenti maschi per sezione economica (anno 2015) 

 
fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 

La struttura per età dei dipendenti abruzzesi, si conferma, banalmente, caratterizzata da individui 
appartenenti alle fasce d’età centrali (71 lavoratori ogni 100 hanno un età compresa tra i 30 ed i 54 
anni); modesta è la presenza delle classi di lavoratori più giovani e più anziani (circa un dipendente con 
meno di 20 anni ed un dipendente con più di 64 anni ogni 100 dipendenti regionali)15. 

Figura 41: Composizione dei lavoratori dipendenti regionali per classe d’età (anno 2015) 

 
fonte Inps ed Istat - elaborazione AT Abruzzo 

 
A livello settoriale, si confermano strutture per età relativamente più anziane nelle imprese operanti nei 
settori della “fornitura dell’acqua, gestione reti fognarie e gestione dei rifiuti”, delle attività finanziarie e 
dei trasporti (dove l'età media dei lavoratori è rispettivamente pari a 46,3, 45,7 e 45,2), e strutture 
relativamente più giovani nelle imprese operanti nell’alberghiero-ristorative, nelle “altre attività di 
servizi” e nelle “attività artistiche, sportive e divertimento” (con età medie pari a 37,7, 37,2 e 36). 

                                                 
15 La distribuzione per classe d’età dei dipendenti regionali è stata stimata a partire dai dati diffusi dall’Istat nel Registro delle 
Imprese Attive (ASIA), in cui si considerano soltanto le classi “fino a 29 anni”, “da 30 a 49 anni” e “50 anni e più”, 
successivamente disaggregate nelle 11 classi d’età indicate, in base ai dati diffusi dall’Inps nell’Osservatorio dei lavoratori 
dipendenti. 
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Figura 42: Età media dei lavoratori dipendenti per sezione economica (anno 2015) 

 
fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 

 
Nella struttura produttiva regionale, il 70% dei dipendenti ha un inquadramento “operaio” ed il 25,7% 
da “impiegato”. Non trascurabile appare anche l'impiego di apprendisti, che rappresentano il 3% dei 
dipendenti regionali, mentre i quadri ed i dirigenti aziendali costituiscono rispettivamente l'1% e lo 
0,4% dell'universo dei dipendenti abruzzesi. 

Figura 43: Distribuzione dei dipendenti regionali per inquadramento professionale (anno 2015) 

 
fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 

 
Il peso della classe operaia aumenta considerevolmente nelle imprese edili, manifatturiere e impegnate 
nelle “altre attività dei servizi” (dove si contano rispettivamente circa 78, 75 e 79 operai ogni 100 
lavoratori dei relativi universi) e, soprattutto, nelle imprese alberghiere ristorative (88 operai ogni 100 
dipendenti settoriali). Decisamente diversa la composizione per qualifica professionale nei “servizi di 
informazione e comunicazione”, nelle “attività finanziarie e assicurative” e nell’istruzione fortemente 
caratterizzata dalla categoria degli impiegati (poco più di 80 impiegati ogni 100 dipendenti dei relativi 
settori).  

Da segnalare, infine, come il ricorso agli apprendisti cresca soprattutto nelle “altre attività dei servizi”, 
ma anche nelle imprese edili ed “alberghiero-ristorative” dove tale categoria di lavoratori rappresenta 
rispettivamente il 10%, il 4,4% ed il 4,8% dei relativi lavoratori dipendenti. 
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Figura 44: Peso degli “operai”, degli “impiegati” e degli “apprendisti” nelle sezioni economiche (anno 2015) 

 
fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 

 

2.2 Rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo regionale   

Le analisi del profilo settoriale delle imprese aderenti e beneficiarie, dei lavoratori beneficiari e della 
formazione erogata hanno qualificato, da diversi punti di vista, il settore manifatturiero come il 
principale settore a cui il fondo si rivolge. Come visto, il fondo ha sostenuto anche altri settori 
dell’economia regionale, coinvolgendo nelle iniziative formative realtà operanti nell’ambito delle 
costruzioni, del commercio e dei servizi di “trasporto e magazzinaggio”, ed in minor misura aziende 
impegnate nei “servizi di alloggio e ristorazione”, nei “servizi di informazione e comunicazione”, nelle 
“attività professionali, scientifiche e tecniche” e nel “noleggio e servizi di supporto alle imprese”. 

Questi settori identificano le dimensioni dello spazio entro il quale opera prevalentemente il fondo in 
Abruzzo, e rivestono un ruolo fondamentale nel sistema economico regionale sia in termini 
occupazionali sia in ragione del contributo che forniscono alla formazione del valore aggiunto 
regionale. 

I dati della contabilità regionale (Istat) relativi al 2015, non consentono di valutare nel dettaglio il ruolo 
occupazionale ed il contributo fornito dai suddetti settori economici, poiché ad oggi sono disponibili 
dati disaggregati solo per macro-settore. Nonostante tali limitazioni, è possibile constatare che nel 2015: 

 il settore dell'industria in senso stretto, all'interno del quale il manifatturiero rappresenta la 
principale componente (l'85% del v.a. a prezzi base nel 2014), contribuisce alla formazione del 
22,4% del valore aggiunto regionale, assorbendo il 21,5% dell'occupazione regionale, 

 il settore delle costruzioni, con un v.a di 1,9 miliardi di euro, rappresenta il 6,7% del va regionale 
ed il 9% dell'occupazione regionale, 
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 i settori del “commercio”, dei “trasporti e magazzinaggio”, dei “servizi di alloggio e di 
ristorazione” e dei “servizi di informazione e comunicazione”, contribuiscono congiuntamente 
alla formazione del 19,1% del v.a. abruzzese e del 23,5% dell'occupazione regionale. 

Le imprese impegnate nelle “attività professionali, scientifiche e tecniche” e nel “noleggio, agenzie di 
viaggio e servizi di supporto alle imprese”, riferendo la valutazione ai dati 2014 della contabilità 
regionale, contribuiscono alla formazione del 5,4% e del 2,5% del v.a abruzzese ed assorbono 
rispettivamente il 6,3% ed il 4,5% dell'occupazione regionale. 

Spunti di riflessione utili per valutare la rilevanza dei settori economici sostenuti dal fondo si desumono 
anche considerando le “statistiche regionali sulla struttura delle imprese” diffuse dall'Istat, fonte che nel 
proprio campo di osservazione16, consente di descrivere con maggiore “profondità” sia il ruolo 
occupazionale assunto dai diversi settori economici, secondo la prospettiva delle imprese, sia di valutare 
il contributo settoriale alla formazione del valore aggiunto regionale. 

Figura 45: Posizionamento delle sezioni economiche nelle graduatorie decrescenti 
per numero di dipendenti e valore aggiunto (anno 2015) 

 
fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 

Anche da questa prospettiva, osservando il posizionamento dei settori in ragione del numero di 
dipendenti impiegato e del valore aggiunto prodotto, si comprende come Fondimpresa sostenga i 
settori più importanti dell'economia regionale, quali il manifatturiero ed il commercio, rispettivamente 
in prima e seconda posizione nelle graduatorie decrescenti (fanno eccezione la “sanità ed assistenza 
sociale”, comparto rilevante nell'economia regionale ma non particolarmente coinvolto nelle iniziative 
del fondo, ed i “servizi di informazione e comunicazione”, comparto ben supportato da Fondimpresa 
ma meno rilevante, in termini di dipendenti e valore aggiunto, nell'economia abruzzese). A partire dai 
dati di tale fonte, nel seguito si forniscono ulteriori elementi per alcuni settori importanti dell’economia 
regionale, particolarmente coinvolti nelle iniziative del fondo. 

                                                 
16 La fonte esclude dal campo di osservazione i settori "agricoltura, silvicoltura e pesca", "amministrazione pubblica e 
difesa", "assicurazione sociale obbligatoria", "attività di organizzazioni associative", e "attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro per personale domestico", "organizzazioni ed organismi extraterritoriali" e le unità classificate come 
istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit. 
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Le attività manifatturiere 

Fondimpresa coinvolge, come detto, prevalentemente il settore manifatturiero, ambito nel quale 
operano 8,8 mila imprese (il 9,1% delle imprese attive localizzate in Abruzzo) e lavorano 73,9 mila 
addetti (il 25% degli addetti regionali). Oltre a queste risorse, in prevalenza inquadrate come 
“dipendenti” (64 mila dipendenti, il 33,4% dei dipendenti abruzzesi), nel 2015, il settore si è avvalso 
anche di circa 570 lavoratori esterni (il 14,6% dei collaboratori regionali) e di 3,2 mila lavoratori 
temporanei (il 55,4% dei lavoratori temporanei abruzzesi), numeri che ne delineano l'importanza dal 
punto di vista occupazionale. 

Il settore, nonostante sia stato colpito dalla crisi economica con effetti evidenti nei risultati economici, 
nella riduzione dei livelli occupazionali e nelle cessazioni d'impresa, mostra segnali di ripresa con il 
valore aggiunto in crescita per il secondo anno consecutivo (+4,3% sia nel 2013-14 sia nel 2014-15), e 
che nel 2015 rappresenta il 35% del valore prodotto dall'industria e dai servizi di mercato abruzzesi. 

I contributi maggiori per la formazione del valore aggiunto manifatturiero provengono dalle imprese 
impegnate nella “fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi”, nella “fabbricazione di 
prodotti in metallo” e nella “produzione alimentare” (rappresentanti congiuntamente il 37,6% del 
valore aggiunto manifatturiero), ambiti fortemente coinvolti nelle iniziative di Fondimpresa.  

Figura 46: Distribuzione del valore aggiunto (al costo dei fattori) per divisione manifatturiera (anni 2014 e 2015) 

 
fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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della gomma e materie plastiche, dei prodotti minerali non metalliferi, della “fabbricazione di computer, 
prod. di elettronica e ottica” e di “macchinari ed apparecchiature nca” che congiuntamente generano il 
32,8% del valore aggiunto manifatturiero abruzzese. 
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Il settore delle “costruzioni” 

L’edilizia abruzzese è costituita da 12,2 mila imprese (il 12,5% delle imprese attive regionali nel 2015) 
con 32,7 mila addetti (l’11% degli addetti regionali); al suo interno, operano 3,8 mila imprese e 10,4 mila 
addetti nelle attività di costruzione degli edifici, 176 imprese con poco più di 2 mila addetti nelle attività 
di ingegneria civile e 8,2 mila imprese con 20,3 mila addetti nei lavori di costruzione specializzati. Meno 
ampio di quello manifatturiero, ma non trascurabile anche l’impiego settoriale di poco meno di 400 
lavoratori esterni e temporanei che rappresentano il 5,3% dei collaboratori regionali ed il 3,9% dei 
lavoratori temporanei regionali. 

L’andamento del valore aggiunto edilizio, in contrazione per il secondo anno consecutivo (nel 2014-15 
del -6,3%) ed in misura anche più intensa rispetto al precedente anno (nel 2013-14 del -1,7%), conferma 
le difficoltà di un settore, impegnato nell’attività di ricostruzione post–sisma.  

Il valore prodotto dal settore nel 2015, 1,1 mila miliardi di euro, identifica il 9,3% del valore aggiunto 
industriale e terziario regionale, più della metà del quale si produce nell’ambito dei lavori di costruzione 
specializzati, ossia in attività di “demolizione e preparazione dei cantieri”, di “installazione di impianti 
elettrici, idraulici, ascensori, ecc.” e di “finitura degli edifici”, mentre le attività di costruzioni di edifici e 
quelle d’ingegneria civile contribuiscono rispettivamente alla formazione del 31,9% e del 14,2% del v.a. 
settoriale. 

Figura 47: Distribuzione del valore aggiunto (al costo dei fattori) per divisione edilizia (anni 2014 e 2015) 

 
fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 

Il profilo dimensionale ed organizzativo delle imprese si differenzia in funzione del segmento di 
mercato presidiato: infatti risulta maggiore e più strutturato nelle realtà impegnate nelle attività di 
ingegneria civile con circa 11,6 addetti per impresa, 14,2 dipendenti per ogni imprenditore ed un valore 
aggiunto per unità locale di 850 mila euro, rispetto a quello delle aziende impegnate nei “lavori di 
costruzione specializzati” con “solo” 2,5 addetti per impresa, un dipendente per ogni imprenditore ed 
un valore aggiunto per u.l. di 72,7 mila euro. 

 

Il settore “Commercio” 

Nell'ambito del commercio operano 25,7 mila imprese e 59,3 mila addetti (il 20% degli addetti 
regionali), impegnate nelle attività di vendita e riparazione di autoveicoli e motocicli e nella vendita 
all'ingrosso o al dettaglio. In tale tessuto produttivo gran parte delle aziende non dispongono di 
dipendenti (il 66,6% delle imprese del settore) e hanno spesso una natura giuridica di ditta individuale 
(l'81,5% delle imprese senza dipendenti). Nelle aziende con dipendenti, si contano 39,6 mila addetti (il 
66,7% degli addetti regionale del settore) e di questi 29,1 mila sono i dipendenti (il 15,3% dei dipendenti 
regionali). 

Il valore prodotto dal settore nel 2015, pari a 1,1 mila miliardi di euro, rappresenta il 15,8% del valore 
aggiunto regionale dell’industria e dei servizi e risulta in crescita del +5,4% rispetto al 2014, in 
continuità anche con la tendenza positiva dell’annualità precedente. 
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Il contributo maggiore alla formazione del valore aggiunto del settore è fornito dal commercio al 
dettaglio che rappresenta più della metà del valore aggiunto del comparto. 

Figura 48: Distribuzione del valore aggiunto (al costo dei fattori) per divisione commerciale (anni 2014 e 2015) 

 
fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 

Il comparto, per quanto in parte anticipato, è fortemente caratterizzato da realtà di piccola dimensione 
con in media 2,3 addetti per unità locale e con un valore aggiunto per unità locale di 72,7 mila euro nel 
2015; in esso operano anche realtà di medio-grande dimensione soprattutto nel segmento del 
“commercio al dettaglio in esercizi non specializzati” nel quale lavorano 6,8 addetti per unità locale con 
un valore aggiunto per unità locale di 204 mila euro. 

 

Il settore “Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese” 

Nel settore operano 3 mila imprese e 18,2 mila addetti (il 6,1% degli addetti regionali), impegnati in 
attività di servizio anche molto eterogenee tra loro, svolte a favore di imprese, di istituzioni, ma anche 
di utenti finali. 

Le attività più rilevanti, dal punto di vista occupazionale, sono quelle “di ricerca, selezione, fornitura di 
personale”, dei “servizi per edifici e paesaggio” e di “supporto per le imprese” che assorbono 
rispettivamente il 27,9%, il 31,8% ed il 26,2% degli addetti del settore, mentre meno rilevanti quelle di 
“noleggio e leasing operativo”, dei “servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 
prenotazione e attività connesse” e dei “servizi di vigilanza e investigazione”. 

Particolarmente ampio è il contributo nella formazione del valore aggiunto settoriale fornito dalle 
imprese impegnate nelle “attività di ricerca, selezione e fornitura di personale”, peraltro in forte crescita 
rispetto al 2014 (il 40% del v.a dell'intero comparto nel 2015, a fronte del 33,3% del 2014). 

Significativo anche l’apporto fornito dalle imprese impegnate nelle “attività di servizi per edifici e 
paesaggi” e nelle “attività di supporto per le imprese”, che generano il 23,4% ed il 23,1% del v.a. di 
settore. 

Figura 49: Distribuzione del valore aggiunto (al costo dei fattori) del comparto “noleggio, agenzie di viagg io e 
servizi di supporto alle imprese (anni 2014 e 2015) 

 
fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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2.3 Rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nel contesto occupazionale 
della regione   

Nel paragrafo si intende valutare “come” la formazione del fondo abbia supportato la base 
occupazionale del tessuto imprenditoriale della regione, confrontando (per rapporto) il numero dei 
lavoratori in formazione distinti per settore di appartenenza dell'impresa, sesso, età e qualifica 
professionale con le rispettive numerosità dei lavoratori regionali17, così come rilevate nel Registro 
Statistico delle Imprese Attive (“ASIA”) dell'Istat18.  

L'analisi effettuata in base alle suddette “incidenze”, oltre a dare indicazione su quanto la formazione 
erogata abbia supportato le diverse “categorie” di lavoratori delle imprese abruzzesi, consente anche di 
valutare “se e come” nei processi di selezione alla formazione, le scelte aziendali abbiano privilegiato 
particolari classi di lavoratori penalizzandone viceversa, altre. 

In questa prospettiva, assumendo il medesimo campo d'osservazione della fonte utilizzata come base di 
confronto19, si osserva come il fondo sia riuscito a coinvolgere nel 2015, il 6,8% dei dipendenti delle 
imprese abruzzesi. 

Analizzando il valore assunto da questa “misura” nei diversi settori economici, si può constatare che le 
iniziative hanno supportato in particolar modo la formazione dei lavoratori manifatturieri, che si 
conferma anche da questa prospettiva, il principale settore obiettivo di Fondimpresa (13 formati ogni 
100 dipendenti manifatturieri regionali). 

Figura 50: Tasso di partecipazione dei dipendenti regionali per le principali sezioni economiche (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Il supporto fornito alle altre realtà portanti dell'economia regionale, interessa con intensità decrescente 
anche i “servizi di informazione e comunicazione” ed i “trasporti” (con rispettivamente 8 e 7 formati 
ogni 100 dipendenti regionali dei relativi settore), ed a seguire, il “commercio”, il “noleggio, agenzie di 
viaggio e servizi di supporto alle imprese”, l'edilizia, la “sanità ed assistenza sociale”, le attività 
professionali ed i servizi di alloggio e ristorazione. 

                                                 
17 I rapporti così definiti si configurano come tassi "specifici" per sesso, classe di età e qualifica della partecipazione dei 
dipendenti regionali alle iniziative del fondo. 
18 Ad oggi non si dispone di dati per l'anno 2015 riferibili all'unità locale come quelli del Registro Statistico delle Unità Locali 
("ASIA UL") diffusi dall'Istat. 
19 Nell'elaborazione dei dati estratti dal sistema informativo di Fondimpresa si è utilizzata quale unità d'analisi il lavoratore 
delle imprese. Non sono stati considerati i lavoratori in formazione delle imprese "extra-regionali", ed i lavoratori in 
formazione appartenenti al settore "Agricoltura, silvicoltura e pesca"  nella possibilità di effettuare confronti omogenei tra le 
fonti considerate. 
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Il sostegno del fondo ha interessato in modo prevalente i dipendenti delle aziende di medio-grande 
dimensione, con 11 formati ogni 100 dipendenti, mentre meno ampio è il sostegno fornito alle realtà di 
piccola e soprattutto piccolissima dimensione, dove si rilevano rispettivamente 7 e 2 formati ogni 100 
dipendenti di queste tipologie aziendali. 

Figura 51: Tasso di partecipazione dei dipendenti reg ionali per classe dimensionale d' impresa (anno 2015) 

 
fonti Fondimpresa, Inps - elaborazione AT Abruzzo 

A livello territoriale, si conferma la migliore capacità di intercettare i bisogni formativi dei lavoratori 
delle imprese localizzate nella provincia di Chieti con 10 formati ogni 100 lavoratori di queste realtà. Più 
contenuta la partecipazione dei lavoratori della provincia dell’Aquila, ma anche di quelli della provincia 
di Pescara in cui si contano 4 o 5 formati ogni 100 dipendenti delle relative provincie. 

Figura 52: Tasso di partecipazione dei dipendenti regionali per provincia (anno 2015) 

 

fonti Fondimpresa, Inps - elaborazione AT Abruzzo 

Con riferimento alla dimensione di genere, si conferma, la maggiore capacità del fondo di coinvolgere 
nella formazione i lavoratori maschi (8,2 dipendenti maschi ogni 100 dipendenti regionali maschi, a 
fronte delle 4,4 lavoratrici formate ogni 100 lavoratrici regionali). 

Figura 53: Incidenza dei lavoratori e delle lavoratrici partecipanti alla formazione 
 riferita all'universo dei dipendenti regionali (anno 2015) 
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La partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici abruzzesi a livello settoriale, è evidenziata nel 
successivo “grafico a dispersione”, dove sono rappresentati in un piano cartesiano, le diverse sezioni 
d'attività (“punti”) in base ai valori assunti dal tasso di partecipazione maschile (in ascissa) e dal tasso di 
partecipazione femminile (in ordinata), ed in cui gli assi perpendicolari tratteggiati identificano i valori 
del tasso di partecipazione maschile e femminile complessivi. Nella rappresentazione i settori sono 
classificati anche in base alla loro importanza occupazionale, in modo da poter identificare agevolmente 
l'insieme dei settori in cui opera il 90% dei dipendenti abruzzesi. 

Oltre alla tendenziale associazione positiva esistente tra i tassi specifici per sesso (valutabile anche 
attraverso il valore del coefficiente di Spearman, pari a 0,54), osservando l’allontanamento dei singoli 
punti (settori) dalla retta inclinata, è possibile identificare i casi in cui il tasso di partecipazione 
femminile supera il corrispondente valore maschile (ossia i punti posizionati al di sopra della retta 
inclinata, come ad esempio quello relativo al “trasporto”), o viceversa quelli in cui, più frequentemente, 
è il tasso di partecipazione maschile a prevalere su quello femminile (i punti al di sotto della retta 
inclinata, come quello che individua le attività manifatturiere). 

Osservando i casi posizionati in basso a sinistra della rappresentazione (ossia i settori meno coinvolti 
nelle iniziative del fondo), è possibile constatare, come la modesta capacità del fondo di coinvolgere 
nella formazione i lavoratori dei “servizi di alloggio e ristorazione” interessi in misura analoga le 
componenti maschile e femminile (soltanto l'1,2% sia dei lavoratori sia delle lavoratrici abruzzesi del 
settore partecipa alla formazione). 

Figura 54: Tasso di partecipazione maschile e femminile nelle sezioni economiche (anno 2015) 

 
fonte Istat, Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Dalla precedente rappresentazione si osserva anche la presenza di casi in cui il livello di partecipazione 
delle donne supera quello degli uomini nonostante si tratti di settori dove le donne risultano 
scarsamente rappresentate (come nel “trasporto” e nell’edilizia), e di casi in cui la partecipazione delle 
donne risulta inferiore a quella maschile nonostante si tratti di settori ad elevata femminilizzazione 
(come nella “sanità ed assistenza sociale” o nelle “attività professionali, scientifiche e tecniche”), anche 
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se non si riscontrano relazioni significative tra la partecipazione alla formazione delle lavoratrici dei 
diversi settori ed il peso settoriale dell’occupazione femminile. 

Il sostegno fornito dal fondo varia anche in relazione all’età anagrafica dei lavoratori. Il fondo ha, 
infatti, prevalentemente supportato le classi di dipendenti con età compresa tra i 35 ed i 54 anni (7 o 8 
formati ogni 100 dipendenti regionali), mentre risultano meno coinvolti nella formazione realizzata i 
dipendenti regionali più giovani (2,7 formati con meno di 24 anni ogni 100 dipendenti regionali con 
meno di 24) e più anziani (1,5 formati “ultra 65enni” ogni 100 dipendenti regionali “ultra 65enni”). 

Figura 55: Tassi di partecipazione specifici per classe d’età dei dipendenti regionali (anno 2014) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Il maggiore coinvolgimento formativo dei dipendenti con età “centrale” è trasversale a tutti settori 
“obiettivo” del fondo ma si riscontra anche in gran parte degli altri settori del sistema economico meno 
coinvolti dalle attività realizzate da Fondimpresa (le uniche eccezioni alla regola interessano l'industria 
estrattiva, l'istruzione e la “sanità e assistenza sociale”, dove si riscontra una migliore capacità di 
intercettare i dipendenti con meno di 25 anni).  

Figura 56: Tasso di partecipazione al fondo dei dipendenti regionali per classe d'età e sezione (anno 2015) 

 
fonte Istat, Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Analizzando la variabilità settoriale del tasso di partecipazione nelle diverse fasce d’età è possibile anche 
constatare, in analogia a quanto rilevato nella precedente edizione del rapporto, come le imprese 
manifatturiere abbiano effettuato scelte più selettive in base all’età dei dipendenti, rispetto a quelle 
effettuate, ad esempio, dalle imprese edili e commerciali che hanno, viceversa, concesso opportunità 
formative minori ma maggiormente “diffuse” alle diverse classi di dipendenti. 
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Figura 57: Tassi di partecipazione specifici per classe d’età nel manifatturiero, nelle costruzioni e nel commercio 
dei dipendenti regionali (anno 2015) 

 
fonte Istat, Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Valutando l'inquadramento professionale quale ulteriore dimensione di classificazione, si conferma 
infine la maggiore propensione del fondo ad intercettare e soddisfare i bisogni formativi delle categorie 
di lavoratori più qualificate. Fondimpresa anche nel 2015 ha infatti sostenuto in modo particolarmente 
ampio la formazione dei quadri del tessuto produttivo regionale (14 quadri formati ogni 100 quadri 
regionali). In questo scenario va interpretata anche la maggiore capacità di intercettare e soddisfare i 
bisogni formativi degli impiegati (9 impiegati formati ogni 100 impiegati regionali), rispetto a quella 
mostrata per gli operai (6 operai formati ogni 100 operai regionali). 

Le precedenti valutazioni devono in ogni caso essere interpretate tenendo a mente le numerosità dei 
collettivi in gioco: secondo i dati diffusi dall'Istat, nel 2015 sono 132 mila gli operai, 48,9 mila gli 
impiegati e 2,7 mila i quadri. 

Figura 58: Tassi di partecipazione specifici per categoria d' inquadramento professionale 
 dei dipendenti regionali (anno 2015) 

 
fonte Istat, Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

I valori dei tassi di partecipazione dei quadri tra i settori “target” del fondo risultano particolarmente 
ampi nei “trasporti”, nell’industria manifatturiera e nel “noleggio, agenzie di viaggio e servizi di 
supporto alle imprese”, ma anche in diversi contesti settoriali dove il fondo risulta meno utilizzato (tra i 
quali quelli della “sanità ed assistenza sociale”, delle “attività artistiche, di intrattenimento e spettacolo” 
e della “fornitura d’acqua, gestione reti fognarie e rifiuti”). 

La capacità d’intercettare i bisogni formativi degli operai aumenta nell’ambito delle attività 
manifatturiere e soprattutto dei servizi di informazione e comunicazione dove si contano 
rispettivamente 12 e 10 operai ogni 100 formati di tali settori di attività 
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Figura 59: Tasso di partecipazione al fondo dei dipendenti regionali per inquadramento e sezione (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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2.4 Conclusioni   

Le valutazioni riportate nel corso del capitolo, consentono di affermare che Fondimpresa ha raggiunto  
settori economici rilevanti nel contesto produttivo regionale, sia in termini occupazionali sia in relazione 
al contributo fornito alla formazione del valore aggiunto regionale, e categorie di lavoratori 
rappresentative del contesto occupazionale abruzzese. 

Il tessuto imprenditoriale localizzato in Abruzzo, che rappresenta il 2,2% delle imprese nazionali e 
l'1,8% dei relativi addetti, risulta fortemente caratterizzato da micro imprese, tipologia aziendale in cui si 
contano 93,6 mila imprese e 167 mila addetti e che assorbe in termini relativi rispettivamente il 96,3% 
dell'universo imprenditoriale ed il 56,4% degli addetti regionali. 

Gran parte delle imprese regionali e dei relativi addetti opera nel comparto “terziario” dove si 
osservano 78 imprese ogni 100 attive e 62 addetti ogni 100 addetti regionali. Malgrado ciò, il sistema 
risulta meno “terziarizzato” rispetto alle economie regionali italiane più sviluppate, e manifesta una 
prevalente vocazione “industriale”, grazie alla presenza di una fitta rete di piccole imprese 
manifatturiere affiancata da poche ma grandi realtà industriali. 

Si confermano in particolare le specializzazioni nelle seguenti divisioni manifatturiere, ordinate in modo 
decrescente in base al relativo valore del coefficiente di localizzazione: “fabbricazione di autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi” (336), “lavorazione di minerali non metalliferi” (195), “fabbricazione di carta 
e di prodotti di carta” (188), “confezione di abbigliamento “ (182), “industria delle bevande” (150), 
“fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica” (147), “industria alimentare” (146), 
“industria della gomma e delle materie plastiche (114) e “fabbricazione di prodotti in metallo”(114). 

In tali ambiti, in cui sono presenti le divisioni più importanti dal punto di vista occupazionale, sono 
complessivamente impegnate 5 mila imprese con 52 mila addetti, che in termini percentuali 
rappresentano rispettivamente il 56% delle imprese manifatturiere ed il 70% degli addetti manifatturieri 
regionali. 

Il fondo ha sostenuto anche altri settori dell’economia regionale, coinvolgendo nelle iniziative formative 
realtà operanti nell’ambito delle costruzioni, del commercio e dei servizi di “trasporto e 
magazzinaggio”, ed in minor misura aziende impegnate nei “servizi di alloggio e ristorazione”, nei 
“servizi di informazione e comunicazione”, nelle “attività professionali, scientifiche e tecniche” e nel 
“noleggio e servizi di supporto alle imprese”.  

I dati disponibili della contabilità regionale (Istat) relativi al 2015, consentono di constatare che nel 
2015: 

 il settore dell'industria in senso stretto, all'interno del quale il manifatturiero rappresenta la 
principale componente (l'85% del v.a. a prezzi base nel 2014), contribuisce alla formazione del 
22,4% del valore aggiunto regionale, assorbendo il 21,5% dell'occupazione regionale; i contributi 
maggiori per la formazione del valore aggiunto manifatturiero provengono dalle imprese 
impegnate nella “fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi”, nella “fabbricazione di 
prodotti in metallo” e nella “produzione alimentare” (rappresentanti congiuntamente il 36% del 
valore aggiunto manifatturiero), ambiti fortemente coinvolti nelle iniziative di Fondimpresa;  

 il settore delle costruzioni, con un v.a di 1,9 miliardi di euro, rappresenta il 6,7% del v.a. regionale 
ed il 9% dell'occupazione regionale; 

 i settori del “commercio”, dei “trasporti e magazzinaggio”, dei “servizi di alloggio e di 
ristorazione” e dei “servizi di informazione e comunicazione”, contribuiscono congiuntamente 
alla formazione del 19,1% del v.a. abruzzese e del 23,5% dell'occupazione regionale. 
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Le imprese impegnate nelle “attività professionali, scientifiche e tecniche” e nel “noleggio, agenzie di 
viaggio e servizi di supporto alle imprese”, riferendo la valutazione ai dati 2014 della contabilità 
regionale, contribuiscono alla formazione del 5,4% e del 2,5% del v.a abruzzese ed assorbono 
rispettivamente il 6,3% ed il 4,5% dell'occupazione regionale. 

A livello territoriale, nella provincia di Chieti è localizzato il 27,2% delle imprese e sono impiegati il 
31,6% degli addetti regionali; si rileva una specializzazione nell’industria pesante, in particolare nella 
“fabbricazione di macchinari ed apparecchiature”, nella “fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi” e nella “fabbricazione di altri mezzi di trasporto”, sottosezioni dove si concentra 
rispettivamente il 47,4%, il 50% ed il 48,4% delle rispettive imprese regionali, ed il 63,6%, l'87,9% ed il 
92,6% dei relativi addetti. Nel contesto teramano è insediato un tessuto produttivo di piccole realtà 
operanti nella cosiddetta industria leggera,fra le quali si segnalano le divisioni del tessile, delle confezioni 
di articoli di abbigliamento, della fabbricazione di articoli in pelle e della fabbricazione di mobili. 

Nella provincia aquilana, la crisi economica e gli eventi sismici, hanno destrutturato l'apparato 
produttivo provinciale che ad oggi, tranne qualche specializzazione manifatturiera (soprattutto 
nell'industria del legno ed elettronica), è ancora prevalentemente sorretto dall'industria della 
“ricostruzione” e dai “servizi di alloggio e ristorazione”. Infine marcata è la vocazione “terziaria” della 
provincia di Pescara, in cui si insedia un ricco tessuto imprenditoriale impegnato nei settori 
“commerciale”, “immobiliare”, “socio-assistenziale”, dell'istruzione, dei “servizi operativi alle imprese”, 
degli “studi professionali” e delle “attività artistiche, di intrattenimento e di divertimento” 

Spostando l’attenzione verso le caratteristiche dei lavoratori raggiunti, si osserva che nel 2015, gli 
interventi complessivamente realizzati, hanno coinvolto il 6,8% dei dipendenti regionali (confronto su 
dati Istat) con un coinvolgimento maggiore, come era prevedibile, di dipendenti del comparto 
manifatturiero (13 formati ogni 100 dipendenti manifatturieri regionali), di lavoratori maschi (8,2 
dipendenti maschi ogni 100 dipendenti regionali maschi, a fronte delle 4,4 lavoratrici formate ogni 100 
lavoratrici regionali) e con età “centrale” 7 o 8 formati ogni 100 dipendenti regionali), riflettendo le 
caratteristiche dei lavoratori regionali. L’anomalia si rileva in base all’inquadramento professionale, dato 
che il fondo è riuscito ad intercettare in misura relativamente più ampia la categoria dei quadri e degli 
impiegati rispetto a quella degli operai che rappresentano il 69,7 % dei dipendenti regionali ma il 
risultato va interpretato tenendo presente che la numerosità dei quadri e degli impiegati è molto ridotta 
rispetto a quella degli operai (2,7 mila quadri e 48,9 mila impiegati a fronte dei 132 mila operai 
regionali). 
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3. CONFRONTO DELLA FORMAZIONE EROGATA CON LA 
FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA CON FONDI DIVERSI 

a cura di Emanuela Molino 

 

 

3.1 Le altre fonti di finanziamento della formazione continua 

Per descrivere in maniera più dettagliata ed efficace questo paragrafo, le altre fonti di finanziamento 
sono state suddivise in: 
 altri canali di finanziamento oltre ai Fondi Paritetici Interprofessionali; 
 i diversi canali di finanziamento all’interno dei Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Altri canali di finanziamento oltre ai Fondi Paritetici Interprofessionali 
 
I finanziamenti nazionali per la formazione continua: Legge 236/1993 e Legge 53/2000 
Il MLPS, relativamente al contributo di cui alla L. n. 236/1993, per l’annualità 2015 non è intervenuto 
con un nuovo decreto di riparto delle risorse, come già accaduto nel 2014, ma ha continuato a 
finanziare, sulla base degli interventi disposti dalle varie regioni, iniziative a valere sui decreti di riparto 
emanati nel corso degli anni precedenti.  
La maggior parte delle regioni ha scelto di indirizzare gli interventi verso il finanziamento di politiche 
passive al fine di sostenere il reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del 
lavoro, anziché verso il finanziamento di programmi di formazione continua, aggiornamento e 
riqualificazione. Questa scelta è stata motivate dal protrarsi della crisi economica. 
Inoltre, si ricorda che il legislatore, con l’art. 35 co. 1 lett. A) della L. n. 183/2010, ha inserito nel corpo 
dell’art. 9 L. n. 236/1993 il comma ter stabilendo che “il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal 
mercato del lavoro”. Proprio sulla base di questa previsione normativa, diverse amministrazioni 
regionali hanno devoluto le risorse al cofinanziamento regionale degli ammortizzatori sociali in deroga, 
sulla scia degli accordi siglati all’interno della Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e 
Province autonome del 12 febbraio 2009, 17 febbraio 2010 e 20 aprile 2011. 
E’ stato evidenziato che vi sono contributi ancora non utilizzati dalle regioni a partire dal 2006.  
Anche la Regione Abruzzo ha utilizzato gran parte delle risorse assegnate per interventi soprattutto per 
finanziare le politiche passive, al fine di sostenere il reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di 
esclusione dal mercato del lavoro, anziché finanziare programmi di formazione continua, 
aggiornamento e riqualificazione. 
L’art. 6  della L. 53/00 prevede il finanziamento di iniziative di formazione per lavoratori occupati e 
non del settore pubblico e privato secondo due tipologie d’intervento: a) progetti presentati dalle 
imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell’orario di lavoro; b) 
progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori (cosiddetta formazione a domanda individuale). 
La programmazione di tali progetti è a carico delle amministrazioni regionali le quali provvedono 
all’esecuzione attraverso l’emanazione di avvisi pubblici. Dato il limitato budget messo a disposizione 
dall’articolo di legge, le regioni solitamente integrano queste risorse con quelle derivanti dall’art. 9 co. 3 
L. 236/93 e dal FSE, emanando un unico avviso pubblico suddiviso al suo interno in più linee 
d’intervento, conformemente alla disciplina di ciascuna fonte di finanziamento. Delle due tipologie di 
intervento di cui alle lett. a) e b), le regioni utilizzano le risorse in oggetto, prevalentemente, per il 
finanziamento delle iniziative formative richieste direttamente dal lavoratore e somministrate attraverso 
la concessione di voucher individuali da spendere presso enti di formazione accreditati ai sistemi 
regionali di formazione professionale. Al fine di agevolare la ricerca dei corsi formativi, alcune regioni si 
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sono dotate di cataloghi on-line, mentre altre regioni hanno aderito al “Catalogo interregionale dei corsi 
di alta formazione”. 
La Regione Abruzzo ha orientato le proprie politiche gestionali sulla b) e cioè sul finanziamento delle 
iniziative formative richieste direttamente dal lavoratore e somministrate attraverso la concessione di 
Voucher individuali da spendere presso enti di formazione accreditati ai sistemi regionali di 
formazione professionale. Al fine di agevolare la ricerca dei corsi formativi, si è dotata di un catalogo 
regionale on-line. L’attività delle regioni è stata finanziata dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali – D.G. per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione che, di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale 87/Segr D.G./2014 
dell’11/11/2014, pubblicato in data 26/02/2015, che ha ripartito fra le regioni la somma di Euro 
14.576.593,30 per l’annualità 2014. Alla Regione Abruzzo, dall’analisi del XVI Rapporto ISFOL sulla 
Formazione Continua, sono stati destinati Euro 320.885,25. 
 
Il Fondo Sociale Europeo 
Nella programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali, a cui fa ancora riferimento l’annualità 2015, una 
priorità di intervento del Fondo Sociale Europeo (FSE) è quella di “accrescere l’adattabilità dei lavoratori, 
delle imprese e degli imprenditori al fine di migliorare l’anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici”, 
richiamata nell’articolo 3 del Regolamento UE 1081/2006. Azioni specifiche di formazione continua, 
pur essendo presente in tutti gli assi dei Programmi Operativi Regionali (POR), si concentrano 
all’interno dell’Asse Adattabilità. La dotazione finanziaria di questo Asse è stata pari a 2,2 miliardi di 
euro che rappresentano il 15,7 del contributo totale del FSE 2007-2013. Si tratta di azioni volte a 
favorire la formazione permanente dei lavoratori, attraverso maggiori investimenti nella formazione 
volta a migliorarne qualifiche e competenze, in grado di garantire ai lavoratori meno qualificati e più 
anziani l’accesso agli interventi di potenziamento di competenze e/o di riqualificazione professionale e 
di sostenere l’inserimento organizzativo e di acquisizione di capacità tecniche di un target più giovane. 
Dall’ultimo Rapporto R.A.E. disponibile della Regione Abruzzo, approvato il 26 giugno 2015, i dati 
aggiornati al 31 dicembre 2014, evidenziano che il contributo totale sull’Asse Adattabilità del FSE, 
programmazione 2007-2013, per il POR Abruzzo è stato pari a 63.312.644,00 di euro, con una 
capacità di impegno dell’86,8% e un’efficienza realizzativa del 76,6%.  
Nell’annualità 2015, in continuità con il 2014, sono stati pubblicati Avvisi specifici che hanno cercato, 
non senza difficoltà, di rispettare le esigenze di competenze e le caratteristiche del territorio, poiché la 
Regione Abruzzo si sta muovendo in una direzione di anticipazione di fabbisogni. Infatti, sta 
investendo sulla costruzione di un sistema a rete di rilevazione e anticipazione dei fabbisogni basato su 
linguaggi e strumenti condivisi e dispositivi articolati e flessibili di mappatura e certificazione delle 
competenze.  
Tra gli Avvisi della Regione, quello sulla “Formazione continua per imprese piccole, medie e 
grandi” con l’obiettivo di sostenere la formazione continua, l’aggiornamento professionale e la 
riqualificazione dei lavoratori, imprenditori e management aziendale, promuovere la cultura 
dell’organizzazione del lavoro e di utilizzare tale leva per accrescere la produttività e, più in generale, la 
qualità del lavoro ed il benessere degli occupati. Alla fine del 2014 è stato autorizzato lo scorrimento 
della graduatoria in considerazione del gran numero di istanze presentate e ritenute ammissibili e 
finanziabili. Nei primi mesi del 2015, sono stati, pertanto, affidati ulteriori 107 progetti, che hanno 
coinvolto altrettante aziende, di cui 84 Imprese Piccole, 22 Imprese Medie e 1 Impresa Grande, per un 
ulteriore impegno di risorse finanziarie pari a Euro 3.573.257,83. Al termine delle attività, il Progetto ha 
supportato oltre 200 imprese abruzzesi, per una spesa complessiva di poco superiore a 7,5 milioni di 
Euro. 
Con l’”Accordo Operativo Bilaterale tra la Regione Abruzzo e le Province”del 2012, le Province sono 
state individuate quali Organismi Intermedi, cioè organismi pubblici designati a svolgere una parte dei 
compiti dell’Autorità di Gestione, incardinata presso la Regione Abruzzo. La finalità di questa Intesa è 
stata quella di rendere più efficace il sistema di orientamento, di istruzione e formazione professionale e 
di politiche attive del lavoro, formative e dell’inclusione sociale. Inoltre, le Province si sono impegnate 
ad innovare ed innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa erogata sui territori provinciali. Nel 
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2015, le quattro Province, in qualità di Organismi intermedi, hanno pubblicato, rispetto al 2014, un 
numero notevolmente inferiore di Avvisi inerenti la formazione continua. Sempre in continuità con il 
2014, gli Avvisi emanati hanno finanziato Voucher formativi individuali o interventi volti alla 
ricollocazione di lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. 
Gli interventi attivati nel corso del 2015 dalla Regione Abruzzo, in continuità con quanto avvenuto già 
nei precedenti anni, riflettono l’intenzione del PO FSE 2007-2013 di realizzare un complessivo 
miglioramento qualitativo del mercato del lavoro, volto a garantire la creazione di nuovi e migliori posti 
di lavoro ed a favorire l'inclusione dei soggetti più fragili, potenziando il capitale umano, leva centrale 
per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo regionale. 
 
 
Il Fondo Formatemp 
Forma.Temp è il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, 
costituito sotto forma di libera associazione e senza fini di lucro nel 2000 in applicazione della Legge 
Treu (L. n. 196/1997) che introdusse la fornitura di lavoro temporaneo. Le Agenzie per il Lavoro, a 
seguito dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di somministrazione da parte del MLPS, sono 
obbligate ad iscriversi a Forma.Temp e a versare il contributo previsto all’art. 12 commi 1 e 2 del D.L. 
n. 276/2003 e s.m.i.. Le organizzazioni sindacali sono soci costituenti del Fondo e svolgono un ruolo 
centrale nella bilateralità di settore, partecipando attivamente anche alle attività formative. Forma.Temp 
finanzia le politiche attive e passive per i candidati a missione di lavoro e per i lavoratori a tempo 
determinato e a tempo indeterminato in somministrazione e svolge la sua attività sotto la vigilanza ed il 
controllo del MLPS. 
Forma.Temp è finanziato con il contributo delle Agenzie per il Lavoro pari al 4% delle retribuzioni 
lorde corrisposte ai lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato. Negli ultimi anni si è 
registrato un incremento costante nella contribuzione pari al 12% nel 2014 rispetto al 2013 e del 19% 
nel primo semestre del 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014. Risulta evidente una notevole crescita 
anche della platea dei versanti che ha subito una variazione percentuale sul numero medio annuale dei 
lavoratori dell’8,75%. È interessante il dato sulla crescita in percentuale dei lavoratori a tempo 
indeterminato, il 28% nel 2014 e il 34% nel primo semestre del 2015. Le politiche attive del lavoro del 
fondo prevedono il finanziamento della formazione per l’acquisizione di nuove conoscenze e 
competenze, l’aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione professionale, percorsi di 
orientamento, bilancio delle competenze e accompagnamento al lavoro. Le attività formative si 
distinguono quanto a finalità e nell’offerta tra i beneficiari a tempo determinato e quelli a tempo 
indeterminato. Le tipologie formative a cui possono accedere i candidati a missione di lavoro e i 
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione sono: formazione di base o 
trasversale (lingue, informatica, ricerca attiva del lavoro e della sicurezza);formazione professionale; 
formazione on the job (per rispondere ai fabbisogni formativi che emergono a fronte di singole 
esigenze delle imprese utilizzatrici);formazione continua. Entrando nello specifico, a partire dal 2014, la 
formazione on the job, pur contando su un’offerta formativa cospicua e articolata, non coinvolge un 
elevato numero di allievi. Di contro, la formazione professionale, per la creazione di competenze 
specifiche o specializzazioni legate alle singole figure professionali, coinvolge il maggior numero di 
allievi, circa il 51%, concentrato in poco meno di 8.000 progetti. Le attività di qualificazione e 
riqualificazione professionale, a favore dei lavoratori in costanza di missione, o durante il periodo di 
disponibilità (art. 32 del CCNL di settore), o in apprendistato riguardano principalmente i lavoratori a 
tempo indeterminato. Una novità nell’erogazione di attività formative è, inoltre, l’accompagnamento 
alle politiche attive del lavoro (PAL) che conta già su un buon numero di iscritti (2.834). Nel primo 
semestre 2015, le attività formative del Fondo sono state così articolate: 21.554 progetti approvati, circa 
il 36% in più rispetto al 2014 (15.835); 118.502 allievi formati, il 11,7% in più rispetto al 2014 (106.109); 
81,3 milioni di Euro è stato il valore dei progetti approvati, con un incremento dell’15,1% rispetto 
all’anno precedente (70,6 milioni di euro). Forma.Temp ha istituito, inoltre, un fondo di solidarietà 
bilaterale ai sensi della L. n. 92/2012 e s.m.i. per attivare le politiche passive del lavoro a favore dei 
lavoratori a tempo determinato e indeterminato in somministrazione come tutela in costanza di 



3. CONFRONTO DELLA FORMAZIONE EROGATA CON LA FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA CON 
FONDI DIVERSI 

 50 

rapporto di lavoro nei casi di difficoltà lavorative, così come in riduzione o sospensione delle attività o 
di cessazione del rapporto di lavoro. Le prestazioni erogate si traducono in forma di sostegno al reddito 
e contributo al lavoratore a tempo indeterminato, in caso di mancanza di missioni di lavoro. Le risorse 
destinate a tale fondo sono pari allo 0,20% (come quota parte del versamento del 4%) delle retribuzioni 
imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a cui si aggiungono le risorse definite dalle Parti Sociali. 
 
 
I diversi canali di finanziamento all’interno dei Fondi Paritetici Interprofessionali 
 
I Fondi Interprofessionali 
I Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa 
promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali, attraverso specifici Accordi 
Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Attualmente sono operativi 19 Fondi (dei 22 
autorizzati dal Ministero del Lavoro) di cui tre dedicati ai Dirigenti. Secondo quanto previsto dalla 
Legge n.388 del 2000, le imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati 
all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) ad uno dei Fondi 
Paritetici Interprofessionali, attraverso il modello Uniemens. Questi Fondi finanziano piani formativi 
aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare 
per i propri dipendenti. Inoltre possono finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori 
attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative e, dal 2011 (Legge n.148 del 
14/09/2011), i piani formativi possono coinvolgere anche i lavoratori con contratti di apprendistato e a 
progetto. Il quadro delle adesioni a livello nazionale, ad ottobre 2015, mostra una concentrazione 
attorno a FonArCom, Fondimpresa, Fondo Artigianato Formazione e For.Te (che da soli raccolgono 
oltre il 66% delle adesioni delle imprese e oltre il 72% di dipendenti). Si conferma il primato di 
Fondimpresa con oltre 179.000 imprese e oltre quattro milioni di dipendenti di imprese aderenti. 
Anche per l’anno 2015 è stata confermata la progressiva tendenza a consolidare la diversa 
composizione settoriale dei vari fondi, trend che costituisce da tempo una delle caratteristiche dei Fondi 
in quanto i bacini di riferimento settoriale o plurisettoriale sono connessi, come noto, alle caratteristiche 
di comparto o di settore delle associazioni datoriali di riferimento. Ad eccezione di un numero residuale 
di Fondi che presenta e conserva un profilo settoriale evidente (For.Agri e Fondo Banche Assicurazioni 
e in misura minore Fond.E.R. e Fondoprofessioni), la maggior parte dei Fondi palesa caratteristiche 
intersettoriali che, anche in relazione alla forte incidenza di microimprese in Abruzzo, rende talora 
problematico finanziare piani pluri-aziendali caratterizzati da ambiti di intervento specialistico. È anche 
per questa ragione che, spesso, la proposta formativa si attesta su ambiti trasversali e intersettoriali o 
legati all’assolvimento di obblighi di legge. Dal XVI Rapporto ISFOL sulla Formazione continua sono 
state prese in considerazione informazioni sugli avvisi pubblicati dai fondi nel periodo novembre 2014 
– novembre 2015. 
Il Fondo FonArCom si rivolge ad imprese di qualsiasi settore,ha pubblicato maggiormente Avvisi per 
Piani formativi aziendali, settoriali, territoriali distrettuali e di filiera rivolti a lavoratori dipendenti, 
lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento e lavoratori a tempo determinato stagionale, 
apprendisti, collaboratori a progetto, lavoratori in mobilità, lavoratori in Cig/Cigs, Voucher aziendali 
per dirigenti o studi professionali. Fon.Coop è un fondo specifico per le imprese cooperative, per cui si 
è occupato soprattutto di Piani formativi aziendali concordati standard e complessi rivolti a Soci 
lavoratori e lavoratori, inclusi apprendisti e collaboratori a progetto. Alcuni avvisi prevedevano 
primalità per le imprese aderenti che non hanno mai beneficiato di un finanziamento. 
Anche Fon.Ter si occupa principalmente del settore Terziario, ma ha pubblicato, nelle annualità di 
riferimento, Avvisi su vari settori (Terziario, Socio‐Sanitario, Automotive ed altri Settori Economici), 
rivolti a lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato, stagionali, apprendisti, 
lavoratori temporaneamente sospesi per crisi aziendale. Ha messo a disposizione Avvisi riservati alle 
imprese neo-aderenti e con portabilità di risorse. Fond.E.R promuove la formazione continua dei 
dipendenti degli Enti religiosi. Negli avvisi del periodo di riferimento ha destinato le proprie risorse su 
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piani formativi e voucher aziendali rivolti a lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e 
indeterminato, compreso il part-time, lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, 
riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività, lavoratori religiosi, apprendisti, 
co.co.pro,lavoratori soggetti a procedure di mobilità in aziende aderenti al Fondo e/o collocati in 
mobilità ma che, a seguito della formazione, venissero assunti entro il 2015 in imprese aderenti. Ha 
presentato Avvisi riservati alle imprese neo-aderenti. 
For.Te. rivolge principalmente la formazione continua ai dipendenti che operano nel settore terziario 
(commercio–turismo–servizi, logistica–spedizioni–trasporto). Al Fondo possono altresì aderire i datori 
di lavoro di altri settori economici; i destinatari degli Avvisi sono stati principalmente lavoratori 
dipendenti, inclusi gli apprendisti e i lavoratori stagionali, lavoratori sospesi, in mobilità, cassa 
integrazione, con contratti di solidarietà e con contratti a progetto, con esonero dal cofinanziamento 
privato. Fonditaliaopera a favore delle imprese e dei relativi dipendenti dei settori economici delle 
micro, piccole e medie imprese. Le risorse impegnate in progetti di formazione già approvati dal Fondo, 
ammontano, alla data del 31 agosto 2015 e al netto dei prelievi per le politiche passive, al 96% circa 
della parte disponibile per la formazione dello 0,30% delle imprese trasferito al Fondo. 
Fondo Artigianato Formazione promuove, realizza e diffonde iniziative di formazione continua volte 
alla valorizzazione delle risorse umane ed allo sviluppo dei settori di attività dell'artigianato delle piccole 
e medie imprese. Ha pubblicato Avvisi nel 2015 rivolti a micro-imprese che occupano un numero di 
lavoratori fino a 5. Inoltre, ha stabilito il “Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi”, 
cioè nuovi criteri di valutazione per l’ammissibilità dei piani con la qualificazione dei soggetti 
proponenti, sia per il conto di sistema che per gli avvisi con contributo aggiuntivo del Conto 
Formazione.Fondo Banche Assicurazioni è il fondo dei dipendenti delle imprese operanti nei settori 
del Credito e delle Assicurazioni ad esso aderenti. Gli avvisi del 2015 sono stati diretti a finanziare Piani 
aziendali, settoriali e territoriali, Piani individuali e Alta formazione rivolati a lavoratori dipendenti. 
Fondo Formazione PMI si occupa di Piani formativi per imprese e lavoratori sia generalisti che 
settoriali, destinati a lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato, lavoratori 
temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea 
di attività, apprendisti, lavoratori con contratti a progetto, Soci lavoratori di cooperative. Ha introdotto 
il “conto d’impresa” dedicato alle imprese neo aderenti che provengono da altri Fondi. Fondo 
Formazione Servizi Pubblici Industriali si occupa soprattutto della formazione continua per i servizi 
pubblici industriali. Ha pubblicato Avvisi su Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, rivolti a 
lavoratori assunti a tempo determinato ed indeterminato, apprendisti, lavoratori/lavoratrici posti in 
cassa integrazione, lavoratori stagionali. 
Fondoprofessioni finanzia la formazione a vantaggio degli studi professionali. Ha pubblicato Avvisi 
per il finanziamento di percorsi formativi rivolti a dipendenti degli studi professionali aderenti assunti 
con contratto a tempo determinato, indeterminato e con contratto di apprendistato. Inoltre, è stata data 
la possibilità di partecipare come uditori ai datori di lavoro e ai collaboratori coordinati e in regime di 
Partita IVA. ForAgri opera in favore delle imprese e dei relativi dipendenti del settore agricolo. Ha 
pubblicato Avvisi rivolti a dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti, collaboratori a 
progetto, lavoratori svantaggiati e disabili, lavoratori con ammortizzatori sociali (cassa integrazione 
ordinaria, straordinaria, in deroga) e/o riduzione temporanea di attività (contratti di solidarietà). 
Formazienda ha pubblicato Avvisi relativi a Piani Formativi aziendali, settoriali e territoriali rivolti a 
lavoratori (compresi i dirigenti) a tempo determinato e indeterminato, lavoratori temporaneamente 
sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività,con 
contratto a progetto, apprendisti, stagionali, religiosi. Ammessi come uditori: imprenditori, legali 
rappresentanti, amministratori, titolari di studi professionali. Fondir, Fondirigenti e Fondo dirigenti 
finanziano e promuovono la formazione continua di dirigenti. In particolare Fondir, nel periodo di 
riferimento, ha finanziato interventi Straordinari Formazione continua sul Comparto Creditizio-
Finanziario e Assicurativo, rivolti a dirigenti delle imprese iscritte al Fondo afferenti ai settori creditizio, 
finanziario, assicurativo. 
Nel complesso, tutte queste iniziative denotano un incremento nella concorrenza tra i Fondi, 
consapevoli della raggiunta saturazione del bacino potenziale delle imprese non aderenti.  
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Riassumendo, per tutti i canali di finanziamento, nelle annualità di riferimento, si è assistito ad una 
riorganizzazione ed ampliamento della rete di offerta formativa, maggiormente focalizzata sulle 
esigenze dei lavoratori e delle imprese, anche con interventi di bilancio delle competenze e consulenza 
di carriera del personale in cassa integrazione, ai fini di una rapida ricollocazione della componente per 
cui era prevedibile l’esubero. 
 
 
3.2 Il confronto tra spazi coperti dalla formazione Fondimpresa e dalle altre fonti 
di finanziamento 

Durante la redazione di questo paragrafo, laddove non è stato possibile reperire dati riferiti al contesto 
locale analizzato, si è provveduto ad integrare attraverso richieste dati ed interviste rivolte ad alcuni 
stakeholder regionali: funzionari Ufficio “Monitoraggio e controllo amministrativo degli interventi” - 
Settore “Politiche attive del lavoro e della formazione” della Regione Abruzzo - Operatori 
Articolazione territoriale Fondimpresa Abruzzo - Tonino Di Toro membro della Tripartita Regionale 
con esperienza trentennale nel campo della formazione continua. 
Sia l’Industria che i Servizi hanno contribuito negli anni alla crescita regionale, soprattutto i 
settori metalmeccanico, alimentare, trasporti, telecomunicazioni e turismo. Altri settori importanti sono 
quello chimico, del mobile, dell'artigianato e tessile. Purtroppo la crisi, a partire dal 2008, ha segnato 
fortemente tutto il territorio; alla fine del 2015 è stato rilevato un calo delle imprese attive (-0.5%). 
Dall’indagine Excelsior 2015, il movimento occupazionale nella regione previsto dalle imprese nel 2015, 
tra entrate (16.870) ed uscite (19.840) ha un saldo negativo (-2.960), da cui un saldo negativo del tasso 
occupazionale (-1.3), tra quello in entrata (7,5) ed in uscita (8,8).Per tutte e quattro le province il saldo 
dei movimenti e del tasso occupazionale è risultato negativo: L’Aquila (-320 e -0.7), Teramo (-1.010 e -
1.8), Pescara (-750 e -1.5), Chieti (-890 e -1.2). La Provincia abruzzese in cui sono peggiorate 
maggiormente le prospettive di occupabilità è stata quella di Teramo, scendendo, per tasso di 
occupazione, tra tutte le province italiane, dalla 17 posizione nel 2014 alla 36 nel 2015.La stessa 
provincia era considerata sino a qualche anno fa la zona più industrializzata della regione, con uno degli 
indici di industrializzazione più alti d'Italia. Nei tavoli di concertazione tra gli stakeholder è emerso che i 
fattori principali che hanno determinato un così rapido declino dell’occupabilità nelle quattro province 
ed in particolare nella provincia di Teramo, sono stati la presenza di un tessuto imprenditoriale fatto 
soprattutto di micro, piccole e medie imprese, con un’assenza della cultura di aggregazione e 
cooperazione, la perdita di competitività anche a seguito della globalizzazione dei mercati, la modesta 
propensione all’innovazione a causa della poca disponibilità finanziaria all’investimento e della difficoltà 
di accesso al credito, l’assenza di un modello organizzativo efficace (soprattutto nelle imprese di piccole 
dimensioni). Fortunatamente persistono anche le numerose potenzialità della regione, alcune delle quali 
latenti, come la presenza di alcuni imprenditori disposti ad avviare azioni di diversificazione produttiva, 
l’esigenza di una forte governance territoriale in grado di supportare il sistema produttivo locale sui 
mercati nazionali ed esteri e di esercitare un’azione di lobby, efficace e trasparente, per ottenere 
sostegno finanziario alla ripresa dell’area. Tra le cause è stato individuato anche un sistema formativo 
ancora insufficiente a coprire tutte le esigenze del territorio. Questo perché il sistema formativo della 
Regione Abruzzo è ancora molto supply-oriented, in quanto, di norma, non è la domanda a orientare 
l’offerta, ma è quest’ultima a condizionare la domanda. Di conseguenza, l’offerta di formazione 
professionale a finanziamento pubblico spesso non riesce a soddisfare le richieste di competenze 
specifiche e trasversali da parte degli individui e i fabbisogni di professionalità delle imprese. 
Sicuramente uno strumento valido per andare incontro alle esigenze del territorio è stato il Voucher, 
che ha permesso al lavoratore stesso di scegliere da un catalogo regionale il corso più adatto al proprio 
fabbisogno professionale. Questo strumento, attualmente non più utilizzabile dalle Regioni, con D.Lgs. 
n. 150 del 2015, è stato adottato soprattutto dalle Province di Chieti e di Pescara, per progetti avviati nel 
2013 e conclusi tra il 2014 ed il 2015. Per quando riguarda Fondimpresa nelle Regione Abruzzo, i dati 
riferiti al 31 dicembre 2015, mostrano che lo strumento del Voucher è stata la seconda tipologia di 
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finanziamento più utilizzata con il 7.45% delle aziende; l’85.9% di aziende ha utilizzato la tipologia del 
Piano Aziendale, l’1.45% il Piano Aziendale Multiregionale, il 6.63% la tipologia del Piano 
Interaziendale e lo 0.83% il Piano Interaziendale Multiregionale. 
È stato già descritto che la Regione Abruzzo ha indirizzato gli interventi, piuttosto che verso il 
finanziamento di programmi di formazione continua, aggiornamento e riqualificazione, verso il 
finanziamento di politiche passive al fine di sostenere il reddito dei lavoratori disoccupati o a 
rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Anche Forma.Temp che, a livello nazionale, rapportato 
agli altri FPI, risulta il secondo Fondo, dopo Fondimpresa, per raccolta finanziaria, in virtù del 
contributo unitario per lavoratore che è maggiore di oltre 13 volte lo 0.30%, ha istituito un fondo di 
solidarietà bilaterale ai sensi della L. n. 92/2012 e s.m.i. per attivare le politiche passive del lavoro a 
favore dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato in somministrazione come tutela in costanza 
di rapporto di lavoro nei casi di difficoltà lavorative, così come in riduzione o sospensione delle attività 
o di cessazione del rapporto di lavoro. 
Per i Fondi Interprofessionali, in linea generale, si osserva persistere un’attenzione rivolta ai lavoratori 
ed alle imprese colpite dalla crisi, seppure gli avvisi specificamente dedicati siano stati inferiori rispetto 
agli anni precedenti. Emerge, invece, una tendenza in quasi tutti i Fondi a finanziare avvisi riservati a 
specifiche tipologie di lavoratori e imprese, con l’obiettivo di ampliare o consolidare la platea degli 
aderenti. Ad esempio, FonArCom ha previsto voucher aziendali solo per dirigenti o solo per studi 
professionali, mentre Fon.coop ha previsto premialità per le imprese aderenti che non hanno mai 
beneficiato di un finanziamento, per le neo costituite e per quelle nate per working buyout. Un’altra 
tendenza rilevata riguarda la sperimentazione di iniziative con procedure di finanziamento più flessibili 
e meno gravose dal punto di vista dei tempi di realizzazione delle iniziative. Alcuni Fondi hanno 
predisposto avvisi riservati alle imprese neo-aderenti o con portabilità di risorse da altro Fondo come 
nel caso di Fond.E.R., Fon.Ter e Fon.Coop. Il Fondo Formazione PMI ha introdotto, allo stesso fine, il 
“conto d’impresa” dedicato alle imprese neo aderenti che provengono da altri Fondi per consentire, 
soprattutto alle medio-grandi di nuova adesione, di avere disponibilità immediata delle risorse 
finanziarie accumulate nel Fondo di provenienza. Sono stati pubblicati Avvisi esclusivamente rivolti alle 
imprese di dimensione minori, in passato spesso trascurate e che, in misura prevalente, sono soggette al 
processo di migrazione da un Fondo ad un altro. Sul fronte dell’innalzamento della qualità dell’offerta 
formativa è interessante evidenziare la revisione dei criteri di valutazione per l’ammissibilità dei piani, 
per effetto della maggiore domanda rispetto all’offerta. Esempi in tal senso si riscontrano per Fondo 
Artigianato Formazione, che nello specifico ha previsto l’istituzione del Regolamento di qualificazione 
dei soggetti proponenti sia per il conto di sistema che per gli avvisi con contributo aggiuntivo al c.d. 
Conto Formazione (Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi). 
Anche Fondimpresa, come Fondo Artigianato Formazione, al fine di innalzare la qualità dell’offerta 
formativa ha istituito nel 2015 il Regolamento di qualificazione dei soggetti proponenti per i 
soggetti che presentano piani negli Avvisi del Conto di Sistema (aziende escluse). Inoltre, a partire 
dall’Avviso 2/2015, per gli avvisi con contributo aggiuntivo al Conto Formazione, si applica il 
Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi. La strategia del Fondo Interprofessionale 
Fondimpresa, nelle annualità di riferimento, è stata quella di superare il finanziamento di programmi di 
formazione ad ampio raggio, per focalizzare l’impegno verso programmi più specialistici. In particolare 
è stata incentivata, in modo netto, la formazione per l’innovazione di processo e di prodotto. Come gli 
altri Fondi descritti sopra, Fondimpresa ha rivolto un’attenzione particolare ai dipendenti di aziende 
colpite dalla crisi, anche se nelle annualità 2014-2015 gli Avvisi specifici per questa tipologia di 
lavoratori sono stati leggermente inferiori rispetto alle annualità precedenti. In particolare, gli Avvisi 
pubblicati nelle annualità di riferimento hanno riguardato specifiche categorie di imprese e di lavoratori, 
anche al fine di rispondere maggiormente ai fabbisogni territoriali: “Innovazione tecnologica” - “Aziende con 
CIG” -”Competitività” - Piani formativi per PMI con corsi presenti nei Cataloghi Formativi qualificati. Nonostante 
la tendenza di Fondimpresa a sovra rappresentare le realtà produttive di maggiore dimensione, poiché 
le imprese aderenti sono soprattutto medie e grandi, nelle annualità di riferimento, nella Regione 
Abruzzo hanno partecipato agli Avvisi di Fondimpresa soprattutto imprese di piccole dimensioni, ad 
esempio nel 2015, delle 483 aziende coinvolte (Piani conclusi), 140 erano imprese fino a 10 dipendenti e 
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202 imprese da 10 a 49 dipendenti. Da mettere in evidenza che nell’annualità 2015 sono aumentate 
tantissimo le adesioni al Fondo da parte di piccole e micro imprese, proprio per la volontà di 
Fondimpresa di ampliare l’universo di realtà produttive aderenti. 
Al 31/12/2015 i settori delle aziende (attività da codice Istat) coinvolte nella formazione (Piani 
conclusi), espressi in percentuale sono stati i seguenti: Agricoltura, caccia e silvicoltura 0.88% - Alberghi 
e ristoranti 3.7% - Altri servivi pubblici, sociali e personali 5.46% - Attività finanziarie 0.35%, Attività 
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 8.1% - Attività Manifatturiere 43.66% - 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la 
casa 15.32% - Costruzioni 10.74%, Estrazioni di minerali 0.88% - Istruzione 0.35% - Non definito 
0.88% - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0.53%, Sanità e assistenza sociale 
1.41% - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 7.75%. 
Anche sugli Avvisi del POR Regione Abruzzo hanno partecipato maggiormente aziende di piccole 
dimensioni. Per esempio, relativamente all’Avviso “Formazione continua per imprese piccole, medie e 
grandi”, nei primi mesi del 2015, sono stati affidati 107 progetti rivolti a 84 Imprese Piccole, 22 Medie, 
1 Grande. Rispetto agli Avvisi sulla formazione continua del POR Abruzzo, sono considerati più vicini 
al mondo del lavoro i Fondi Paritetici Interprofessionali, probabilmente anche grazie alla loro natura, 
essendo promossi appunto dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali più rappresentative 
del M.d.L.; inoltre i Piani vengono approvati attraverso la condivisione tra le Parti sociali. Anche per 
quanto riguarda la quantità degli Avvisi pubblicati e delle risorse finanziarie a disposizione, la tempistica 
tra pubblicazione Bando, approvazione progetti, erogazione finanziamento, sicuramente i fondi 
interprofessionali possono vantare di un apparato burocratico meno complesso rispetto a quello dei 
fondi pubblici regionali. Ecco perché possono rispondere in maniera un po' più veloce, rispetto a questi 
ultimi, ai repentini cambiamenti del Mercato del Lavoro. 
Infatti, le adesioni ai fondi interprofessionali sono cresciute nelle ultime annualità, anche a causa 
dell’impoverimento del canale di finanziamento regionale. Dalla Banca Dati Uniemens, emerge che 
nella Macro area Sud e Isole, (nella quale è compresa la regione Abruzzo),le adesioni ai Fondi 
Interprofessionali, espressi in percentuale e riferite ad ottobre 2015, sono 275.876 per 1.642.085 
lavoratori, il 17.1% rispetto alle adesioni su tutto territorio nazionale. I fondi maggiormente radicati in 
questa area (percentuali della loro presenza rispetto alle altre tre aree Nord-ovest, Nord-est, Centro) 
sono: Fondo Lavoro 84.5%, Fonditalia 71.3%, Fo.In.Coop (attualmente commissariato e chiuso) 
67.9%, Fondo Formazione PMI 48.8%, FonArCom41,9%, Fondo Formazione Servizi Pubblici 33.8%, 
Fondimpresa32.2%, Fond.Agri32.0%. Dal XVI Rapporto ISFOL sulla Formazione Continua, dagli 
ultimi dati disponibili, le imprese aderenti ai Fondi interprofessionali in Abruzzo sono 16.991, con un 
tasso percentuale sul totale di imprese attive con dipendenti del 63%. La percentuale di imprese 
aderenti ai Fondi sul totale di imprese attive con dipendenti, nelle quattro province abruzzesi è la 
seguente: Chieti 75% - 85%, Teramo 55% - 75%, Pescara 55% - 75%, L’Aquila 35% - 55%. 
Dal 1/7/2014 non è più finanziabile la formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, poiché è 
entrato in vigore il nuovo regolamento Europeo sugli aiuti di Stato 951/2014 che all’art 31 comma 2 
recita “Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla 
normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione”. Tale regolamento è stato applicato ai Bandi 
emanati dai Fondi professionali, dalle Regioni ed in generale dove si applica la normativa sugli aiuti di 
Stato. Fino al 2014, invece, per i Fondi Interprofessionali, nel periodo considerato, si era arrivati a oltre 
il 43% dei progetti e al 44% dei lavoratori coinvolti per la formazione ex lege (Salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro in primis, Impatto ambientale e Qualità).Questo fenomeno era stato particolarmente 
accentuato per le microe piccole imprese del territorio che, nel periodo di crisi, avevano visto erodere la 
possibilità di investire, in generale, in altro tipo di formazione. L’opportunità di attingere a 
finanziamenti esterni, quasi esclusivamente per la sola formazione obbligatoria, è risultato essere spesso 
una questione di “sopravvivenza”, laddove il mercato rendeva necessario l’adeguamento alle normative 
su trasparenza, sicurezza e qualità. Le altre tematiche confermano una certa diversificazione nelle scelte 
delle imprese, con lo Sviluppo delle abilità personali (16% circa dei progetti), seguita dalla 
Gestione aziendale (12%). Anche per Fondimpresa Abruzzo tra le tematiche più richieste, oltre a 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, Impatto ambientale e Qualità (dovute anche alla scelta del Fondo 
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di predisporre Avvisi specifici del Conto Sistema su queste tematiche), ci sono state anche le 
competenze trasversali come le Abilità personali, soprattutto nell’ambito del conto formazione. 
 
 
 
3.3 Descrizione del sistema di certificazione regionale delle competenze 

Con D.D. 15-07-2011, nr. 61/DL22 la Regione Abruzzo ha emanato un Bando di Gara denominato 
“Repertorio Regionale delle Qualifiche e Libretto Formativo”Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del 
d.lgs. 163/06 per l'affidamento di un servizio per la “Definizione e costruzione del repertorio regionale 
dei profili professionali e formativi, definizione del sistema regionale di offerta formativa e del sistema 
regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”. Tale Gara è stata aggiudicata dalla 
seguente RTI: Poliedra Progetti Integrati SpA (mandataria), Deloitte ConsultingSrl. (mandante), 
Noviter Srl. (mandante), Apprendimenti e linguaggi Srl (avvalimento), IS-LM srl (subappalto) che 
avrebbe dovuto realizzare la costruzione del repertorio dei profili professionali della Regione Abruzzo; 
la costruzione e lo sviluppo degli standard formativi;lo sviluppo degli standard per la verifica, la 
valutazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze derivanti da apprendimenti formali e 
non formali; la sperimentazione del libretto formativo del cittadino. Ma il progetto non ha prodotto 
risultati. 
A seguito del decreto di recepimento dell’Intesa del 30 giugno 2015, che ha imposto alle Regioni di 
dotarsi entro gennaio 2016 di propri repertori operativi di qualificazione e di un quadro regolamentare 
per la certificazione delle competenze, la Regione Abruzzo ha istituito un tavolo tecnico di lavoro al 
fine di dotarsi di uno strumento di mappatura delle competenze e delle figure professionali che possono 
essere oggetto di interventi formativi e/o di validazione da parte degli enti o di altri attori (imprese e 
centri per l’impiego).  
Tonino Di Toro, membro della Tripartita Regionale, esperto di formazione professionale che ha 
collaborato alla ridefinizione del Repertorio, ha dichiarato che è stato ripreso e sviluppato il lavoro 
svolto da Poliedra Progetti Integrati SpA per l’elaborazione di un Repertorio dei Profili definitivo.  
Infatti, il lavoro sviluppava 120 Profili che interessavano circa 20 settori economici, alcuni di 
questisettori/aree sono stati indagati ed analizzati in modo esaustivo, altri appena sfiorati (rilevate 
carenze sulla Green economy, ICT, servizi alle persone, ambiente ed energia, etc).  
Il GTO ha riletto il documento, ha codificato in modo più coerente alcuni profili, ha sviluppato, con la 
stessa metodologia, i profili “già riconosciuti” dalla Regione e non inseriti, ha raccolto qualche esigenza 
immediata ed ha licenziato il lavoro. Periodicamente questo repertorio viene arricchito da altri profili, in 
base alle esigenze territoriali. 
Con DGR n. 1101 del 29/12/2015 la Regione Abruzzo ha approvato il Repertorio delle qualificazioni e 
dei profili professionali, che è nato dalla necessità di fronteggiare ed agevolare i cambiamenti o le 
interruzioni del percorso formativo, e soprattutto lavorativo, che ciascun soggetto, nel corso della vita, 
può trovarsi ad affrontare. 
La Regione si sta impegnando ad attuare verifiche sulle istruttorie di settore, ossia sulla ricostruzione dei 
processi di lavoro, Aree di Attività (ADA) e attività realizzate a livello nazionale da ISFOL e Tecno- 
Struttura, con esperti di settore a livello territoriale. 
Al momento purtroppo, come emerso dall’intervista alla d.ssa Maria Saula Gambacorta, Responsabile 
dell’Ufficio Programmazione Politiche Formative e di Orientamento Professionale - Servizio 
Formazione e Orientamento Professionale – Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, 
dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università della Regione Abruzzo, non esiste ancora un sistema di 
certificazione delle competenze riconosciuto, ma che è stato pubblicato in data 4 aprile 2017 l'Avviso 
“POR FSE Abruzzo 2014-2020, Piano Operativo FSE 2016-2018 - Intervento 10 Certificazione 
apprendimenti non formali e informali” approvato con DGR n. 30 del 29 marzo 2017”, finalizzato a 
selezionare ATS in grado di elaborare strumenti per l’implementazione di un sistema di certificazione 
delle competenze informali e non formali che verrà testato su un campione significativo di destinatari 
(almeno 100). 
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L’obiettivo del presente intervento è di implementare, nel territorio della regione Abruzzo, gli strumenti 
di garanzia atti ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, degli standard minimi di 
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, dei processi di individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali ed informali, e di riconoscimento dei crediti formativi in 
chiave europea, come definiti dal D.Lgs. n. 13/2013 in termini di processo, di attestazione e di sistema.  
Per il raggiungimento dell’obiettivo, è prevista la realizzazione dell’infrastruttura attuativa del sistema, 
attraverso azioni di supporto alla Regione Abruzzo nell’elaborazione della disciplina, nello sviluppo del 
sistema informativo dedicato, nella formazione degli operatori, nella prima attuazione anche attraverso 
operazioni di testing su un campione significativo di destinatari.  
Considerato che la certificazione delle competenze è elemento chiave del sistema nazionale di 
apprendimento permanente, unitamente al sistema di orientamento permanente, come delineato 
dall’Accordo in Conferenza Unificata del 20.12.2012, l’intervento mira, altresì, a realizzare la disciplina 
propedeutica all’organizzazione della rete dei servizi di orientamento permanente, assicurandone la 
qualità e il miglioramento continuo in coerenza con i bisogni della persona. Tale disciplina, secondo i 
principi strategici e operativi sanciti nell’Accordo in Conferenza Unificata del 5.12.2013, con le “Linee 
Guida Nazionali sull’orientamento”, dà attuazione in Regione Abruzzo a quanto previsto dagli 
“Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento”, approvati 
nell’Accordo in Conferenza Unificata del 13.11.2014.  
Inoltre, posto che le modalità di convalida sono direttamente collegate ai profili professionali 
ricompresi nel Repertorio Regionale, l’intervento ha l’ulteriore scopo di realizzare, conformemente al 
Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali come reso operativo dal D.I. 30.06.2015, 
la correlazione delle qualificazioni della Regione Abruzzo e la loro progressiva standardizzazione in 
funzione dell’implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013.  
Con l’obiettivo, infine, di agevolare l’inclusività lavorativa dei soggetti svantaggiati in condizioni di 
disabilità, l’intervento si propone, altresì, di elaborare e testare un modello sperimentale idoneo a 
certificare le competenze acquisite in contesti non formali ed informali, da parte di individui le cui 
capacità residue siano state oggetto di valutazione secondo il metodo ICF (International Classification 
of Functioning, Disability and Health).  
L’Avviso finanzia la realizzazione di n. 1 proposta progettuale che, attraverso l’integrazione delle azioni 
trasversali di seguito riportate, consenta il perseguimento delle finalità suddette. 
Le azioni oggetto di finanziamento da parte del presente Avviso, qualificanti la proposta progettuale, 
sono le seguenti: 
Azione 1  
Analisi buone prassi nazionali  
Tale processo sistematico di confronto, ha lo scopo di mutuare sul territorio regionale eventuali 
processi sperimentati in altre realtà nazionali od europee, in modo da di ottimizzare l’implementazione 
del modello a livello locale, attraverso operazioni di adattamento ed omogeneizzazione delle procedure 
sulla base delle esperienze ritenute migliori. 
Azione 2  
Elaborazione disciplina  
Detta disciplina dovrà prevedere, in capo ai soggetti autorizzati, la garanzia del rispetto degli standard 
minimi di processo, di attestazione e di sistema di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 13/2013 e gli artt. 
5, 6 e 7 del D.M. 30.06.2015, per quanto riguarda i processi di certificazione degli apprendimenti 
maturati in contesti non formali e informali, nonché degli Standard minimi dei servizi e delle 
competenze degli operatori di orientamento di cui agli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 
20.12.2012, del 5.12.2013 e del 13.11.2014, per i soggetti legittimati ad erogare servizi di orientamento, 
così concorrendo a determinare il sistema di orientamento permanente. 
Azione 3  
Albo enti titolati  
Supporto al Servizio regionale competente nelle attività propedeutiche alla costituzione dell’Albo degli 
Enti titolati e dell’Elenco degli “Esperti di settore”, addetti alle attività valutative per gli aspetti di 
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contenuto curriculare e professionale come previste dall’art. 7, co. 1, lett. c, del D.M. 30.06.2015, e 
relativi allegati nn. 5 e 8, e per la disciplina rivolta agli operatori del sistema di orientamento come 
previsto dagli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 20.12.2012, del 5.12.2013 e del 
13.11.2014. 
Azione 4  
Linee Guida operative 
Dette Linee guida dovranno assicurare il rispetto dei riferimenti operativi di seguito riportati.  
In coerenza con l’art. 5 del D.Lgs. n. 13/2013, e con i requisiti tecnici di cui all’allegato 5 al D.M. 
30.06.2015, gli standard minimi di processo devono essere assicurati relativamente ai due servizi, 
operativamente definiti come segue e per i cui elementi minimi si rinvia a quanto stabilito dall’art. 5, co. 
2 e 3, del predetto D.M.:  
a) «processo di individuazione e validazione», inteso come servizio finalizzato al riconoscimento, da 
parte di un ente titolato ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013, delle competenze comunque acquisite dalla 
persona attraverso la ricostruzione e la valutazione dell’apprendimento formale, anche in caso di 
interruzione del percorso formativo, non formale ed informale. Il processo di individuazione e 
validazione può o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», che ha valore di atto 
pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle 
competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta;  
b) «procedura di certificazione delle competenze», intesa come servizio finalizzato al rilascio di un 
«Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate 
acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con 
valore di atto pubblico.  
Azione 5  
Piattaforma informativa  
Sviluppo di una piattaforma informativa dedicata al Repertorio regionale dei profili professionali ed al 
modello per la certificazione delle competenze, quale misura di informazione sulle opportunità dei 
servizi di individuazione, validazione e certificazione per individui e organizzazioni.  
In osservanza del D.I. 30.06.2015 la Regione Abruzzo garantisce, al minimo, la pubblicazione su 
proprio sito istituzionale di una apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze». 
Azione 6  
Formazione specialistica  
Formazione specialistica per il personale addetto all’erogazione dei servizi di individuazione e 
validazione e di certificazione delle competenze. Tale misura intende garantire il rispetto, per il 
personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di 
contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa.  
Azione 7  
Testing sistema di certificazione  
Attività di testing su un campione significativo di destinatari (almeno 100), finalizzato alla certificazione 
delle competenze dagli stessi conseguite in contesti informali o non formali, in modo da sottoporre a 
verifica i learning outcomes delle Azioni 4 e 6. Il campione deve essere composto da persone 
disoccupate/inoccupate che, di fatto, siano in possesso di conoscenze ed abilità tali da poter essere 
oggetto di messa in trasparenza e validazione.  
Azione 8  
Buone prassi internazionali  
Analisi delle buone prassi internazionali in tema di certificazione delle competenze conseguite in ambito 
non formale ed informale da soggetti con disabilità.  
Azione 9  
Sistema di certificazione per disabilità  
Elaborazione e testing di un modello sperimentale per la certificazione delle competenze, acquisite in 
contesti non formali ed informali, da soggetti disabili le cui capacità lavorative residue siano state 
oggetto di valutazione secondo la classificazione ICF (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Partendo da tali premesse, l’Azione intende ipotizzare e 
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testare, su un campione significativo di soggetti, un’architettura operativa in grado di far emergere e 
validare le competenze acquisite dagli stessi nell’ambiente di vita. Gli esiti della sperimentazione, 
sistemizzati con la collaborazione di tutti gli Enti coinvolti, consentiranno, nel lungo periodo, di 
compendiare la diagnosi funzionale elaborata dalla Commissione medica di accertamento, prevista dalla 
L. n. 68/99, ai fini del collocamento obbligatorio. 
Azione 10  
Correlazione e standardizzazione qualificazioni  
Correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali, rispetto al quadro di 
riferimento nazionale, secondo i criteri costruttivi e descrittivi previsti dall’Allegato 3 al D.M. 
30.06.2016 e le procedure per l’aggiornamento e la manutenzione di cui all’Allegato 4 al predetto D.M. 
 
Il dossier di candidatura poteva essere inviato a decorrere dal 03/04/2017 ed entro e non oltre le ore 
12,00 del 03/06/2017. Le candidature potevano essere presentate esclusivamente da Associazioni 
Temporanee di Scopo (ATS), costituite o costituende, nella seguente composizione minima:  
- almeno un Organismo di formazione accreditato per la macrotipologia “Formazione Continua”, ai 
sensi della D.G.R. n. 363 del 20.07.2009, come modificata con D.G.R. n. 247 del 31.03.2015;  
- almeno un’Agenzia per il lavoro, accreditata ai sensi della D.G.R. n. 1057 del 29.12.2010, come 
modificata con D.G.R. n. 155 del 12.03.2012.  
Potevano altresì aderire all’ATS altri soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, del sistema socio-
economico, con conoscenza approfondita del territorio, delle sue dinamiche, nonché dei suoi elementi 
di forza e di debolezza. 
Al momento si è in attesa della valutazione da parte della Regione Abruzzo dei progetti presentati dalle 
ATS. 
 
 

3.4 Relazione tra la formazione finanziata da Fondimpresa e la certificazione 
delle competenze 

Prendendo in considerazione le annualità dal 2015 ad oggi, gli Avvisi del Conto di Sistema 
Fondimpresa prevedono che “tutte le azioni formative del Piano, ciascuna autonomamente, o 
nell’ambito di percorsi formativi che raggruppano più azioni, devono concludersi con la verifica e 
l’acquisizione di competenze certificate, con le modalità previste dalla normativa regionale di 
riferimento o, in mancanza, condivise tra le Parti nell’accordo sul Piano”.  
Gli Avvisi prevedono, inoltre, di indicare nell’Accordo di condivisione che la procedura di 
certificazione delle competenze acquisite nell’ambito dei percorsi formativi del Piano deve essere svolta 
secondo la normativa regionale, o, nel caso di cui tale normativa non sia presente o non sia applicabile 
in relazione alle competenze previste dal Piano, devono essere inserite (nel testo dell’accordo o come 
allegato) le modalità di verifica e di certificazione delle competenze che vengono condivise, indicando le 
competenze da acquisire e il processo di verifica e di certificazione che viene condiviso. 
Come evidenziato nel precedente paragrafo, la Regione Abruzzo non si è ancora dotata di un sistema di 
certificazione delle competenze. 
Dalle interviste effettuate dal gruppo di lavoro responsabile del Monitoraggio Valutativo di 
Fondimpresa AT Abruzzo ai soggetti attuatori del territorio, è risultato che la maggior parte di essi 
utilizza dispositivi di certificazione rilasciati dall'organismo realizzatore, come l’attestato di 
partecipazione. Alcuni hanno anche strutturato un sistema di certificazione interno, condiviso con le 
parti sociali. Infatti, il percorso di certificazione delle competenze non sempre si adatta al tipo di 
formazione continua erogata, la maggior parte sull’aggiornamento professionale. Così vengono utilizzati 
una varietà di modelli di certificazione, necessariamente lontani da quanto previsto dal Decreto 
Interministeriale del 30 giugno 2015 che recepisce l’Intesa Stato-Regioni del 25.01.2015: “Le 
competenze validate o certificate … sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed 
internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle 
professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente 
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(EQF)…[e] possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento 
secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità”. 
Da quanto emerso dall’intervista alla d.ssa Maria Saula Gambacorta, Responsabile dell’Ufficio 
Programmazione Politiche Formative e di Orientamento Professionale della Regione Abruzzo,ad anno 
nuovo usciranno i risultati dell’Avviso descritto nel precedente paragrafo, attualmente in fase di 
valutazione, con la selezione delle ATS risultate idonee, che potranno iniziare ad elaborare strumenti ad 
hoc, effettuando poi un’attività di testing su un campione significativo di destinatari (almeno 100), al 
fine di implementare un sistema regionale di certificazione delle competenze non formali ed informali 
che diventerà effettivo,probabilmente, non prima di un anno e mezzo. 
Per questo motivo Fondimpresa potrebbe individuare, in questo lasso di tempo, per la Regione 
Abruzzo e per le altre regioni che si trovano nella medesima situazione, fino a quando non entra a 
regime il sistema di certificazione di competenze regionale, un approccio temporaneo per poter 
riconoscere e validare le competenze acquisite dai lavoratori. Come ad esempio la Regione Puglia che 
ha stilato, a maggio 2015, un “Accordo tra la Regione Puglia e le Parti Sociali Regionali per il 
coordinamento delle attività finalizzate al sostegno della formazione continua e alla collaborazione con 
la bilateralità-fondi interprofessionali”, nel quale la Regione e le parti sociali concordano di promuovere 
tra la Regione ed il Fondo la sperimentazione di interventi di formazione continua finanziati dal Fondo 
interprofessionale che prevedano alla conclusione la validazione e/o certificazione delle competenze 
acquisite. Questo al fine di garantire, a conclusione di tutti i percorsi formativi finanziati dal Fondo, la 
formalizzazione e la successiva validazione e certificazione delle competenze o il rilascio della 
dichiarazione degli apprendimenti, in base alla normativa in vigore. 
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3.5 Conclusioni 

La documentazione a disposizione per l’analisi prevista in questo capitolo, riguarda quasi 
esclusivamente l’annualità 2015. L’impoverimento dei fondi pubblici per la formazione continua, in calo 
anche rispetto al 2014, ha permesso un notevole incremento delle adesioni ai fondi interprofessionali. 
Le micro imprese si sono confermate come il principale serbatoio di adesioni per i Fondi.  
Nonostante la tendenza di Fondimpresa a rappresentare le imprese di maggiori dimensioni, grazie 
all’elevato numero di adesioni delle stesse, nel 2015, hanno partecipato, in Abruzzo,agli Avvisi di 
Fondimpresa, soprattutto imprese di piccole e medie dimensioni. Inoltre sono aumentate le adesioni al 
Fondo di imprese piccole e micro. 
Purtroppo il sistema formativo regionale è risultato essere ancora molto supply-oriented, in quanto, 
nella maggior parte dei casi,non è stata la domanda ad orientare l’offerta, ma è stata quest’ultima che ha 
condizionato la domanda. L’offerta programmata dall’alto è riuscita ad intercettare con difficoltà i reali 
fabbisogni professionali e territoriali, condizionati dai repentini cambiamenti del Mercato del Lavoro. 
Di conseguenza, l’offerta di formazione professionale a finanziamento pubblico spesso non è riuscita a 
soddisfare le richieste di competenze specifiche delle imprese. Per quando riguarda Fondimpresa, i dati 
riferiti al 31 dicembre 2015, mostrano che, in Abruzzo, lo strumento del Voucher è stata la seconda 
tipologia di finanziamento più utilizzata. 
La Regione Abruzzo ha indirizzato gli interventi, piuttosto che verso il finanziamento di programmi di 
formazione continua, aggiornamento e riqualificazione, verso il finanziamento di politiche passive al 
fine di sostenere il reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro 
(Legge 236/1993 e Legge 53/00). Anche Forma.Temp ha istituito un fondo di solidarietà bilaterale ai 
sensi della L. n. 92/2012 e s.m.i. per attivare le politiche passive del lavoro a favore dei lavoratori a 
tempo determinato e indeterminato in somministrazione come tutela in costanza di rapporto di lavoro 
nei casi di difficoltà lavorative, così come in riduzione o sospensione delle attività o di cessazione del 
rapporto di lavoro. Per i Fondi Interprofessionali, in linea generale, si è osservatala persistenza di 
un’attenzione rivolta a lavoratori ed imprese colpite dalla crisi, seppure gli avvisi specificamente dedicati 
siano stati inferiori rispetto agli anni precedenti. È emersa, invece, una tendenza in quasi tutti i Fondi a 
finanziare avvisi riservati a specifiche tipologie di lavoratori e imprese, con l’obiettivo di ampliare o 
consolidare la platea degli aderenti (ad esempio: voucher aziendali solo per dirigenti o solo per studi 
professionali, premialità per le imprese neo aderenti o per le neo costituite, Avvisi rivolti soprattutto alle 
imprese medio-grandi di nuova adesione, Avvisi esclusivamente rivolti alle imprese di dimensione 
minori, ecc.). 
Da parte di alcuni Fondi come Fondo Artigianato Formazione e Fondimpresa c’è stata una maggiore 
attenzione alla qualità dei processi formativi, attraverso la qualificazione dei soggetti proponenti sia per 
il conto di sistema che per gli avvisi con contributo aggiuntivo al c.d. Conto Formazione (Regolamento 
per la qualificazione dei Cataloghi formativi).  
La strategia del Fondo Interprofessionale Fondimpresa, nell’annualità di riferimento, è stata quella di 
superare il finanziamento di programmi di formazione ad ampio raggio, per focalizzare l’impegno verso 
programmi più specialistici. In particolare è stata incentivata, in modo netto la formazione per 
l’innovazione di processo e di prodotto, attraverso la pubblicazione di Avvisi specifici. 
La Regione si sta muovendo in una direzione di anticipazione di fabbisogni: dal 2015 èiniziato un 
processo di costruzione di un sistema a rete di rilevazione e anticipazione dei fabbisogni basato su 
linguaggi e strumenti condivisi e dispositivi articolati e flessibili di mappatura e certificazione delle 
competenze. 
Con DGR n. 1101 del 29/12/2015 la Regione Abruzzo ha approvato il Repertorio delle qualificazioni e 
dei profili professionali, che è nato dalla necessità di fronteggiare ed agevolare i cambiamenti o le 
interruzioni del percorso formativo, e soprattutto lavorativo, che ciascun soggetto, nel corso della vita, 
può trovarsi ad affrontare. 
Al momento purtroppo, non esiste ancora un sistema di certificazione delle competenze riconosciuto, 
ma che è stato pubblicato in data 4 aprile 2017 l'Avviso “POR FSE Abruzzo 2014-2020, Piano 
Operativo FSE 2016-2018 - Intervento 10 Certificazione apprendimenti non formali e informali” 
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approvato con DGR n. 30 del 29 marzo 2017”, al fine di individuare strumenti e modalità per la 
certificazione.  
L’obiettivo del presente intervento è di implementare, nel territorio della regione Abruzzo, gli strumenti 
di garanzia atti ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, degli standard minimi di 
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, dei processi di individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali ed informali, e di riconoscimento dei crediti formativi in 
chiave europea, come definiti dal D.Lgs. n. 13/2013 in termini di processo, di attestazione e di sistema.  
Da quanto emerso dall’intervista alla d.ssaMaria Saula Gambacorta, , Responsabile dell’Ufficio 
Programmazione Politiche Formative e di Orientamento Professionale della Regione Abruzzo,ad anno 
nuovo usciranno i risultati dell’Avviso sopra menzionato, attualmente in fase di valutazione, con la 
selezione delle ATS risultate idonee, che potranno iniziare ad elaborare strumenti ad hoc, effettuando 
poi un’attività di testing su un campione significativo di destinatari (almeno 100), al fine di 
implementare un sistema regionale di certificazione delle competenze non formali ed informali che 
diventerà effettivo, probabilmente, non prima di un anno e mezzo. 
Per questo motivo sarebbe auspicabile che Fondimpresa individuasse, in questo lasso di tempo, per la 
Regione Abruzzo e per le altre regioni che si trovano nella medesima situazione, fino a quando non 
entra a regime il sistema di certificazione di competenze regionale, un approccio temporaneo per poter 
riconoscere e validare le competenze acquisite dai lavoratori. 
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4. RILEVANZA DEI FABBISOGNI FORMATIVI “ESPRESSI” 
INTERCETTATI DA FONDIMPRESA 

a cura di 
Stefano Comignani (par. 4.1) 

Francesco La Vella e Gianluca Di Girolamo (par. 4.2) 
 

 

4.1 Ricostruzione dei fabbisogni formativi “espressi” intercettati da Fondimpresa 

Nel primo capitolo del rapporto, l’elaborazione effettuata ha rilevato che nel 2015, il fondo ha 
sostenuto il tessuto produttivo abruzzese erogando 79,3 mila ore di formazione, finanziate attraverso 
sia il conto di sistema sia il conto formazione. E la formazione, osservata in termini di “ore corso” 
realizzate, ha con diversa intensità, interessato le aree tematiche “sicurezza sul luogo di lavoro”, 
“impatto ambientale”, “gestione aziendale ed amministrativa”, “tecniche di produzione”, “informatica”, 
“lingue straniere”, “qualità”, “marketing e vendite “ e “abilità personali”. Oltre che in termini di ore 
corso, la formazione può essere valutata anche in base al “monte ore” erogato, misura che, 
considerando allo stesso tempo sia la durata degli interventi formativi sia la numerosità delle aule20, 
viene ragionevolmente utilizzata in questo paragrafo, per valutare il fabbisogno intercettato e 
soddisfatto dal fondo. 

Nel 2015, il “monte ore” complessivamente erogato dal fondo è stato di 316,6 mila ore, in sensibile 
riduzione rispetto al corrispondente valore osservato nel 2014 (pari a 361,8 mila ore), a conferma del 
fatto che il supporto del fondo alle aziende abruzzesi si è ridimensionato (il fabbisogno soddisfatto e 
intercettato risulta ridotto del -12,8% rispetto al 2014): nel dettaglio, è in forte contrazione, il 
fabbisogno soddisfatto attraverso il conto di sistema (il monte ore erogato si riduce di -45 mila ore 
rispetto al 2014), mentre non è sostanzialmente variato il monte ore “finanziato” dal “conto 
formazione”, che si conferma il canale preferito dalle imprese per aggiornare le competenze dei propri 
lavoratori. 

In questa prospettiva, l’analisi conferma anche altri aspetti già evidenziati in precedenza, che vengono di 
seguito solo brevemente richiamati, relativi: 

 alla provenienza settoriale del fabbisogno, con l’orientamento del fondo a soddisfare ed 
intercettare prevalentemente i bisogni delle unità produttive manifatturiere (il 56,8% del monte ore 
complessivo), ed, a seguire, delle unità operanti nel commercio (9,9%), nei trasporti (6,1%), 
nell’edilizia (5,3%), nel “noleggio e servizi di supporto alle imprese” (4,4%) e nei “servizi di 
informazione e comunicazione” (4,2%). 

 al ruolo complementare del conto formazione e del conto di sistema 

- il primo fortemente orientato a soddisfare i bisogni delle unità produttive manifatturiere (il 
66% del monte ore finanziato con questo canale) e delle unità di media e grande dimensione 
(rispettivamente il 36,2% ed il 29,8% del monte ore del conto formazione), e con un’offerta 
formativa specializzata nelle tematiche “sicurezza” ed “abilità personali” (il 47,3% ed il 18,2% 
del monte ore) 

- il secondo più “aperto” nell’intercettare e soddisfare i bisogni anche degli altri settori 
economici, maggiormente orientato verso le piccole e piccolissime imprese (l’83,6% del monte 
ore) e con un’offerta formativa più “equamente” distribuita sulle varie tematiche. 

                                                 
20 Il monte ore per una specifica azione formativa è ottenuto moltiplicando il numero di ore dell'azione per il numero dei 
partecipanti. 
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Il fabbisogno intercettato dal fondo viene, in questa sede, descritto con maggiore profondità rispetto 
alle varie aree tematiche interessate, per avere piena consapevolezza delle grandezze in gioco ed 
interpretare al meglio i risultati dell’analisi del fabbisogno sviluppata, a seguire, in base al profilo socio-
professionale del lavoratore. 

Si confermano i fabbisogni finalizzati all’aggiornamento e/o allo sviluppo di competenze e conoscenze 
in materia di “sicurezza sul luogo di lavoro”, tematica a cui è destinato il 33,8% del monte ore totale 
erogato nel 2015, anche se il monte ore ad essa dedicato, si riduce di 59 mila ore rispetto al 2014, anno 
in cui il fabbisogno in materia di “sicurezza” ha rappresentato il 46% del fabbisogno complessivo 
intercettato. Altri fabbisogni intercettati, identificati in base al peso che rivestono, riguardano: 

 l’area delle abilità personali (con un monte ore, nel 2015, di 45,5 mila ore, sostanzialmente 
invariato rispetto al valore del 2014) che assorbe il 14,4% del fabbisogno complessivo 
intercettato, 

 le aree “gestione aziendale ed amministrativa”, “informatica”, “lingue” e “tecniche di 
produzione” (con un monte ore in aumento rispetto al 2014, rispettivamente di +8,9, +11,1, +2,6 
e +4,5 mila ore) che assorbono ciascuna pesi compresi tra il 7,8% ed il 9,6% del monte ore 
erogato, 

 le tematiche “impatto ambientale” e “qualità” che rappresentano rispettivamente il 6% ed il 6,6% 
del fabbisogno intercettato e soddisfatto (con un monte ore in forte contrazione rispetto al 2014, 
nel conto di sistema) 

 l’area del “marketing e vendite”, che assorbe il 4,8% del monte ore erogato (con un monte ore in 
aumento da 6,7 mila ore del 2014 a 15,3 mila ore del 2015), 

 le aree “contabilità” e “lavoro in ufficio ed attività di segreteria”, che assorbono meno dell’1% del 
monte ore erogato (rispettivamente lo 0,9% e lo 0,1%). 

Figura 60: Distribuzione del monte ore intercettato per area tematica (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Il fabbisogno formativo intercettato è ulteriormente qualificabile considerando gli “argomenti” 
affrontati nelle azioni  realizzate. L’attenzione è stata posta sul fabbisogno riguardante le aree tematiche 
“informatica”, “abilità personali”, “marketing e vendite” e “lingue”, non approfondendo l’analisi sulle 
altre aree tematiche dove gli argomenti trattati risultano maggiormente scontati e prevedibili (come 
quelli sulla sicurezza, sull’impatto ambientale, sulla qualità, sulla contabilità o sulla gestione aziendale) o 
troppo parcellizzati e conseguentemente di difficile classificazione (area delle tecniche di produzione). 
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Nell'area informatica il fabbisogno è fortemente orientato allo sviluppo delle competenze d’utilizzo di 
software “gestionale” o correlate comunque all’implementazione di “sistemi informativi” aziendali a cui 
è destinato poco meno del 40% del monte ore dell’area. 

Significativo, anche, il sostegno fornito sia per lo sviluppo e l’aggiornamento 

 delle competenze informatiche di utilizzo dei prodotti della suite “Office” (il 16% del monte 
ore), ed in particolare modo dei “fogli di calcolo”, e di software di elaborazione grafica, (il 5% 
del fabbisogno dell’area) 

 di conoscenze di programmazione (soprattutto nei linguaggi Java e Javascript) e di sviluppo del 
sito web aziendale, a cui è destinato il 9% del monte ore dell’area informatica 

sia per gestire i processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica che assorbono il 14% del 
monte ore erogato. 

Con riferimento all’area “marketing e vendite”, alle azioni volte a sviluppare le conoscenze del 
marketing strategico ed operativo, delle tecniche di vendita, ecc. si affiancano azioni formative per 
sviluppare le competenze in materia di web-marketing, e-commerce e social media (a cui è destinato il 
20% del monte ore dell’area tematica) e quelle del marketing internazionale (il 15% del monte ore). 

Nell’area tematica delle “abilità personali” sono inclusi i bisogni aziendali legati allo sviluppo di 
competenze trasversali di natura manageriale (gestione e motivazione di gruppi di lavoro, leadership, 
coaching, ecc.), relazionale, di comunicazione, di problem solving ma anche di competenze di base in 
materia di sicurezza sul lavoro, informatica, organizzazione aziendale, mentre nell’area tematica lingue è 
prevalentemente rappresentato il bisogno delle aziende di comunicare in inglese, e meno 
frequentemente, in francese, tedesco e spagnolo. 

 
Per descrivere la provenienza settoriale del fabbisogno formativo (relativo alle diverse tematiche) è stata 
realizzata un'analisi delle corrispondenze, i cui risultati sono rappresentati nella successiva figura, dove 
sono evidenziate le principali relazioni esistenti tra i “profili riga” (informativi di come i fabbisogni dei 
diversi settori si ripartiscano nelle aree tematiche) ed i “profili colonna” (informativi di come i 
fabbisogni delle diverse aree tematiche si ripartiscano nei diversi settori). 

L'analisi riesce a cogliere adeguatamente21 ad esempio, i legami (di specializzazione) esistenti tra il 
fabbisogno del settore manifatturiero (identificato in figura nel punto “C”) e le aree tematiche 
“sicurezza”, “tecniche di produzione” e “lingue” (in tali aree si concentrano quote rispettivamente pari 
al 37,1%, al 10,1% ed ancora al 10,6% del fabbisogno formativo del settore, superiori a quelle che si 
osservano nel fabbisogno complessivo, non distinto per settore economico). 

In modo analogo si rilevano le specializzazioni: 

 nelle “abilità personali” del fabbisogno espresso dai settori del commercio (“G”), dei trasporti 
(H), ma anche delle “attività professionali e tecniche” (M)  

 nell’area informatica del fabbisogno espresso dal settore dei “servizi di informazione e 
comunicazione” (J),  che assorbe il 34,7% del monte ore del settore (a fronte del 9,6% di monte 
ore dedicate all’informatica nel fabbisogno complessivamente intercettato) 

 nell’impatto ambientale del fabbisogno dei settori “edilizio” (“F”) e della “sanità ed assistenza 
sociale” (“Q”), che assorbono rispettivamente il 9,1% ed il 15,8% del monte ore destinato a tali 
settori (a fronte del 6% che assorbe l’impatto ambientale nell’insieme dei settori) 

                                                 
21 La proiezione nel piano cartesiano dei profili riga e dei profili colonna, particolarmente utile per agevolare la lettura del 
fenomeno osservato (distribuzione del fabbisogno per settore e per area tematica), riesce a spiegare in tal caso gran parte (il 
60%) della variabilità originale dei profili. 
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 nella “qualità” del settore delle “costruzioni” (“F”) 

 nella gestione aziendale ed amministrativa delle “attività professionali e tecniche” (M) 

Figura 61: Proiezione nel piano dei profili “settoriali” e “tematici” del fabbisogno intercettato (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

L'analisi fornisce spunti di riflessione alternativi se si valuta la vicinanza o la lontananza sia dei punti che 
identificano i settori sia di quelli che identificano le aree tematiche.  

Da questa prospettiva interpretativa, si osserva come il fabbisogno delle aree “impatto ambientale” e 
“qualità” provenga da “profili settoriali” d'impresa analoghi rispetto al profilo settoriale delle imprese 
che manifestano fabbisogni nell'area “informatica”, o ancora come il fabbisogno per area tematica del 
commercio (“G”) e delle aziende di “trasporto” (“H”)  presenti analogie più ampie rispetto a quello 
delle imprese impegnate nelle attività manifatturiere (“C”). 

Per qualificare il fabbisogno formativo è, anche, interessante valutare se e come il fabbisogno 
intercettato e soddisfatto dipenda dal profilo socio-professionale del lavoratore, identificato in base al 
sesso, all'età, all'area di provenienza, al titolo di studio, alla tipologia contrattuale ed all'inquadramento. 

L’analisi effettuata, con l’ausilio dell'indice “V di Cramer”22, consente di affermare che il fabbisogno per 
area tematica sia tendenzialmente indipendente dall'area di “provenienza” e dall'età dei lavoratori in 
formazione (come rivelano i valori prossimi allo zero dell'indice di associazione considerato) e solo 
debolmente dipendente dal sesso, dal titolo di studio, dalla tipologia contrattuale e dall'inquadramento 
degli stessi (l'associazione “bivariata” maggiore si osserva per i caratteri “area tematica” e “sesso”, ma 
ha comunque una modesta intensità come attesta il basso valore, pari a 0,20, assunto dall’indice). 

Tenendo a mente l'esistenza dei suddetti legami, nel seguito, si analizza, nel suo complesso e nelle varie 
aree tematiche, il fabbisogno formativo espresso dalle diverse “tipologie” di lavoratori, focalizzando 
l'attenzione soltanto sulle aree in cui si osservano gli scostamenti distributivi più significativi rispetto 
alle corrispondenti distribuzioni “totali” (o marginali). 

                                                 
22 L'indice V di Cramer è una misura normalizzata e simmetrica dell'associazione tra caratteri, che assume valore minimo 
(pari a 0) nel caso esista "perfetta" indipendenza tra i caratteri e valore massimo (pari ad 1) nei casi di "perfetta" connessione. 
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Per la dimensione di genere, si rileva in particolare come nel 2015, il fondo abbia intercettato e 
soddisfatto prevalentemente il fabbisogno espresso dai maschi rispetto a quello delle femmine, 
destinando a tali componenti rispettivamente il 72,2% ed il 27,8% della formazione complessivamente 
erogata (monte ore). 

Figura 62: Distribuzione del monte ore erogato per sesso dei lavoratori partecipanti (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

La ripartizione del fabbisogno espresso dalle due componenti è particolarmente sbilanciata nelle aree 
“sicurezza”, “tecniche di produzione” ed “abilità personali”, con l’82,2%, il 77% ed il 74,7% del monte 
ore destinato a soddisfare i bisogni dei lavoratori maschi ed il solo 17,8%, 27% e 25,3% destinato ai 
bisogni delle lavoratrici. Al contrario, la quota del fabbisogno destinata alle donne si amplia nelle aree 
“informatica” e “gestione aziendale” (dove rappresenta il 36,4% ed il 38,8% del monte ore destinato 
alle tematiche), e soprattutto in quelle del “marketing” e della “contabilità” (dove assorbe la metà del 
fabbisogno intercettato). 

Figura 63: Distribuzione del monte ore per sesso dei lavoratori condizionata all’area tematica - valori in migliaia 
(anno 2015) 

 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Considerando il profilo d'età dei lavoratori, si conferma il ruolo primario nel fondo, dei dipendenti con 
età “centrale” ed in particolar modo di quelli della fascia “40-44”, che assorbono il 19,6% del monte ore 
erogato, e la marginalità del fabbisogno formativo manifestato dai lavoratori delle classi più estreme 
(meno del 5% del monte ore complessivo è destinato ai lavoratori con meno di 25 anni o con oltre 59 
anni). 
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Figura 64: Monte ore erogato per classe d'età dei lavoratori partecipanti (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Un andamento distributivo sostanzialmente analogo si osserva nei fabbisogni di ciascuna delle aree 
tematiche, a conferma del citato legame d'indipendenza esistente tra la classe d'età e la tematica 
formativa. 

Figura 65: Distribuzione del monte ore per classe d'età dei lavoratori condizionata all’area tematica (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Sostanzialmente stabile e contenuta in ciascuna delle aree tematiche è, infatti, la parte del monte ore 
destinato sia ai lavoratori più giovani (con meno di 25 anni) sia ai lavoratori meno giovani (ultra 
60enni), mentre le uniche segnalazioni che meritano di essere citate sono il relativamente maggior peso 
del fabbisogno nelle aree: 

 “informatica”, “lingue” e “qualità” destinato ai lavoratori con età compresa tra i 25 ed i 34 anni, 

 “contabilità”, “gestione aziendale” e “lingue” per i lavoratori con età compresa tra i 35 ed i 44 
anni, 

 “sicurezza” e “tecniche di produzione” per i lavoratori con età compresa tra i 45 ed i 59 anni. 

Segmentando il “monte ore” erogato in base al titolo di studio, è possibile evidenziare, da un’ulteriore 
prospettiva, l’orientamento del fondo ad intercettare e soddisfare prevalentemente i bisogni dei 
lavoratori con un profilo “più qualificato” (i lavoratori in possesso di diploma o laurea assorbono 
rispettivamente il 54,7% ed il 18,5% del monte ore erogato). 
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Figura 66: Monte ore per titolo di studio dei lavoratori formati (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

In questo caso, la lieve dipendenza esistente nella distribuzione del fabbisogno per titolo di studio e per 
area tematica, si manifesta nella maggiore esigenza di aggiornamento e/o sviluppo di competenze e 
conoscenze: 

 in tema di “qualità”, “gestione aziendale”, “marketing” ma soprattutto di “informatica”, “lingue” 
e “contabilità” dei lavoratori diplomati e laureati (a cui è destinato rispettivamente il 79%, l’83%, 
l’88%, il 91%, il 94% ed il 98% del monte ore riservato rispettivamente alle sei aree tematiche) 

 in tema di “sicurezza sul luogo di lavoro” dei lavoratori con, nei casi migliori, una qualifica 
professionale (a cui è destinato il 43% del monte ore riservato alla tematica); la tematica coinvolge 
solo marginalmente i lavoratori laureati (che assorbono solo il 7,7% del monte ore erogato per la 
tematica). 

Figura 67: Distribuzione del monte ore per titolo di studio dei lavoratori condizionata all’area tematica 
valori in miglia ia (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Prendendo in esame la composizione del monte ore per inquadramento professionale dei lavoratori, si 
conferma la propensione del fondo ad intercettare i bisogni degli operai e degli impiegati amministrativi 
e tecnici a cui è destinato rispettivamente il 50% ed il 42,7% del monte ore complessivamente erogato. 
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Figura 68: Distribuzione del monte ore per inquadramento professionale dei lavoratori formati condizionata 
all’area tematica (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Anche in questo caso la lieve dipendenza esistente nella distribuzione del fabbisogno tra inquadramento 
professionale ed area tematica, si rivela nel maggior “impegno” volto ad aggiornare e/o sviluppare 
competenze e conoscenze: 

 in tema di “gestione aziendale”, “contabilità” e “lingue” degli impiegati direttivi e dei quadri (che 
assorbono insieme l'11,3%, il 18,2% ed il 18,9% del monte ore riservato rispettivamente alle tre 
aree tematiche), 

 in tema “marketing”, “lingue”, “informatica” e “contabilità” degli impiegati amministrativi e 
tecnici (a cui è destinato il 60,8%, il 65,7%, il 68,8% ed il 72,7% del monte ore riservato 
rispettivamente alle quattro aree tematiche), 

 in tema di “sicurezza sul luogo di lavoro” sia degli operai generici sia degli operai qualificati (a cui 
è destinato il 72,9% del “monte ore” riservato alla tematica), tematica che coinvolge solo 
marginalmente i quadri e gli impiegati direttivi (che assorbono solo il 4,2% del monte ore erogato 
per la tematica). 

Figura 69: Distribuzione del monte ore per inquadramento professionale condizionata all’area tematica  
valori in miglia ia (anno 2015) 

 
fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

L'analisi della distribuzione del monte ore per paese di provenienza e per tipologia contrattuale risulta 
scarsamente informativa, essendo tali distribuzioni fortemente “concentrate” nel primo caso sulla classe 
dei lavoratori italiani (a cui è destinato il 97,5% del monte ore erogato) e nel secondo sulla categoria dei 
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lavoratori a tempo indeterminato (che assorbono l'88,6% del monte ore erogato). In tali ambiti, ci si 
limita a segnalare il fabbisogno: 

 in tema di “tecniche di produzione” dei lavoratori non italiani (che assorbono il 4,5% del monte 
ore riservato alla tematica), 

 in tema di “marketing” ed “impatto ambientale” dei lavoratori con contratto a tempo 
determinato (a cui è destinato l’8,7% e l'8,4% del monte ore riservato alla tematica), 

 in tema di “contabilità” e “marketing” dei lavoratori con contratto a tempo parziale (che 
rappresentano il 4,8% ed il 4,6% del fabbisogno intercettato in tali tematiche), 

 in tema di “abilità personali”, “lingue” e di “informatica” degli apprendisti (che assorbono 
rispettivamente il 2,5%, il 2,5% ed il 3,4% del monte ore riservato alle tematiche). 
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4.2 Rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del contesto 
economico produttivo regionale 

L’analisi della rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa ha preso avvio da una 
attenta osservazione dello scenario economico e del tessuto produttivo del territorio della Regione 
Abruzzo nel periodo oggetto di indagine (2015).I fabbisogni formativi vengono rilevati a partire dalle 
competenze che, in un contesto e in un periodo specificato, sono considerate essenziali, prioritarie e 
condizioni di successo per lo sviluppo. 
Al fine di comprendere le dinamiche imprenditoriali e lavorative del territorio della Regione Abruzzo 
risultano indispensabili i dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. Ulteriori 
informazioni sulla demografia delle imprese possono essere fornite dall'analisi degli andamenti del tasso 
di natalità (numero di imprese iscritte su 1.000 imprese attive), del tasso di mortalità (numero di imprese cancellate 
su 1.000 imprese attive) e del tasso di sviluppo (differenza tra tasso di natalità e tasso di mortalità). 
Nel 2015 si osserva che la nati-mortalità delle imprese abruzzesi mostra ancora un saldo negativo nel 
corso del 2015: il tasso di crescita imprenditoriale, pari al -0,2%, si pone tuttavia come un 
miglioramento rispetto al difficile triennio precedente. Tale miglioramento è scaturito da un calo delle 
iscrizioni che ha sfiorato il -4% e di una riduzione delle cessazioni ancora maggiore -13%, passate dalle 
oltre 10 mila del 2014 alle 9 mila del 2015. La flessione delle cessazioni sembra potersi attribuire, 
almeno in parte, all’attenuazione della fase recessiva. È dal 2012 che la compagine imprenditoriale 
dell’Abruzzo diminuisce costantemente, in linea con l’andamento nazionale. La crisi ha avuto 
conseguenze pesanti sulla base produttiva industriale di tutto il territorio nazionale: nel periodo 2007-
2015 il numero di imprese manifatturiere attive si è contratto in Italia del 17%. Una dinamica negativa 
di pressoché analoga intensità ha coinvolto le imprese abruzzesi che si sono ridotte del 16%. Il 
restringimento della base produttiva non appare particolarmente correlato con i fenomeni di ricambio 
imprenditoriale; i territori in cui la contrazione del numero di imprese è stata più intensa non 
corrispondono necessariamente a quelli con i più elevati tassi di turn-over (somma di tasso di natalità e 
di mortalità). La contrazione della base imprenditoriale appare invece parzialmente correlata con la 
diminuzione degli addetti nei medesimi comparti. In questi anni siamo stati in presenza di un elevato 
livello di nati-mortalità e dunque di un certo grado di ricambio imprenditoriale che ha determinato una 
ristrutturazione e una ricomposizione degli equilibri settoriali. (“Il sistema camerale al servizio 
dell’economia abruzzese” 14ª GIORNATA DELL’ECONOMIA – UNIONCAMERE) 
Considerando i settori di attività economica si osserva che nel 2015, in linea con l’andamento nazionale, 
accanto alla generalizzata contrazione del peso del manifatturiero, il quadro regionale evidenzia una 
riduzione di unità, rilevante e costante, nel settore agricolo, un incremento significativo nelle 
costruzioni, immobiliare e servizi alle imprese. In particolare in Abruzzo le imprese manifatturiere 
hanno continuato a contrarsi in maniera superiore alla media interessando tutti i comparti; anche il 
numero delle imprese edili ha continuato a ridursi diffusamente sul territorio abruzzese mentre si 
conferma l’espansione delle attività di alloggio e ristorazione. Nel 2015 la congiuntura nei principali 
settori dell’economia abruzzese è risultata complessivamente positiva. Per quanto riguarda l’industria 
manifatturiera, nel quarto trimestre la produzione è aumentata in aggregato dell’8% circa, sospinta dalle 
grandi imprese attive nell’automotive e nell’elettromeccanica, seppure non è corrisposta una produzione 
di effetti positivi in termini di occupazione. Anche in altri comparti dell’economia regionale è possibile 
riscontrare segnali che lasciano intravedere una traiettoria di recupero. Per il commercio e l’artigianato 
le principali variabili analizzate compaiono ancora con il segno negativo davanti, tuttavia l’intensità 
dell’arretramento si è sensibilmente attenuata rispetto al passato. Il miglioramento del contesto macro-
economico e l’attenuamento della fase recessiva hanno generato effetti positivi sulle performance delle 
imprese abruzzesi, con un deciso incremento di quelle che sono riuscite a realizzare una crescita del 
proprio fatturato. I segnali di miglioramento non hanno interessato in maniera omogenea le varie 
tipologia di impresa all’interno dei macro-settori: nel commercio le dinamiche della ristorazione sono 
apparse migliori, in termini relativi, rispetto al commercio al dettaglio ed alla grande distribuzione; 
nell’edilizia, gli incrementi di produzione e fatturato appaiono fortemente polarizzati sotto il profilo 
dimensionale, beneficiando esclusivamente le imprese più grandi mentre le micro e piccole sembrano 
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ancora fare molta fatica, ma appaiono disomogenei quanto a distribuzione territoriali.Nel commercio, 
sono ancora le imprese della grande distribuzione a pagare il prezzo più elevato, anche sotto il profilo 
occupazionale, mentre quelle della ristorazione sembrano mostrare una maggiore capacità di ripresa. 
L’artigianato edile e quello manifatturiero hanno scontato ancora gli effetti della fase ciclica negativa. 
Tuttavia, nella seconda metà del 2015 sembrano maturare spunti per una lettura meno pessimistica dei 
mesi futuri. Segnali positivi appaiono maggiormente visibili all’interno del manifatturiero. Dopo che, 
verso la fine del 2013, l’attenuazione dei segnali recessivi aveva limitato la flessione produttiva a pochi 
decimali di punto, lasciando presagire l’approssimarsi di un punto di svolta del ciclo manifatturiero, il 
2014 ed il 2015 hanno visto accrescersi le aspettative e consolidato il sistema manifatturiero regionale su 
un sentiero di crescita più marcato della media nazionale. (“Il sistema camerale al servizio dell’economia 
abruzzese” 14ª GIORNATA DELL’ECONOMIA – UNIONCAMERE) 
L’accelerazione dell’ultima fase del 2015 si riflette negli andamenti per classe dimensionale, in questa 
fase del ciclo è stato predominante il ruolo delle imprese di grandi dimensioni. Le medie imprese hanno 
confermato una dinamica di progressivo miglioramento avviatasi dall’inizio dell’anno scorso. Dopo un 
2014 ancora incerto anche le imprese più piccole sembrerebbero avviate su un sentiero di crescita più 
solido.L’espansione produttiva del 2015 risponde del resto ad una dinamica della domanda che presenta 
sensibili miglioramenti, come testimoniano gli indicatori relativi all’evoluzione del fatturato ed agli 
ordinativi. Anche se in entrambi gli aspetti è il mercato estero ad esprimere una maggiore dinamicità 
vanno accolti con interesse i segnali di risveglio della domanda nazionale rivelati dalla netta 
accelerazione degli ordini interni. La crescita del 2015 va considerata positivamente per almeno due 
ordini di ragioni: in primo luogo, perché andamenti positivi si riscontrano nella quasi totalità dei settori, 
inoltre potrebbe essere interpretato come il riflesso di una effettiva svolta nelle aspettative che 
orientano le scelte di spesa di famiglie ed imprese nazionali. (“Il sistema camerale al servizio 
dell’economia abruzzese” 14ª GIORNATA DELL’ECONOMIA – UNIONCAMERE) 
Analizzando l'andamento delle imprese registrate secondo le forme giuridiche si rileva che nel 2015 
persiste il processo di ristrutturazione del tessuto imprenditoriale con il crescente rafforzamento delle 
forme giuridiche più strutturate e quindi più in grado di affrontare le difficoltà dei mercati 
internazionali. I settori di attività economica mostrano andamenti differenti: si continuano ad osservare 
riduzioni assolute e percentuali del numero di imprese registrate in edilizia, agricoltura, attività 
manifatturiere e trasporto e magazzinaggio. Ad esse si accompagna l’andamento positivo di alloggio e 
ristorazione, noleggio e agenzie di viaggio, commercio, attività professionali scientifiche e tecniche, 
servizi di informazione e comunicazione e attività immobiliari. (“ECONOMIA E SOCIETÀ IN 
ABRUZZO” –RAPPORTO 2015 –CRESA) 
Negli ultimi anni la nati-mortalità delle imprese ha visto la crescente importanza delle attività 
imprenditoriali di titolari immigrati. Le imprese degli stranieri sono particolarmente numerose del 
commercio, seguite da servizi non commerciali e costruzioni. Attività manifatturiere e agricoltura 
pesano meno. La maggior parte delle imprese straniere abruzzesi è costituita nella forma di impresa 
individuale, mentre meno rappresentative sono le società di capitale e le società di persone e quasi 
trascurabili le cooperative e le altre forme giuridiche. Durante il 2015 tutte le province hanno visto 
aumentare le imprese registrate straniere. (“ECONOMIA E SOCIETÀ IN ABRUZZO” –
RAPPORTO 2015 –CRESA) 
A fine del 2015 le imprese femminili registrate in Abruzzo sono pari al 2,9% del totale nazionale. Tra i 
settori di attività economica si concentrano prevalentemente nei servizi non commerciali, seguite 
dall’agricoltura e dal commercio. Risultano meno rappresentative le attività manifatturiere e le 
costruzioni. La maggior parte delle imprese femminili abruzzesi è costituita nella forma di impresa 
individuale. Meno presenti sono le società di capitale e le società di persone. Sono quasi trascurabili 
cooperative e altre forme giuridiche. (“ECONOMIA E SOCIETÀ IN ABRUZZO” –RAPPORTO 
2015 –CRESA) 
A fine 2015 le imprese giovanili registrate in Abruzzo sono pari al 2,5% del totale nazionale. Esse si 
concentrano prevalentemente nei servizi non commerciali, seguite dal commercio e dalle costruzioni, 
mentre seguono a una certa distanza le attività agricole e quelle manifatturiere. La maggior parte delle 
imprese giovanili abruzzesi è costituita nella forma di impresa individuale. Meno diffuse sono le società 
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di capitale e le società di persone, mentre costituiscono una quota molto ridotta le cooperative e le altre 
forme giuridiche. (“ECONOMIA E SOCIETÀ IN ABRUZZO” –RAPPORTO 2015 –CRESA) 
L’andamento dell’occupazione resta caratterizzato da un elevato grado di incertezza. Nel corso del 2015 
è infatti ulteriormente migliorato quel percorso di recupero delle aspettative imprenditoriali che, 
avviatosi all’inizio del 2013, ha consentito all’indicatore sintetico del “clima di fiducia” di riportarsi in 
territorio leggermente positivo già una prima volta all’inizio del 2014. Nel corso del 2015 le imprese che 
esprimono giudizi favorevoli sulle prospettive a breve della propria impresa tornano dunque a prevalere 
su quelle “pessimiste” dopo una fase piuttosto incerta. Tali giudizi sembrerebbero confortati, almeno 
fino a questo momento, da una effettiva inversione del ciclo negativo manifatturiero, soprattutto come 
riflesso di condizioni esterne in grado di aprire prospettive maggiormente incoraggianti per il prossimo 
futuro. Nell’ultimo anno il miglioramento dell’indicatore relativo al “clima di fiducia” interessa tutte le 
componenti elementari (aspettative sull’evoluzione di produzione, domanda interna ed estera) ma non 
quella dell’occupazione, evidenziando un recupero che appare gradualmente consolidarsi e coinvolgere 
tutte le variabili considerate. (“Il sistema camerale al servizio dell’economia abruzzese” 14ª GIORNATA 
DELL’ECONOMIA – UNIONCAMERE) 
In tutti i paesi avanzati è in atto da diversi anni un cambiamento strutturale dell’organizzazione della 
produzione. Le innovazioni nelle telecomunicazioni e nell’ICT hanno consentito la frammentazione del 
processo produttivo e la contestuale riallocazione delle diverse fasi della catena del valore in diversi 
paesi. Attraverso l’outsourcing e l’offshoring, molte imprese hanno trasferito in altri paesi diverse fasi 
della catena di produzione mantenendo all’interno del loro paese solo alcune fasi della stessa, 
tipicamente quelle a maggior valore aggiunto. In genere per i paesi avanzati le fasi delocalizzate 
all’estero sono quelle maggiormente labour intensive e attinenti la produzione fisica di beni, mentre 
vengono trattenute le fasi a monte e a valle della produzione, ovvero il design e la progettazione da una 
parte e la commercializzazione dall’altra. Ciò consente di spiegare contestualmente sia il fatto che la 
crescita dell’output sia associata ad una minore crescita dell’occupazione, sia il fatto che l’occupazione 
tenda a contrarsi nel settore manifatturiero e a espandersi in quello dei servizi. A questo fenomeno 
strutturale è associato non solo una diversa (minore) quantità di domanda di lavoro ma anche una 
diversa qualità della stessa. E’ infatti ben documentato come i fenomeni descritti precedentemente 
tendano a determinare una maggiore domanda di lavoratori high skill.Una spiegazione della scarsa 
sensibilità dell’occupazione all’output sarebbe dunque da ricercare non tanto nella scarsa domanda di 
lavoro, quanto nella difficoltà di trovare una adeguata corrispondenza tra la qualità della domanda e 
quella dell’offerta, ovvero nello skillmismatch.Pur in un contesto di bassa crescita e di elevata 
disoccupazione, una percentuale non certo trascurabile di figure professionali risulta di difficile 
reperimento: il problema del mismatch è di assoluta rilevanza. 
In relazione al mercato del lavoro e allo sviluppo della popolazione regionale, è emerso quanto segue. 

Il 2015 si caratterizza per il ritorno di tassi crescenti nell’occupazione e, per la prima volta dopo sette 
anni, per la stabilizzazione della disoccupazione. Nel 2015 in Abruzzo le forze di lavoro ammontano a 
548 mila, in termini percentuali la regione ha fatto segnare un leggero incremento. Gli occupati sono 
aumentati di 3 mila unità rispetto al 2014. Le persone in cerca di occupazione sono aumentate di mille 
unità rispetto al 2014. Dal 2008 le persone in cerca di occupazione sono aumentate progressivamente, 
ma nel 2015 questa tendenza crescente ha subito per la prima volta una battuta d’arresto, anche se in 
misura quasi impercettibile nel territorio abruzzese. Sotto il profilo settoriale, il positivo saldo netto 
finale del 2015 è stato determinato dal forte recupero del comparto manifatturiero, delle costruzioni e 
dell’agricoltura. Consistenti sono state le perdite sul versante dei servizi. Gli andamenti settoriali hanno 
ripercussioni sull’occupazione per genere. A fronte della ripresa del lavoro maschile, quello femminile si 
è ridotto: il gap di genere si è ampliato. Su questo esito potrebbe aver influito la connotazione settoriale 
della crisi. Da sottolineare anche la forte caratterizzazione generazionale della crisi, che ha visto gravare 
sui più giovani i costi più pesanti. Tuttavia nel 2015 il quadro relativo ai flussi di assunzioni in Abruzzo 
è migliorato, con un aumento sul 2014 dello 0,9% per i rapporti di lavoro e del 4,7% per i lavoratori 
coinvolti. L’aumento degli occupati in Abruzzo si è tradotto in un modesto rialzo del tasso di 
occupazione. Il tasso di disoccupazione è invece rimasto invariato rispetto al 2014. (“ECONOMIA E 
SOCIETÀ IN ABRUZZO” –RAPPORTO 2015 –CRESA) 
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Rispetto al 2014 la popolazione abruzzese fa osservare una diminuzione: i residenti in Abruzzo al 31 
dicembre 2015 sono 1.326.513. Anche nel 2015, a causa dei più bassi tassi di natalità e più elevati tassi 
di mortalità, in regione il tasso di crescita naturale assume un valore negativo. La dinamica demografica 
regionale, che è stata trainata per anni dalla componente migratoria che ha compensato le contrazioni 
della componente naturale, subisce un arretramento. (“ECONOMIA E SOCIETÀ IN ABRUZZO” –
RAPPORTO 2015 –CRESA) 
Esaminando lo scenario dell’economia regionale è emerso quanto segue. 

Nel 2015, in uno scenario nazionale di moderata ripresa, in Abruzzo si è rilevata una crescita reale del 
Pil pari allo 0,2% (secondo le stime elaborate da Prometeia). Un risultato modesto, ma da apprezzare, 
che sembrerebbe mettere fine alla fase recessiva. Il modesto recupero del Pil è stato determinato dal 
contributo positivo della spesa delle famiglie, probabilmente aiutate dal parziale miglioramento delle 
condizioni del mercato del lavoro. Il contributo del saldo commerciale è stato modesto, mentre la spesa 
pubblica ha conservato un profilo declinante. La dinamica degli investimenti fissi è rimasta immutata. 
Tra i settori di attività le situazioni di maggiore sofferenza hanno investito il comparto delle costruzioni, 
il valore aggiunto del settore manifatturiero ha mostrato un leggero incremento, infine le attività del 
terziario sembrano mostrare una migliore capacità di resistenza nelle fasi cicliche negative. (“Il sistema 
camerale al servizio dell’economia abruzzese” 14ª GIORNATA DELL’ECONOMIA – UNIONCAMERE) 

I dati di fonte CRESA riguardanti l’ultima parte del 2014 e il primo semestre 2015, in linea con i 
principali istituti di ricerca nazionali, confermano che la recessione è alle spalle e la regione Abruzzo è 
entrata in una fase complessiva di ripresa, con qualche criticità sul fronte dell’occupazione, che riguarda 
anche il mercato interno come testimonia il netto miglioramento del clima di fiducia delle famiglie e 
delle imprese. 

Prima di approcciare in maniera diretta, mediante le interviste, all’analisi della rilevanza dei fabbisogni 
intercettati, si è provveduto ad esaminare i fabbisogni formativi, professionali e le richieste di 
competenze del territorio (basandosi sui dati del Sistema Informativo Excelsior2015), svolgendo 
un’indagine qualitativa-documentale sui dati di input e le informazioni a disposizione. Premessa 
necessaria per comprendere i dati sotto-riportati è che per “imprese formatrici” si intendono le aziende 
che, andando al di là del semplice ruolo di “consumatori di competenze”, intervengono attivamente in 
una o più fasi dei percorsi di formazione (progettazione, organizzazione, finanziamento, erogazione), 
assumendo quindi anche un ruolo di “produttori di competenze”.  

Nel 2015 l’indagine Excelsior permette di delineare uno scenario in lieve miglioramento rispetto al 
passato, rivelando segnali di ripresa delle attività di formazione continua in impresa. Un andamento 
confermato è che la percentuale di imprese nelle quali si svolge attività di training è fortemente correlata 
alla dimensione d’impresa: più è grande l’azienda, maggiore è la probabilità che metta in atto iniziative 
formative per i propri dipendenti. Dal punto di vista settoriale la performance dell’industria nel suo 
insieme e quella dei servizi considerati nel loro complesso non si differenziamo in modo significativo 
l’una dall’altra, poiché l’incidenza delle imprese formatrici si attesta attorno alla stessa percentuale in 
entrambi i settori. In Abruzzo la percentuale di imprese che effettuano attività di formazione e ha 
utilizzato corsi esterni è la stessa delle imprese che ha attivato corsi interni, mentre una quota esigua di 
imprese ha fatto ricorso ad altre modalità. Una piccola percentuale del totale delle imprese si è affidato 
esclusivamente all’affiancamento con personale interno. L’analisi dei dati non sembra fare emergere una 
correlazione stringente tra le modalità di formazione prescelta dall’impresa e il settore economico di 
appartenenza: salvo qualche eccezione, generalmente le incidenze più elevate di ciascuna modalità 
formativa compaiono nei settori nei quali più diffusa è la formazione. In relazione alla finalità principale 
dei corsi interni ed esterni erogati dalle imprese ai propri dipendenti i dati indicano che lo scopo 
principale delle aziende formatrici è quello dell’aggiornamento del personale in riferimento alle 
mansioni già svolte, mentre solo in piccola parte le attività formative sono indirizzate all’acquisizione di 
competenze per nuovi compiti e funzioni. Un’esigua percentuale utilizza i corsi per formare persone da 
poco assunte in azienda, dato in calo e influenzato dalla forte riduzione nel corso degli ultimi anni di 
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aziende che assumono. Dal punto di vista della dimensione delle imprese, le differenze di 
comportamento sono piuttosto evidenti soprattutto tra aziende con meno di 250 dipendenti e quelle 
con 250 dipendenti e più: sia l’utilizzo della formazione per i neo-assunti che l’aggiornamento delle 
proprie risorse umane per nuove mansioni sono entrambe pratiche più diffuse nelle imprese di 
maggiori dimensioni, mentre le realtà produttive con meno di 250 dipendenti si concentrano 
maggiormente sull’aggiornamento professionale in riferimento alle mansioni già svolte dal proprio 
personale. (SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR Formazione sul luogo di lavoro e attivazione di 
stage, i risultati dell’indagine 2015 – FORMAZIONE CONTINUA E TIROCINI FORMATIVI) 

Volendo procedere con l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese, suddividendole 
per settori, si rileva che: 

Nel settore agricolo per il 2015 la maggior parte delle assunzioni, due terzi del totale, è impiegata nelle 
aziende specializzate nelle coltivazioni agricole, seguite a distanza dalle aziende operanti nei servizi per 
l’agricoltura. La silvicoltura, la zootecnia e le attività miste agro-zootecniche presentano un numero di 
assunzioni nettamente inferiore.Permane, come negli anni precedenti, un ampio divario tra l’andamento 
delle imprese con attività secondarie e quello delle imprese che svolgono esclusivamente l’attività 
agricola. Il numero di entrate di dipendenti stabili previste dalle imprese “multifunzionali” è da alcuni 
anni largamente superiore a quello delle imprese senza attività secondarie. Prendendo in considerazione 
le caratteristiche richieste per l’assunzione, l’indagine Excelsior consente di dettagliare l’evoluzione del 
mercato del lavoro anche sul piano qualitativo, in particolare per quanto riguarda le tipologie 
contrattuali indicate dalle imprese, le professioni e le qualifiche richieste, nonché il livello di formazione. 
Si segnala in primo luogo un ampio ricorso ai contratti a tempo determinato, in particolare per la 
copertura di picchi di attività. A differenza dei lavoratori stagionali, il cui utilizzo si concentra 
prevalentemente in alcuni periodi dell’anno per svolgere attività di natura appunto stagionale, quali in 
particolare la semina e il raccolto, i picchi di attività a cui si riferisce l’impiego dei lavoratori stabili 
riguardano soprattutto attività che vengono generalmente svolte lungo tutto l’anno, ma che conoscono 
periodi di intensificazione più o meno prevedibili e che possono certamente essere connessi al 
momento di svolgimento delle attività stagionali. La restante parte delle assunzioni a tempo determinato 
è invece prevista soprattutto nell’ottica di un periodo di prova per nuovo personale da inserire poi 
stabilmente, assumendo quindi in realtà un certo carattere di ingresso “permanente”.A questo 
proposito, non si può fare a meno di segnalare che tra il 2014 e il 2015 la quota dei contratti a tempo 
indeterminato è aumentata di 8 punti percentuali. L’indagine 2015 segnala poi una propensione 
all’assunzione di lavoratori stabili immigrati molto vicina all’anno precedente. Dal punto di vista dei 
gruppi professionali, tra le assunzioni stabili risultano di un certo rilievo le richieste di figure tecniche e 
commerciali, professioni molto rare tra gli stagionali. Emerge un flusso di assunzioni stabili 
decisamente inferiore dal punto di vista quantitativo a quelle stagionali, ma con un profilo qualitativo 
più elevato e differenziato rispetto al lavoro stagionale, nettamente più orientato a mansioni operative e 
“manuali”. Sulla base delle mansioni e delle competenze richieste dalle imprese emergono tre grandi 
tipologie di figure professionali. Da un lato, le imprese agricole cercano figure specializzate in grado 
di seguire lo sviluppo di specifiche coltivazioni, la conduzione di macchinari o la gestione di attività 
zootecniche sotto tutti gli aspetti; dall’altro si ricercano figure con competenze trasversali, capaci di 
occuparsi di attività abbastanza diverse tra loro, come ad esempio le attività di produzione agricola e le 
mansioni in agriturismo, oppure la cura degli allevamenti e la trasformazione dei prodotti agricoli. 
Infine, un terzo profilo – numericamente prevalente – è quello del lavoratore con compiti 
prettamente manuali, che si occupa semplicemente di raccogliere i prodotti o accudire agli 
allevamenti.Proseguendo l’esame delle principali caratteristiche delle professioni, il requisito 
dell’esperienza appare importante nel 2015 con punte più elevate per tipologie particolari di 
professioni in cui l’esperienza dovrebbe garantire maggiore qualità nei processi di lavorazione o nei 
servizi offerti. Peraltro, il fatto che l’esperienza sia molto richiesta anche per le figure amministrative fa 
capire che anche lo svolgimento di queste attività richiede una conoscenza di problematiche specifiche 
del settore agricolo. Per quanto riguarda il livello di formazione richiesto al personale stabile, è 
ampiamente prevalente la richiesta di scuola dell’obbligo, anche se in misura inferiore a quanto avviene 
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per gli stagionali e gli avventizi. Tuttavia, benché in modo non lineare, fino al 2013 la quota di 
assunzioni per le quali è richiesta almeno la qualifica professionale risultava in tendenziale crescita. 
Dopo il valore molto basso registrato nel 2014, nel 2015 tale quota risale. In agricoltura la domanda di 
diplomati e di laureati è piuttosto contenuta anche per il fatto che quattro quinti delle aziende ricorre 
abitualmente a consulenti esterni.L’agricoltura è poi uno dei settori in cui si registra una certa diffusione 
dell’utilizzo dei buoni lavoro. (SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR I fabbisogni professionali e 
formativi per il 2015 – SETTORE AGRICOLO) 

Nel settore delle imprese manifatturiere,negli ultimi anni, da parte delle imprese l’evoluzione della 
domanda ha evidenziato una riduzione della richiesta di figure high skill, mentre nel 2015 si segnala 
una netta inversione da monitorare nei prossimi anni.Nel periodo considerato la quota delle professioni 
non qualificate tende a diminuire. Difficile dare una interpretazione univoca alle inversioni di tendenza 
appena segnalata nelle professioni richieste dalle imprese manifatturiere.Coerentemente con la struttura 
produttiva, l’analisi per gruppi professionali più richiesti dalle imprese nel 2015, non considerando le 
professioni non qualificate, mostra la prevalenza delle professioni operaie specializzate, seguite dalle 
figure commerciali e dei servizi e dai conduttori di macchinari e impianti.I servizi alle imprese 
evidenziano invece le quote più rilevanti di professioni specialistiche e di figure tecniche, 
esprimendo quindi, tra i settori artigiani, la domanda di lavoro più qualificata.Fino al 2014 la quota 
dei contratti a tempo indeterminato si è via via ridotta. Nel 2015, invece, tale quota aumenta in misura 
significativa recuperando ben 15 dei 20 punti percentuali persi nel periodo precedente e raggiungendo 
quota 40%. Ovviamente un andamento opposto si rileva per i contratti a tempo determinato; 
l’apprendistato vede la propria quota ridursi dall’11% all’attuale 8%.Nonostante una sostanziale stabilità 
della richiesta di figure specialistiche e tecniche, considerando i livelli di istruzione richiesti si rileva una 
crescita della domanda di persone con un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo. Tra il 2011 e 
il 2015, la quota di laureati rimane pressoché invariata sul complesso delle assunzioni e rimane invariata 
anche la quota dei diplomati.Nel periodo considerato segna invece un netto incremento la quota delle 
assunzioni di personale in possesso di qualifica professionale,si conferma e si rafforza, quindi, la 
significativa preferenza da parte delle imprese manifatturiere per questo livello di istruzione. Infine, la 
quota di assunzioni per le quali non viene richiesta alcuna formazione specifica continua a diminuire.La 
quota di laureati e di diplomati risulta più elevata nell’industria meccanica, nell’industria delle macchine 
elettriche e elettroniche, nel commercio e nei servizi alle imprese, mentre si ferma ad una percentuale 
più bassa nell’industria alimentare. I servizi alle persone risultano invece il settore più orientato ad 
impiegare personale con qualifica professionale. Più in dettaglio, tra le richieste di personale con livello 
di istruzione universitario nel 2015 prevalgono i laureati in indirizzo economico, in ingegneria 
industriale e in architettura, urbanistica e indirizzo territoriale. La richiesta di una precedente 
esperienza lavorativa specifica nella professione o nel settore risulta in rialzo rispetto al 2014, 
superando il 63% delle assunzioni previste nel 2015.Un’ultima caratteristica di rilievo è la necessità di 
ulteriore formazione post-assunzione da effettuarsi attraverso corsi interni ed esterni o con altra 
modalità (compreso l’affiancamento a personale esperto) indicata dalle imprese per le figure in entrata. 
In Abruzzo il settore automotive rappresenta il traino dell’economia. Il sistema delle imprese 
automotive in Abruzzo occupa circa 30.000 addetti. Il fatturato è di 7 miliardi di euro, pari al 20% del 
settore manifatturiero e rappresenta il 50% dell’exportregionale. L’Automotive rappresenta il motore di 
sviluppo e di ricerca nell’economia regionale. (SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR I fabbisogni 
professionali e formativi per il 2015) 

Nel settore ICT continua, nel 2015, la propensione per le assunzioni stabili. Per quanto riguarda il 
livello di istruzione il 53% delle assunzioni è rivolto a persone in possesso di un diploma di laurea. Un 
diploma di scuola superiore è necessario per il 43% delle assunzioni nell’ICT.Risulta poco significativa e 
residuale la richiesta di qualifica regionale di istruzione o formazione professionale che interessa solo il 
2% delle assunzioni nell’ICT. La distribuzione delle assunzioni nel settore dell’ICT secondo il livello di 
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istruzione si è modificata fra il 2011 e il 2015: aumenta considerevolmente la quota delle assunzioni per 
le quali è richiesto il diploma di laurea (più di 12 punti percentuali in più) a fronte di una diminuzione 
che interessa tutti gli altri livelli di istruzione e che risulta più marcata per le richieste di personale con 
diploma secondario e post secondario che, nel periodo considerato passano dal 54 al 43% di tutte le 
richieste. Nell’ICT le assunzioni di personale immigrato non raggiungono il 3% anche nell’ipotesi di 
maggior impiego. In questi ultimi anni alla rapida evoluzione qualitativa del fabbisogno occupazionale 
non ha corrisposto un’analoga “velocità” di adeguamento delle competenze (skills) possedute dai 
lavoratori, che non possono essere modificate in tempi brevi e con costi contenuti. Questo vale in 
particolare per le competenze più generali o trasversali, non riferite ad una specifica attività, che 
possono essere applicate per svolgere professioni diverse e in settori diversi e che le imprese 
normalmente richiedono al sistema formativo.Per il settore dell’ICT, la competenza ritenuta più 
importante, o comunque più diffusa nelle indicazioni espresse dalle imprese, è quella che si riferisce alla 
“capacità di risolvere problemi”. Questa competenza riveste uguale importanza per le imprese dei 
due comparti, con una leggera prevalenza nelle attività dei servizi informatici e delle telecomunicazioni. 
Fondamentale per le imprese dell’ICT è anche la “capacità di lavorare in gruppo”, capacità che 
risulta più rilevante nel comparto hardware. Capacità di lavorare in autonomia e di comunicare 
sono poi ritenute importanti, con una incidenza maggiore, in entrambi i casi, tra le attività dei servizi 
informatici e delle telecomunicazioni. Anche le indicazioni di elevata importanza per la “flessibilità e 
adattamento”. Per le imprese dell’ICT risultano invece molto distanziate altre due competenze rilevate 
in sede di indagine, vale a dire le “capacità di pianificare e coordinare” e l’“intraprendenza, la creatività e 
l’ideazione” segnalate come rilevanti per poco più di un quinto delle figure da assumere, con valori però 
diversi tra i due comparti del settore. A differenza di quanto rilevato lo scorso anno, mentre per le 
attività software risultano avere maggiore importanza le abilità creative e di ideazione, per le attività dei 
servizi informatici e TLC ha maggiore rilievo, rispetto alla media del settore, la “capacità di pianificare e 
coordinare”. (SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR I fabbisogni professionali e formativi per il 
2015 – SETTORE ICT) 

La presente indagine si arricchisce, per il 2015, del settore dell’industria 4.0. Il termine Industria 
4.0 (o Industry 4.0) indica una tendenza dell’automazione industriale che integra alcune nuove 
tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità 
produttiva degli impianti.L’industria 4.0 passa per il concetto di smartfactory che si compone di 3 parti: 
Smart production: nuove tecnologie produttive che creano collaborazione tra tutti gli elementi presenti 
nella produzione ovvero collaborazione tra operatore, macchine e strumenti.  
Smart services: tutte le “infrastrutture informatiche” e tecniche che permettono di integrare i sistemi; ma 
anche tutte le strutture che permettono, in modo collaborativo, di integrare le aziende (fornitore – 
cliente) tra loro e con le strutture esterne (strade, hub, gestione dei rifiuti, ecc.) . 
Smart energy: tutto questo sempre con un occhio attento ai consumi energetici, creando sistemi più 
performanti e riducendo gli sprechi di energia secondo i paradigmi tipici dell'Energia sostenibile.  
La chiave di volta dell’industry 4.0 sono i sistemi ciberfisici (CPS) ovvero sistemi fisici che sono 
strettamente connessi con i sistemi informatici e che possono interagire e collaborare con altri sistemi 
CPS. Questo sta alla base della decentralizzazione e della collaborazione tra i sistemi, che è strettamente 
connessa con il concetto di industria 4.0. 
L’industria 4.0 scaturisce dalla quarta rivoluzione industriale, il processo che porterà alla produzione 
industriale del tutto automatizzata e interconnessa. Le nuove tecnologie digitali avranno un impatto 
profondo nell’ambito di quattro direttrici di sviluppo: la prima riguarda l’utilizzo dei dati;la seconda è 
quella degli analytics;la terza direttrice di sviluppo è l’interazione tra uomo e macchina; infine c’è tutto il 
settore che si occupa del passaggio dal digitale al “reale”. 
Esperti e osservatori stanno cercando di capire come cambierà il lavoro, quali nuove professionalità 
saranno necessarie e quali invece presto potrebbero scomparire.A livello di gruppi professionali le 
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perdite si concentreranno nelle aree amministrative e della produzione. Compenseranno parzialmente 
queste perdite l’area finanziaria, il management, l’informatica e l’ingegneria. Cambiano di conseguenza 
le competenze e abilità ricercate: nel 2020 il problemsolving rimarrà la soft skill più ricercata, ma 
diventeranno più importanti il pensiero critico e la creatività.  
Le figure professionali rilevanti per Industria 4.0 a tre filoni: professioni inerenti il trattamento e l’analisi 
delle informazioni (big data, business intelligence);. professioni attinenti alla progettazione di 
applicazioni associate ai nuovi media e ai social network; professioni legate all’automazione dei processi 
produttivi e logistici.Il dato è l’elemento che crea valore all’interno della nuova rivoluzione industriale, 
la capacità di raccogliere dati, analizzarli, processarli sarà fattore comune a tutte le professioni.  Nuove 
professioni legate alle nuove tecnologie additive, la robotica, le nanotecnologie, la stampa 3D, le 
biotecnologie. Cambia il ruolo dell’operaio che da addetto alla catena di montaggio diventa più 
specializzato e con più responsabilità. Ricercate le figure di digital copywriter, esperti di seo, analisti di 
social media, community manager. Sarà necessario adeguare le skills dell’organico aziendale.Per i 
lavoratori la principali modalità formativa per l’aggiornamento delle competenze saranno i corsi di 
formazione aziendale. 
Formazione e lavoro procedono di pari passo nell’Industria 4.0, la formazione deve caratterizzare il 
percorso lavorativo di un individuo: dalla scuola, all’esperienza sul campo durante il periodo scolastico, 
alla formazione continua durante l’intera vita lavorativa. 
 
Nel 2015, nel settore del commercio e del turismo, la quota di assunzioni a tempo indeterminato sulle 
assunzioni totali non stagionali risulta in deciso recupero, si presenta però più ridotta se si fa 
riferimento anche alle assunzioni stagionali.Pur se in leggera flessione rimane elevato – anche nel 2015 
–il tasso di turn-over in senso stretto e risulterà di conseguenza poco consistente l’inserimento di nuove 
figure. La persistenza della crisi conferma la prudenza delle imprese circa le assunzione di personale, 
così che la motivazione principale all’assunzione rimane quella di sostituire all’interno dell’impresa 
stessa una analoga figura prevista in uscita, senza modificare quindi la composizione della struttura 
professionale.Contenuto risulta il decremento della quota di figure specialistiche, tecniche e 
impiegatizie.  Nell’intero settore commerciale sarà ancora marginale il peso delle assunzioni di profili 
professionali non qualificati. Nelle imprese del commercio al dettaglio l’80% del personale previsto in 
assunzione nel corso del 2015 sarà rappresentato da figure impiegate prevalentemente nelle attività 
specifiche della vendita (professioni qualificate nel commercio e nei servizi): rispetto all’anno 
precedente tale quota risulta in leggero aumento. Le assunzioni previste per il 2015 sono quindi 
finalizzate soprattutto alla “produzione del servizio”, con la conseguente flessione di quelle destinate ad 
attività ausiliarie o “trasversali” e di quelle generiche e scarsamente qualificate.L’esperienza maturata 
nel settore e/o nella professione rimane un elemento qualificante nella scelta del personale da 
assumere. Restano, anche per il 2015, non particolarmente elevati i livelli di istruzione richiesti dalle 
imprese per l’assunzione. Le imprese non esprimono infatti in misura rilevante una domanda 
consistente di figure professionali in possesso di un titolo di studio universitario.Fra gli altri livelli di 
istruzione, quello più funzionale alle imprese del settore commerciale continua a rimanere il diploma di 
scuola media superiore. (SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR I fabbisogni professionali e 
formativi per il 2015 – SETTORE COMMERCIALE E TURISTICO) 

Nel settore delle imprese sociali, per il 2015, le imprese disponibili ad assumere è pari al 16,5% del 
totale e una previsione di domanda di lavoratori alle dipendenze dirette da parte del settore privato non 
agricolo. Oltre ai lavoratori alle proprie dipendenze dirette, le imprese impiegano altre tipologie di 
lavoratori, convenzionalmente denominati come “atipici”, quali lavoratori interinali, collaboratori e altri 
lavoratori non dipendenti. Le assunzioni dirette e i lavoratori in somministrazione mostrano una 
variazione nettamente positiva rispetto al 2014, mentre i collaboratori a progetto evidenziano una 
nuova flessione, determinata soprattutto dal cambiamento del quadro normativo. Sono invece rimasti 
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pressoché invariati gli “altri” contratti di lavoro indipendente.Il 35% delle imprese sociali ha effettuato 
assunzioni. Le assunzioni nelle imprese sociali si concentrano soprattutto nella sanità e assistenza 
sociale, seguono i servizi operativi, l’istruzione e gli “altri servizi alle persone”.Una peculiarità tipica 
delle imprese sociali è l’elevata diffusione del ricorso al part time. Ciò è da leggere non solo nell’ottica di 
una ampia richiesta di flessibilità nell’impiego delle risorse lavorative, ma anche come strumento che 
consente di venire incontro alle esigenze di alcune categorie di lavoratori (donne, giovani, persone 
svantaggiate) di conciliare i tempi lavorativi con la famiglia, lo studio e altre attività. La quota di 
assunzioni per le quali viene richiesta una precedente esperienza si conferma piuttosto elevata come 
negli anni precedenti e indipendentemente dall’andamento congiunturale. Dal punto di vista dei livelli di 
istruzione si rileva un’apprezzabile crescita della domanda di persone con laurea da parte delle imprese 
sociali. Nello stesso periodo, resta sostanzialmente invariata la quota dei diplomati. 
Contemporaneamente si è innalzata di 8 punti la quota delle assunzioni di personale in possesso di 
qualifica professionale. Un’ultima caratteristica che merita di essere citata è la necessità di ulteriore 
formazione post-assunzione, da effettuarsi attraverso corsi interni ed esterni o con altra modalità 
(compreso l’affiancamento a personale esperto), indicata dalle imprese per le figure in entrata.Ciò 
segnala probabilmente una elevata attenzione da parte delle imprese sociali, coerentemente con la loro 
natura, allo sviluppo di percorsi d’inserimento dei nuovi assunti nella struttura aziendale tali da 
assicurare una loro proficua integrazione nell’attività produttiva, tanto più se si considera che essa 
consiste spesso nella prestazione di servizi in cui l’attenzione agli utenti è di fondamentale 
importanza.La competenza ritenuta più importante, o comunque più diffusa nelle indicazioni delle 
imprese, è quella che si riferisce alla “capacità di lavorare in gruppo”. Anche la capacità 
comunicativa risulta di un certo rilievo. Nelle posizioni successive, con alcuni punti di distacco dalle 
prime due, si trovano la flessibilità e capacità di adattamento e la capacità di lavorare in 
autonomia. Segue poi la capacità di risolvere problemi. Per le imprese sociali risultano invece meno 
interessanti le altre competenze rilevate in sede di indagine, vale a dire l’“intraprendenza, creatività e 
ideazione”, la capacità di pianificare e coordinare (ma con valori più elevati per le figure high skill), 
l’attitudine al risparmio energetico e la capacità di utilizzare internet per aumentare gli affari 
dell’azienda. (SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR I fabbisogni professionali e formativi per il 
2015 – IMPRESE SOCIALI) 

La conoscenza e il monitoraggio dei fabbisogni di competenze rappresenta un aspetto decisivo per la 
determinazione delle politiche sul versante della formazione e dell’occupazione. Le politiche formative 
devono essere coerenti con l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, garantendo maggiore 
competitività alle aziende che le attuano. Funzione del monitoraggio dei fabbisogni di formazione è 
garantire la continua integrazione tra i fabbisogni formativi espressi e le criticità per aumentare la 
competitività.  

Sia dall’osservazione dei dati raccolti che dalle interviste ai testimoni privilegiati emerge che l’attività 
formativa svolta deve essere in grado di migliorare l’occupabilità del lavoratore che ne usufruisce. 
Un’attività formativa efficace consente di aumentare le competenze individuali di ciascun lavoratore. 
Un fabbisogno formativo espresso che emerge chiaramente dalle due indagini è l’aumento della 
professionalità, intesa come insieme di competenza, scrupolosità e adeguata preparazione, ossia capacità 
di svolgere la propria attività con efficacia ed efficienza da parte dei lavoratori. Le attività formative 
devono diventare il luogo elettivo del processo di apprendimento continuo e del miglioramento del 
sistema azienda e devono diventare volano per una rinnovata cultura d’impresa. 

Un elemento emerso dall’indagine è la necessità di incrementare il numero di ruoli da coinvolgere negli 
interventi formativi, infatti da una parte le maggiori opportunità formative sono concentrate nelle fasce 
medio-alte della gerarchia aziendale, escludendo i lavoratori che occupano posizioni alla base della 
piramide gerarchica, e dall’altra sono ancora poche le opportunità di formazione fornite agli 
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imprenditori e al management. L’allargamento della ricaduta delle politiche formative è un’esigenza da 
soddisfare. L’integrazione delle risorse provenienti dalla Regione e quelle provenienti dai fondi 
potrebbe rappresentare una soluzione in tal senso.Altro suggerimento, da cogliere come opportunità di 
miglioramento, è che i tempi di valutazione del fondo e quindi di avvio della formazione risultano 
lunghi rispetto alle strategie aziendali. Il sistema potrebbe essere migliorato riducendo i tempi di 
valutazione dei progetti. Un dato positivo emerso è che i momenti formativi erogati stanno 
rappresentando l’occasione per migliorare il clima aziendale tra i dipendenti della stessa azienda e tra 
dipendenti di aziende diverse, nel caso in cui piccole imprese si mettono in rete per migliorare le 
proprie competenze. 

Analizzare i fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa ha oggi uno scopo precipuo di 
valutazione dell’efficacia della programmazione offerta dal Fondo tenendo conto dell’evoluzione 
economico-strutturale del contesto e della domanda sempre più spinta delle aziende di azioni formative 
commisurate alle effettive esigenze di sviluppo del business e, a volte, di sopravvivenza sul mercato. 

La ricerca condotta ha visto coinvolti diversi stakeholder rilevanti quali soggetti in grado di presentare i 
desiderata del mondo aziendale con una vantaggiosa posizione di osservatori privilegiati. In particolare 
parliamo di: 

• figure professionali coinvolte direttamente nell’ambito aziendale: imprenditori, manager, 
responsabili di processi di business impattanti, responsabili delle strategia di sviluppo 
professionale d’impresa, … 

• figure professionali coinvolte indirettamente ma connesse fortemente con l’ambito aziendale: 
responsabili di organismi di formazione accreditati, rappresentanti sindacali, consulenti di 
organizzazione e sviluppo, rappresentanti di enti datoriali (Confindustria in primis) 

Tutti gli intervistati sono soggetti in prima linea nella ricerca e nel perseguimento dell’innovazione 
industriale e aziendale in genere, molto competenti nel poter valutare l’attinenza delle discipline 
formative proposte dagli avvisi del Fondo e il fabbisogno reale espresso dalle aziende. 

Le interviste a testimoni privilegiati risultano essere degli strumenti formidabili per comprendere le 
esigenze e le aspettative degli stessi e delle aziende a loro collegate, raccogliendo così un vasto 
campione rappresentativo del mondo imprenditoriale e del territorio interessato. Tali interviste hanno 
avuto lo scopo di rilevare direttamente se i fabbisogni intercettati si sono rivelati in linea con le strategia 
aziendali riferibili alla filosofia Industry 4.0, processo cardine di quella che viene denominata 4° 
rivoluzione industriale, che governerà i meccanismi di sviluppo per i prossimi anni. 

A tal proposito si è provveduto a coinvolgere rappresentanti di filiere significative (quali quelle 
dell’automotive, del metalmeccanico, dell’elettronico, dell’automotive, dell’agroalimentare soprattutto)  

l’uso di strumenti di misurazione quali quelle rappresentate dalle interviste a testimoni privilegiati. In tal 
modo le fonti consentiranno di valutare con efficacia e coerenza le tipologie dei fabbisogni espressi dal 
mondo imprenditoriale e dal territorio in generale, capendo se sono in linea con le strategie d’impresa 
sviluppate e le linee di indirizzo che ad oggi sono fortemente richieste in ambito innovativo 
multidisciplinare aziendale e in special modo nel campo della filosofia Industry 4.0, ovvero il e che vede 
coinvolte tutte le organizzazioni (a partire dalla filiera automotive) che puntano a essere protagoniste 
nel prossimo decennio di sviluppo economico. Tali fabbisogni sono stati anche coniugati con le 
aspettative dei lavoratori (in particolare in termini di occupabilità) e del contesto produttivo regionale in 
generale. 

La scelta del campione e la strutturazione delle interviste sono state tese a ricostruire, analizzare e 
valutare la significatività e la rilevanza dei fabbisogni espressi rispetto alle esigenze di competitività e 
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sviluppo delle aziende e della occupabilità e adattabilità (nel senso di capacità di change management) 
dei lavoratori del contesto produttivo regionale. 

Le interviste hanno visto il coinvolgimento di 39 professional esperti, collocabili nei diversi ambiti di 
figure professionali sopra riportati. 

Le valutazioni emerse in corrispondenza di quanto richiesto mediante le interviste effettuate, sono 
riportate nella tabella seguente: 

Oggetto dell’indagine Valutazione emerse 

Come valuta in termini generali 
l’approccio di Fondimpresa 
nell’ambito dell’intercettazione dei 
fabbisogni espressi dal territorio 
abruzzese? 

La valutazione generale di quanto emerso dalle interviste è 
sostanzialmente positiva. Fondimpresa oggi viene vista come il 
Fondo indubbiamente più efficace nel gestire i fabbisogni 
formativi, avendo creato opportunità formative ad aziende che 
hanno visto la formazione come strumento competitivo e di 
miglioramento. 

La varietà dei canali di finanziamento alla formazione continua e 
degli avvisi che emana Fondimpresa rappresentano un buon 
approccio per l’intercettazione dei fabbisogni espressi dal 
territorio abruzzese, un po’ in tutti i settori merceologici di 
riferimento. 

In particolare nelle aree settoriali più evolute (automotive in 
primis) la possibilità di far ricorso al Fondo per usufruire delle 
azioni formative per il personale viene fortemente impiegata in 
direzione delle strategie di innovazione tecnologica e tecnico-
organizzativa (dalla Industry 4.0 al WCM, dalle tecniche di 
eccellenza di stampo giapponese al business process 
management). 

Quanto valuta efficace la tipologia 
di strumenti adottati da 
Fondimpresa per intercettare tali 
fabbisogni? 

 

Gli strumenti adottati dal Fondo vengono apprezzati da tutti in 
modo significativo. Gli interlocutori hanno mostrato grande 
attenzione e una valutazione molto positiva per l’efficacia di detti 
strumenti alla luce anche dei risultati ottenuti. 

Nessuno ha segnalato margini di miglioramento ulteriori. Le 
problematiche non sussistono a livello di strumenti scelti ma più 
profondamente su alcuni orientamenti di offerta formativa (vedi 
altre risposte). 

In che misura le esigenze aziendali 
connesse con le strategie di 
sviluppo e di crescita 
occupazionale, a suo giudizio, 
possono essere supportate dalla 
capacità di intervento di 
Fondimpresa? 

 

Dalle valutazioni emerse, si inquadra chiaramente una visione 
molto positiva rispetto al supporto che il Fondo può dare. 

Il supporto di Fondimpresaviene visto da tutti come  
fondamentale nella crescita delle imprese del prossimo futuro, in 
particolare su tutte le tematiche legate all’innovazione (es 
Industry 4.0). Infatti l’approccio aziendale alle tematiche 
dell’Industry 4.0 e della Smart Specialisation passa inizialmente 
sempre da una programmazione formativa per i primi livelli del 
management ma anche per quelli intermedi e le maestranze. 

In ogni caso, l’opinione quasi generale è che il fenomeno 
dipenda molto anche dalla capacità dei soggetti proponenti e 
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Oggetto dell’indagine Valutazione emerse 

delle società di formazione di rilevare con i giusti strumenti il 
fabbisogno espresso dalle imprese, oltre quello “inespresso”, da 
far venir fuori attraverso una adeguata analisi aziendale, in grado 
di far emergere le criticità organizzative e/o produttive, che 
possono essere risolte anche attraverso adeguati percorsi 
formativi. 

Come giudica il rapporto tra 
fabbisogni intercettati da 
Fondimpresa e le esigenze di 
innovazione aziendale? 

 

In questa sede le opinioni degli stakeholder sono state un po’ 
differenziate, a rimarcare anche la diversa provenienza culturale e 
aziendale. 

Alcuni ritengono che, pur essendo il Fondo capace di 
intercettare in maniera corretta i fabbisogni, il problema insiste 
nella capacità delle imprese di aver ben chiara la reale esigenza di 
innovazione. Infatti molte aziende interpretano questa esigenza 
traducendola in domanda di processi tecnologici orientati al 
miglioramento del business ma non in domanda di azioni valide 
di supporto alla conoscenza organizzativa e alle competenze del 
personale. I percorsi formativi sull’innovazione allora vertono 
principalmente su elementi tecnici di prodotto/ processo e non 
su reengineering progettuale/produttivo che funge da anima 
dell’Industry 4.0.  

Tutti comunque concordano nell’affermare che Fondimpresa, 
soprattutto attraverso gli avvisi tematici, offre strumenti molto 
utili per soddisfare fabbisogni formativi legati all’innovazione 
aziendale. 

In che misura ritiene che i 
fabbisogni espressi siano 
coniugabili con le dinamiche di 
sviluppo industriale legate alla 
smartspecialisation e/o a Industry 
4.0? 

 

Sul tema dell’Industry 4.0, quasi tutti gli stakeholder (comunque 
più dell’80%) ritengono che ci sia necessità di supportare molto 
le aziende anche nel futuro, per indirizzarle nel comprendere 
meglio cosa voglia dire muoversi in questa direzione, quali sono 
le opportunità che può offrire in termini di competitività e 
rafforzamento sul mercato e quali processi aziendali possono 
essere interessati dal questa nuova “rivoluzione industriale”. 
Dopodiché occorrerebbe accompagnare le imprese 
nell’individuazione delle competenze necessarie a supportare 
questo cambiamento e nell’individuazione dei fabbisogni 
formativi. 

In ogni caso la domanda formativa in ambito di innovazione è, e 
sarà in un prossimo futuro, fortissima e tutti credono che i 
fabbisogni vadano coniugati al massimo con le dinamiche di 
sviluppo legate alla smartspecialisation e/o a Industry 4.0. 

Quali sono gli indicatori che 
meglio rappresentano l’efficacia e il 
valore della formazione realizzata? 

 

L’indagine qui è andata a planare su aspetti più squisitamente 
tecnici. Quanto emerso porta a pensare che in tema di 
formazione continua occorrerebbe riuscire ad agganciare gli 
indicatori di efficacia della formazione realizzata a degli 
indicatori di performance aziendale.Ma questo è possibile solo se 
la formazione realizzata è frutto di un’adeguata analisi aziendale e 
dei fabbisogni, e se è stata progettata al fine di superare criticità 
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Oggetto dell’indagine Valutazione emerse 

organizzative e/o produttive. 

Gli indicatori più significativi sono quelli che possono essere 
misurati direttamente come outcome dei processi oggetto di 
formazione e non semplicemente come sensori dei singoli corsi 
effettuati. Quindi lo schema di valutazione dell’efficacia tende a 
rimarcare al massimo il valore dell’impatto che l’azione realizzata 
ha sui risultati reali dei processi investiti (es. monitoraggio 
infortuni per attività formative realizzate in ambito sicurezza sul 
lavoro, aumento vendite a seguito di nuove progettazione 
tecnologiche di prodotto, miglioramento della affidabilità dei 
processi e dei livelli di servizio ai clienti dovute a investimenti in 
tecnologie avanzate di supporto all’organizzazione). 

Quali sono i risultati e gli esempi 
tangibili di impatti efficaci della 
formazione sui processi produttivi, 
sulle organizzazioni e sulle 
professionalità dei lavoratori? 

 

Gli stakeholder intervistati, pur nella differenza di vedute che 
caratterizza le svariate professionalità in gioco, hanno 
evidenziato come i risultati tangibili sulle organizzazioni sono 
quelli di una generale crescita dell’impresa, con miglioramenti in 
termini di qualità dei prodotti/servizi realizzati, di ambiente e 
sostenibilità, di sicurezza e salute sul lavoro, di collocazione sul 
mercato. 

In ogni caso i risultati tangibili si misurano con gli indicatori di 
riferimento della domanda precedente: aumento di produttività 
di un gruppo di lavoratori, o di un reparto,realizzazione di 
progetti innovativi,miglioramento dei processi organizzativi delle 
aziende e crescita di efficienza,miglior clima di lavoro, che 
sicuramente comporta anche una maggiore produttività. 

Quali sono le principali criticità del 
sistema della formazione continua 
dei lavoratori? 

A detta di molti (90%), sicuramente bisogna fare ancora molto 
per diffondere la cultura della formazione in azienda, soprattutto 
nelle realtà più piccole, magari con una gestione ancora 
“padronale”, ma che rappresentano una ossatura importante 
nella catena di subfornitura anche delle aziende più grandi.  

Il sistema, pur avendo fatto passi avanti rispetto al passato, 
dovrebbe procedere verso un ulteriore flessibilità nelle modalità 
di erogazione dei finanziamenti e di gestione degli stessi, 
cercando di “ingabbiare” meno le aziende nella realizzazione dei 
percorsi formativi. Questo aspetto è stato rimarcato un po’ da 
tutti e viene fuori anche dalle segnalazioni che gli scriventi hanno 
fatto negli anni scorsi. 

La criticità più rilevante è la possibilità di un inutile dispendio di 
risorse qualora i progetti formativi non siano realmente centrati, 
non avendo l’azienda individuato correttamente i propri bisogni 
formativi. 

Quali problemi incontra un 
imprenditore che vuole fare una 
formazione funzionale alle strategie 
aziendali? 

Oggi il Fondo offre molto dipiù rispetto al passato, con una 
varietà e una flessibilità in deciso aumento. 

Un problema forse è dato dai tempi di risposta troppo lunghi 
rispetto alla rilevazione del fabbisogno.E data a variabilità 
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Oggetto dell’indagine Valutazione emerse 

 naturale delle esigenze di sviluppo e di mercato, questo 
rappresenta una sicura criticità. 

Un altro problema può essere quello di far capire ai lavoratori 
coinvolti l’importanza della formazione che si vuole erogare; ma 
questo è risolvibile coinvolgendo i lavoratori già in fase di analisi 
del fabbisogno, facendoli sentire parte di un progetto di crescita 
e miglioramento dell’azienda. 

Un altri problema segnalato, in particolare dagli imprenditori e 
manager, è quello di avere la disponibilità di risorse realmente 
qualificate alle quali affidare la docenza dei corsi ed in taluni casi 
la difficoltà di reperire le risorse economiche necessarie. Molte 
risorse costano infatti molto di più rispetto ai valori ammessi 
dagli avvisi. 

Cosa occorre per una formazione 
che aiuti maggiormente le strategie 
aziendali, in particolare per gli 
aspetti di innovazione? 

Le valutazioni sono state delle più disparate ma si riferiscono nel 
complesso alla possibilitò di personalizzare al meglio gli 
interventi non soltanto in termini tecnico-didattici ma anche in 
quelli di gestione flessibile delle misure: 

• Una migliore guida per le aziende affinché individuino 
correttamente i propri fabbisogni formativi 

• Tempi più rapidi di valutazione ed approvazione 
• Procedure più snelle di gestione e rendicontazione 
• Più finestre di presentazione di progetti durante l’anno 

Ma naturalmente occorre saper proporre alle aziende una 
formazione di qualità, cucita su misura per le reali esigenze 
aziendali, superando una concezione di formazione a catalogo. 

Come può migliorare la capacità 
del Fondo di intercettare i 
fabbisogni aziendali? 

 

La capacità di intercettazione passa attraverso alcune 
considerazioni così come emerse dalle interviste: 

• I percorsi formativi aziendali dovrebbero essere sempre 
più collegati con le strategie d’impresa reali, per cui in 
fase di analisi dei fabbisogni, il Fondo dovrebbe 
richiedere tale evidenza in maniera più marcata e capire 
quali strumenti sono stati elaborati e messi in campo per 
favorire questa integrazione 

• Accorciando i tempi di concessione dei finanziamenti, 
per dare risposte più pronte e immediate ai fabbisogni 
delle aziende, che altrimenti rischiano di rimanere 
insoddisfatti 

• Considerando l’opportunità di adottare misure efficaci 
per una azione di orientamento importante sul territorio, 
sia congiuntamente con gli Organismi di Formazione 
(stakeholder effettivi di progetto) che in maniera 
indipendente 

• Fondimpresa inoltre dovrebbe fare una seria riflessione 
sulle ultime modalità utilizzate per l’assegnazione delle 
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Oggetto dell’indagine Valutazione emerse 

risorse messe a bando sul conto di sistema, che rischiano 
di penalizzare la qualità dei progetti 

 

  



4. RILEVANZA DEI FABBISOGNI FORMATIVI “ESPRESSI” INTERCETTATI DA FONDIMPRESA 

 86 

4.3 Conclusioni   

Nel 2015, il “monte ore” complessivamente erogato dal fondo è stato di 316,6 mila ore, in sensibile 
riduzione rispetto al corrispondente valore osservato nel 2014 (pari a 361,8 mila ore), a conferma del 
fatto che il supporto del fondo alle aziende abruzzesi si è ridimensionato (il fabbisogno soddisfatto e 
intercettato risulta ridotto del -12,8% rispetto al 2014): nel dettaglio, è in forte contrazione, il 
fabbisogno soddisfatto attraverso il conto di sistema (il monte ore erogato si riduce di -45 mila ore 
rispetto al 2014), mentre non è sostanzialmente variato il monte ore “finanziato” dal “conto 
formazione”, che si conferma il canale preferito dalle imprese per aggiornare le competenze dei propri 
lavoratori. 

L’analisi effettuata sul monte ore erogato dal fondo, nel 2015, conferma alcuni aspetti già evidenziati in 
precedenza, che vengono così sinteticamente riportati: 

 l’orientamento del fondo, riguardo alla provenienza settoriale del fabbisogno, è rivolto a soddisfare 
ed intercettare prevalentemente i bisogni delle unità produttive manifatturiere (il 56,8% del monte 
ore complessivo), ed, a seguire, delle unità operanti nel commercio (9,9%), nei trasporti (6,1%), 
nell’edilizia (5,3%), nel “noleggio e servizi di supporto alle imprese” (4,4%) e nei “servizi di 
informazione e comunicazione” (4,2%). 

 la complementarietà del conto formazione e del conto di sistema: 

- con il primo fortemente orientato a soddisfare i bisogni delle unità produttive manifatturiere 
(il 66% del monte ore finanziato con questo canale) e delle unità di media e grande dimensione 
(rispettivamente il 36,2% ed il 29,8% del monte ore del conto formazione), e con un’offerta 
formativa specializzata nelle tematiche “sicurezza” ed “abilità personali” (il 47,3% ed il 18,2% 
del monte ore) 

- il secondo più “aperto” nell’intercettare e soddisfare i bisogni anche degli altri settori 
economici, maggiormente orientato verso le piccole e piccolissime imprese (l’83,6% del monte 
ore) e con un’offerta formativa più “equamente” distribuita sulle varie tematiche. 

Tra le tematiche formative, la “sicurezza sul luogo di lavoro”, si conferma la più richiesta e rappresenta 
il 33,8% del fabbisogno complessivamente intercettato dal Fondo, anche se il monte ore ad essa 
dedicato si riduce di 59 mila ore rispetto al 2014, anno in cui il fabbisogno in materia di sicurezza ha 
rappresentato il 46% del fabbisogno complessivo intercettato.  

Altri fabbisogni intercettati riguardano: 

 l’area delle abilità personali che assorbe il 14,4% del monte ore erogato, 

 le aree “gestione aziendale ed amministrativa”, “informatica”, “lingue” e “tecniche di 
produzione”, che assorbono ciascuna, pesi compresi tra il 7,8% ed il 9,6% del monte ore erogato, 

 le tematiche “impatto ambientale” e “qualità” che rappresentano rispettivamente il 6% ed il 6,6% 
del fabbisogno intercettato e soddisfatto, 

 l’area del “marketing e vendite”, che assorbe il 4,8% del monte ore erogato, 

 le aree “contabilità” e “lavoro in ufficio ed attività di segreteria”, che assorbono meno dell’1% del 
monte ore erogato (rispettivamente lo 0,9% e lo 0,1%). 

L’analisi delle corrispondenze realizzata per valutare il fabbisogno espresso dalle aziende ed intercettato 
dal fondo mette in evidenza la relazione esistente tra i fabbisogni dei settori e le aree tematiche e rileva, 
ad esempio, che c’è un legame tra il fabbisogno del settore manifatturiero e le aree “sicurezza”, 
“tecniche di produzione” e “lingue” (in tali aree si concentrano quote rispettivamente pari al 37,1%, al 
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10,1% ed ancora al 10,6% del fabbisogno formativo del settore, superiori a quelle che si osservano nel 
fabbisogno complessivo, non distinto per settore economico); ancora esiste un legame tra l’area 
informatica e il settore dei “servizi di informazione e comunicazione” così come tra l’area abilità 
personali e il settore del commercio.  

Con riferimento al profilo socio-professionale del lavoratore, il fabbisogno intercettato nelle diverse 
aree tematiche è solo “debolmente” dipendente dal sesso, dal titolo di studio e dall’inquadramento 
professionale dei lavoratori.  

Sulla base delle indagini desk e delle interviste effettuate ai testimoni privilegiati si è potuto riscontrare 
con nettezza come Fondimpresa sia sta in grado (e anzi, abbia aumentato nel tempo) la sua capacità di 
intercettare i fabbisogni formativi aziendali legati allo sviluppo d’impresa e alla crescita del territorio. 

Oltre ciò si è constatato anche come il Fondo abbia anche imboccato una strada di accompagnamento 
all’evoluzione dei fabbisogni orientati a Industry 4.0 e alla smartspecialisation. 

Ovviamente i passi fatti in avanti non risultano ancora, agli occhi degli interpreti principali 
dell’imprenditorialità abruzzese e del mondo della formazione, come decisivi e ultimi nel percorso da 
affrontare. Vanno infatti considerati alcuni aspetti ampiamente discussi nel confronto avuto che 
rimarcano l’esigenza di approfondire ulteriormente la conoscenza delle dinamiche evolutivo di stampo 
economico, tecnico e tecnologico delle imprese. 

Il Fondo si è avvalso della conoscenza maturata in questi anni attraverso le molteplici esperienze fatte 
sul campo e i riscontri di efficacia ottenuti. Sempre più sarà chiamato a incontrare le diverse domande 
di sviluppo professionale che siano in grado di affiancare e supportare gli assi portanti della quarta 
rivoluzione industriale. 

Il miglioramento dell’intercettazione dei fabbisogni si è rilevato sia in termini didattici (con discipline 
innovative o comunque libertà di scelta aziendale nelle diverse opzioni messe a disposizione) che in 
termini metodologici e di flessibilità operativa. 

E’ proprio su questo sentiero che il Fondo dovrà lavorare maggiormente, arrivando a garantire: 

• tempi di processo legati alle fasi di valutazione e approvazione decisamente più brevi, per essere 
allineati con le esigenze di evoluzione e cambiamento dei bisogni delle aziende,  

• l’impostazione di un processo di analisi completa e multidisciplinare dei fabbisogni sul territorio 
in collaborazione con tutti gli stakeholder presenti, al fine di centrare al meglio bandi e avvisi, 

• lo sviluppo di metodologie formative innovative, attraverso la premialità dell’action learning, del 
training on the job e degli educational game, 

• la definizione di un percorso di certificazione delle competenze che vengono a crearsi con le 
azioni formative, per sostenere al meglio lo sviluppo moderno di ruoli aziendali, responsabilità e 
aspetti contrattuali per i lavoratori, anche al fine di dare una spinta ai livelli di occupabilità in 
essere, 

• l’approfondimento ulteriore di tematiche e discipline di sicuro interesse aziendale (es. Industry 
4.0 e IoT, Business Process Management, Smart Factory, ecc.). 

Fondamentale, a nostro avviso, per come sono emerse le informazioni oggetto della ricerca, è la 
costruzione di un tavolo permanete di confronto con tutti gli stakeholder del territorio per pilotare 
assieme il futuro della formazione e il miglioramento della capacità di intercettare, leggere e interpretare 
dei fabbisogni formativi. 
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5.1 Nota introduttiva 

L’indagine realizzata ha avuto l’obiettivo di rilevare i fabbisogni formativi inespressi delle aziende e 
valutare la loro incidenza sullo sviluppo e sulla competitività delle aziende stesse. 

Per bisogni inespressi si intendono quei bisogni di formazione o riqualificazione professionale che le 
aziende non manifestano perché non sono in grado di intercettarli ed esprimerli e sono, dunque, 
un’area critica di indagine proprio perché gli stessi destinatari e/o beneficiari non sono in grado di 
riconoscerli e decodificarli.  

Sono bisogni formativi di cui spesso le aziende, in particolare le PMI, non sono consapevoli per la 
mancanza di competenze e strumenti qualificati di rilevazione nonché di autoanalisi dei gap formativi 
da tradurre in skills strategiche e piani formativi di miglioramento. 

I bisogni formativi inespressi seppure difficilmente decodificabili sono, altresì, ritenuti strategici per la 
competitività delle imprese, l'occupabilità e l'adattabilità dei lavoratori. 

Le criticità dell’oggetto di analisi “i fabbisogni formativi inespressi” da un lato ed il tentativo, dall’altro, 
di intercettare una domanda latente hanno imposto l’adozione di una modalità di analisi di tipo 
deduttivo attraverso il ricorso a domande indirette di tipo proiettivo. 

Per avere una base di analisi e di riflessione su questo tema è stato utilizzato il metodo di raccolta delle 
informazioni tramite intervista guidata attraverso la somministrazione di un questionario a due tipologie 
di destinatari: 

- le aziende attive nel territorio regionale selezionate tra quelle che hanno avuto accesso alle 
iniziative di Fondimpresa nelle annualità precedenti e che esprimono la domanda di formazione 
professionale; 

- testimonial ed esperti del settore che a vario titolo intervengono nelle dinamiche aziendali in 
relazione a formazione, matching lavorativo, HR o che direttamente rappresentano l’offerta 
come gli organismi di formazione. 

Il questionario simile nella struttura e nei contenuti, ha avuto l’obiettivo di evidenziare, anche attraverso 
il confronto, eventuali ricorrenze o discrepanze tra gli attori della domanda e della offerta formativa al 
fine di avere indicazioni utili sulle aree di intervento e sulle competenze emergenti. 

L’interesse di indagine più di tipo qualitativo che quantitativo ha portato all’elaborazione di un 
questionario con una prevalenza di domande aperte nel tentativo di ottenere maggiori spunti di 
riflessione e di argomentazione. Le domande chiuse sono state realizzate anche attraverso il ricorso a 
scale numeriche. 

La scelta, dunque, è stata quella di non fare domande dirette su fabbisogni “inespressi” difficili da 
decodificare ma di guidare un percorso di autoanalisi e di proiezione futura per individuare aree e 
settori di intervento nonché competenze ritenute strategiche per la competitività sul mercato di 
una azienda. 
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Sia in riferimento alla domanda che all’offerta si è cercato, dunque: 

- da un lato  di misurare “l'impatto" che le attività formative finanziate da Fondimpresa 
provocano sul sistema di imprese e di lavoratori che ne hanno usufruito; 

- dall’altro di produrre informazioni ed indicazioni utili al miglioramento del processo di 
pianificazione e gestione degli interventi da parte del management di Fondimpresa al fine di 
individuare nuovi indirizzi strategici per la formazione continua finanziata in Abruzzo. 

L’analisi delle aspettative formative in riferimento ai diversi settori merceologici e alle diverse aree 
aziendali e la rilevazione di gap tra la qualità attesa e percepita dei percorsi formativi già erogati è stato il 
mezzo per decodificare e riconoscere eventuali esigenze formative inespresse, la cosiddetta “domanda 
latente” attraverso un percorso deduttivo. 

 

5.2 Analisi sui fabbisogni formativi inespressi 

Il lavoro di indagine è partito dall’analisi delle aspettative e delle esigenze delle aziende in termini di 
competitività al fine di evidenziare attraverso un percorso guidato di analisi della situazione attuale e di 
proiezione futura, le aree critiche di intervento in termini di formazione e competenze emergenti.  

Dall’analisi delle testimonianze degli interlocutori coinvolti, sia dal punto di vista delle aziende che dal 
lato degli esperti di settore, è emerso con evidenza il bisogno di internazionalizzazione delle aziende 
locali al fine di favorire la loro presenza sui mercati esteri e renderle competitive sul mercato globale. 

Secondo alcuni, la dimensione ridotta, la scarsa managerialità, la proprietà familiare e la presenza 
prevalente in settori maturi, impediscono un efficace sviluppo oltre confine delle piccole e medie 
imprese del nostro territorio. 

La consapevolezza dell’importanza di aprirsi all’estero spesso, infatti, non sembra accompagnata da 
comportamenti strategici e organizzativi adeguati. 

Gli interlocutori condividono la necessità di puntare, prima di tutto, ad un rafforzamento 
interno all’impresa in termini strategici. Partecipata l’idea che interventi estemporanei solo sul fronte 
esterno in assenza di una certa solidità interna difficilmente portino a ricadute sostanziali. 

Questa convinzione, alla base dell’esigenza di internazionalizzazione emersa, è comune e non sembra 
correlata ad un settore o mercato specifico anche a conferma del campione casuale di aziende,in 
relazione a settore e dimensione, selezionate ed intervistate. 

Un primo elemento ricorrente, a conferma di quanto sopra, è l’orientamento a lungo termine 
riscontrato e la consapevolezza della necessità di adottare una prospettiva di massimizzazione del 
profitto nel medio-lungo termine. Ciò significa che è condivisa l’idea che gran parte delle decisioni 
rilevanti, inclusa quella di esplorare i mercati esteri, debbano essere prese secondo un orizzonte di lungo 
periodo, con la capacità di sopportare ritorni non immediati. 

Una altra competenza riconosciuta come fondamentale per rafforzarsi e poi penetrare nuovi mercati, è 
la capacità di fare innovazione anche operando in settori considerati maturi e tradizionali. 

La necessità di cogliere opportunità, di proporre soluzioni creative a problemi emergenti, di 
affermare logiche e modalità di pensiero non ripetitive è il sentire comune che emerge dalle 
interviste per poter affrontare le sfide del mercato e confrontarsi con la concorrenza.  

Sembra consolidata la consapevolezza e la cultura dell’innovazione al di là delle specifiche forme con 
cui può avvenire intesa come la necessità di aderire alle circostanze, ai mutamenti dell'ambiente, alle 
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scoperte delle scienze, alla capacità di non perdere di vista il mercato, guardare, osservare e proporre 
risposte concrete sempre più corrispondenti e convenienti ai bisogni degli uomini.  

E, altresì, condivisa l’idea che l’innovazione non sia un atto di geniale creatività, quanto l'esito di un 
duro lavoro e di un preciso processo che riguarda tutta l’azienda e tutte le persone che vi lavorano 
sebbene è al top management che sembra in misura maggiore affidata questa responsabilità.   

“Vietato fermarsi, vince chi cambia” è il pensiero comune che emerge dalle interviste effettuate. 

L’esigenza di internazionalizzazione e di innovazione come arma di competizione sul mercato 
globale si traduce in termini di criticità ed aspirazioni ricorrenti e comuni da parte degli intervistati. 

Le considerazioni emerse sono, infatti, confermate dalla rilevazione dei seguenti punti di debolezza e 
criticità: 

 
1) Scarsità di risorse; gli intervistati rilevano la mancanza di adeguate risorse da dedicare 

all’acquisizione di informazioni, alla formazione del personale e alla realizzazione di ulteriori 
investimenti. In questo senso, quindi, si creano contestualmente un fabbisogno sia di tipo 
informativo, che di tipo finanziario. Con specifico riferimento a quest’ultimo, elementi di 
ulteriore aggravio sono la difficoltà di apertura del capitale di rischio e una carente capacità di 
accesso al credito;  
 

2) Scarsità di competenze organizzative e strategiche; l’assetto organizzativo in numerose 
imprese è caratterizzato da strutture elementari in cui la gestione risulta essere prevalentemente 
sotto il controllo del proprietario; questo eccessivo affidamento alla capacità imprenditoriale del 
titolare comporta un accentramento di tutte le decisioni al vertice, che generalmente manca di 
adeguate competenze dal punto di vista organizzativo e strategico. Si rileva in queste situazioni 
la necessità di una maggiore capacità di delega del top management. Nelle aziende più 
strutturate questa criticità emerge nella mancanza di competenze aggiornate ed adeguate della 
classe dirigenziale specie dal punto di vista della gestione dei team di lavoro nelle varie aree e 
funzioni aziendali e della capacità di creare condizioni di clima organizzativo favorevole alle 
performance ed ai risultati. 

Le interviste oltre ad aver rilevato le criticità hanno anche evidenziato, attraverso l’analisi delle 
aspirazioni, le  aree di intervento e di miglioramento che possiamo sintetizzare nella: 

1) ricerca di una maggiore flessibilità; ossia l’attitudine e la capacità di modificare in maniera 
duttile la strategia e l’organizzazione di fronte ai cambiamenti ambientali e adottare risposte 
rapide alle esigenze di mercato; 
 

2) capacità di fare rete e promuovere networking di settore come arma vincente per creare 
valore, progresso e ricchezza, trasferire competenze, animare nuovi progetti di business, 
raggiungere con maggiore efficacia ed efficienza i propri obiettivi attraverso un sistema 
dinamico di relazioni. 
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5.3 Rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi 

Dall’analisi preliminare delle aspettative e dei bisogni delle aziende, rilevate sia attraverso interviste 
dirette alle aziende che tramite la testimonianza di soggetti autorevoli e referenziati nel settore della 
formazione e del mercato del lavoro è stato possibile individuare, in relazione alle ricorrenze occorse 
durante i colloqui, le aree di interesse e le skills emergenti ritenute strategiche ed utili alle definizione 
degli indirizzi futuri di progettazione degli interventi formativi. 

L’obiettivo dell’analisi effettuata è stato, infatti, quello di far emergere i bisogni inespressi attraverso 
l’individuazione delle competenze strategiche da acquisire o da sviluppare ulteriormente nelle varie aree 
organizzative. 

In riferimento all’esperienza degli intervistati con Fondimpresa non si rilevano insoddisfazioni in merito 
alla qualità ed adeguatezza degli interventi progettati ed erogati. L’unico elemento di insoddisfazione 
che si rileva è legato all’iter burocratico considerato troppo articolato per l’accesso agli interventi stessi. 

Gli intervistati riconoscono il valore della formazione continuae la necessità 
dell’aggiornamento costante del capitale umano impiegato in azienda come leva di sviluppo ed 
evidenziano l’esigenza di un analisi dei fabbisogni strutturata, sistemica e continuativa tra gli 
stakeholders che a vario titolo intervengono nel settore della formazione professionale e del 
lavoro. 

Emergente la domanda di formazione per il top management (specie dal punto di vista degli 
esperti di settore) a cui è attribuita la responsabilità della gestione aziendale in termini di efficacia ed 
efficienza organizzativa, la capacità di innovazione ed internazionalizzazione, l’onere della 
programmazione e della definizione di piani di miglioramento per il riposizionamento strategico 
dell’azienda. 

La competitività delle aziende dipende, dunque,non solo dalle capacità di project management dei 
vertici aziendali ma soprattutto dalle loro capacità di team leadership e di gestione del benessere 
organizzativo. 

Al top management sono richieste le seguenti competenze strategiche che rilevano una domanda 
potenziale ed inespressa in merito alle seguenti skill: 

• costruzione e gestione di un gruppo di lavoro; 

• gestione degli elementi strutturali e relazionali che influenzano le dinamiche e i risultati del team; 

• strategie per sviluppare senso di appartenenza, motivazione e identità di gruppo; 

• capacità di riconoscere e gestire le situazioni di conflitto e creare un clima motivante; 

• tecniche di collaborazione creativa per creare un team innovativo; 

• gestire le relazioni con attori esterni al team (es. top management, stakeholder, etc.). 

 

La qualità del clima aziendalee l’importanza strategica riconosciuta al tema del benessere 
organizzativo trova conferma nell’attenzione che gli intervistati hanno dedicato più che alle 
competenze tecniche alle cosiddette soft skills ovvero le competenze trasversali che raggruppano le 
qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni 
interpersonali e della comunicazione. 
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Restando nell’ambito delle competenze trasversali, un altro dato che ha aggregato buona parte delle 
risposte è la conferma dell’importanza data alle competenze linguistiche ed informatiche 
quest’ultime intese anche nella loro evoluzione di competenze digitali. Tale dato èin linea e a 
conferma del bisogno emergente di internazionalizzazione e di inserimento in reti di impresa emerso 
nella prima parte di analisi alle quali gli intervistati associano la capacità di posizionamento e 
penetrazione delle aziende nei mercasti esteri. 

Dalle interviste emerge la percezione della trasformazione digitale come driver di sviluppo 
ormai ineludibile e l’esigenza di colmare i gap formativi in questo settore. 

Le risposte fornite dai testimonial di settore CIO e Direttori HR intervistati, in modalità diretta, 
consentono di delineare la situazione attuale delle aziende in tema di competenze digitali, esigenze, 
criticità ed azioni messe o da mettere in campo per avere la disponibilità di competenze per abilitare 
cambiamenti di business importanti e qualificare l’attività attuale.  

Le aziende industriali sono maggiormente concentrate su obiettivi di innovazione e miglioramento dei 
processi produttivi (per alcune realtà in logica Industria 4.0), che portano poi anche all’innovazione dei 
prodotti; meno importante è la digitalizzazione del rapporto con il consumatore finale, in quanto 
intermediato dalla grande distribuzione o da un canale di rivenditori/ agenti.  

Le aziende operanti nel Commercio e Servizi, oltre che sull’innovazione dell’offerta, puntano alla 
revisione delle strategie di interazione con il cliente in logica digitale, aspetto strettamente legato al 
miglioramento della Customer Experience. 

Nonostante la consapevolezza da parte degli intervistati dell’importanza di introdurre competenze 
digitali o riqualificare in tal senso il capitale umano all’interno delle loro organizzazioni non vi è ancora 
la capacita di decodificare nello specifico skill e profili professionali specifici. 

Gli intervistati parlano in senso generico di competenze digitali, di introduzione e riqualificazione delle 
competenze senza riuscire a fornire informazioni dettagliate se non limitatamente agli obiettivi da 
perseguire. 

Le priorità e gli obblighi normativi, restano specie in riferimento alle PMI, le ragioni che guidano 
l’evoluzione dei fabbisogni e generano la maggiore domanda di competenze digitali, ma si evidenzia la 
maturazione di una cultura digitale che si sostanzia attraverso la domanda di knowhow e 
professionalità specifiche da introdurrenelle varie aree aziendali. 

Le competenze che presentano maggiori criticità nelle aziende industriali riguardano la definizione delle 
strategie e la gestione della sicurezza e dell’innovazione. In pratica, c’è scarsità di competenze, 
tecnologiche e manageriali, che possano traghettare i cambiamenti dei modelli di business e dei modelli 
organizzativi e produttivi; manca la capacità di sviluppare previsioni in un contesto di mercato più 
volubile e più complesso, di supportare il miglioramento dei processi interni, di allineare le evoluzioni 
strategiche dell’azienda alle evoluzioni tecnologiche. 

Per le aziende del Commercio e Servizi accanto alle competenze che riguardano la gestione della 
sicurezza ela pianificazione strategica in termini di sviluppo, sono carenti anche competenze più 
operative, in grado di sviluppare nuove soluzioni e servizi, di integrare componenti e sistemi. Per 
coprire queste carenze, secondo i partecipanti al panel, alle competenze tecnologiche vanno associate 
abilità personali che trovano riscontro in Soft Skill ben precisi, come la capacità di gestione del 
cambiamento e di problemi complessi, di coordinamento di attività e persone, di operare con flessibilità 
e adattamento.  

Mentre, dunque, nell’Industria, in questa fase, le competenze tecnologiche sono più critiche delle Soft 
Skill, nel settore dei Servizi sono entrambe rilevanti e critiche. 



5 ANALISI SUI FABBISOGNI FORMATIVI “INESPRESSI” E SULLA RILEVANZA DEGLI STESSI NEI 
PROCESSI DI RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE IMPRESE 

 93 

Per colmare il gap di competenze, le aziende ricorrono all’esterno e lo fanno principalmente con attività 
di recruiting tradizionale: ricerca diretta, ricerca e selezione attraverso aziende specializzate, head hunter 
o agenzie per il lavoro. In seconda battuta ricorrono ai network professionali e personali e ancora 
limitata risulta l’interazione con le Università. Le aziende dei Servizi, rispetto a quelle industriali, 
appaiono più propense all’utilizzo di Social Media o del Web. Poco è dunque cambiato nelle modalità di 
recruiting, ma la maggior parte dei Direttori HR è pienamente consapevole che essi avranno un ruolo 
fondamentale nel rinnovare le modalità di sviluppo delle competenze, indirizzare i responsabili di 
funzione alla valorizzazione delle persone, creare un ambiente attrattivo e stimolante per i nuovi 
entranti. 

Passando ai problemi di reclutamento, emerge la difficoltà di individuare i canali più idonei a trovare 
determinate figure e competenze, e questo al di à del fatto che non sempre il mercato offre ciò che si 
cerca. Evidente il gap tra i bisogni delle aziende e le professionalità presenti sul mercato o formate da 
scuole e Università. Indagando sui canali ritenuti più idonei per la riconversione delle competenze già 
presenti emergono accanto alla formula tradizionale dei corsi in aula, corsi di formazione su nuove 
piattaforme tecnologiche o forme di training on the job. Un certo interesse si rileva anche per le 
soluzioni digitali d’apprendimento (a partire dall’e-Learning), che consentono una formazione più 
personalizzata alle esigenze dei dipendenti e più gestibile perché slegata a vincoli di tempo e spazio. 

Indagando sulle difficoltà riscontrate nelle fasi di incrocio domanda offerta ritorna l’esigenza di 
percorsi di formazione/evoluzione in grado di rendere le risorse umane versatili.Un mix in cui 
skill di natura tecnologica si completano a soft skill, quali pensiero critico, creatività e 
intelligenza emotiva, capacità di leadership e di gestione del cambiamento. 

Emergono, inoltre, nuove istanze collegate al mutato contesto lavorativo, in particolare in termini di 
maggiore flessibilità lavorativa ed evoluzione dei ruoli.  

L’indagine ha sottoposto alle aziende un elenco di soft skills, chiedendo loro di indicare quelle più 
importanti per il loro processo di selezione: quelle maggiormente ricercate risultano essere il lavoro in 
team, l’adattabilità, la flessibilità e l’orientamento al risultato 

Cambiando punta di vista dalla domanda all’offerta di lavoro, chiedendo quindi cosa i lavoratori si 
attendono oggi dalla propria azienda, le risposte degli intervistati convergono, al di là della sicurezza e 
trasparenza in termini economici, sulla qualità e il benessere della vita lavorativa, nonché sulla 
definizione di percorsi formativi e di carriera chiari e strutturati in modo continuativo secondo una 
logica di lifelonglearning e di investimento continuo nella crescita del capitale umano. 

 
 
5.4 Conclusioni 

La criticità dell’oggetto di analisi e il numero dei soggetti intervistatinon hanno consentito una 
rilevazione quantitativa del fenomeno ma una valutazione qualitativa delle aree e competenze 
maggiormente attenzionate dagli intervistati attraverso l’adozione di una modalità di analisi di tipo 
deduttivo attraverso il ricorso a domande indirette di tipo proiettivo. 

Non sempre i fabbisogni formativi sono evidenti o espressi in modo chiaro dai vari attori, e non è raro 
il caso in cui si noti una carenza di consapevolezza dell’esigenza stessa. 

Gli stessi intervistati, che esprimono la necessità di un dialogo di analisi continuativo e non occasionale, 
hanno mostrato difficoltà a manifestare esigenze precise conferendo risposte spesso generiche che 
hanno permesso di delineare macro aree di interesse e di argomentazione. 

Dalle interviste effettuate risulta evidente come le imprese cerchino risorse umane che non svolgano 
semplicemente il compito loro assegnato ma che sappiano lavorare con gli altri, che siano disponibili e 
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adattabili e che siano in grado di organizzare il proprio lavoro in modo nei tempi richiesti, 
possibilmente con un certo margine di autonomia e apportando un certo valore aggiunto. 

Le risorse umane oggi sono chiamate a mutare con maggiore frequenza luoghi, tempi e modalità di 
lavoro e pertanto sono costrette continuamente ad adattarsi e ad affrontare nuovi problemi. Da ciò 
deriva la necessità di competenze che vanno oltre le conoscenze prettamente specialistiche come le 
competenze di “autocontrollo e gestione dello stress” e l’abilità di portare avanti autonomamente le 
attività e i progetti assegnati sulla base delle linee guida ricevute, senza bisogno di ricevere continue 
indicazioni. 

Tra le competenze tecniche spiccano quelle linguistiche ed informatiche a cui si aggiungono quelle 
digitali e ICT a conferma del fatto che l’innovazione tecnologica, l’internazionalizzazione e la capacità 
di networking siano considerate le leve strategiche di sviluppo e competizione sul mercato. 

Tale quadro previsionale trova conferma anche in riferimento ai settori emergenti di intervento che 
sono quello commerciale, estero, marketing, ICT, HR. 

Figura 70: Competenze ritenute strategiche dal panel di intervistati 
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Il decreto attuativo del Jobs Act (D. Lgs 150/2015) ha inserito i Fondi interprofessionali, assieme ad 
altri soggetti, nella Rete nazionale dei servizi per le politiche attive per il lavoro, riconoscendo la 
funzione pubblica sin qui svolta dai Fondi come erogatori di finanziamenti per la formazione, e 
incardinandoli in “un sistema  che sarà chiamato a programmare, finanziare, erogare, monitorare e valutare la 
formazione secondo una visione che rende prioritari gli interessi di crescita e competitività del contesto produttivo e il 
benessere socio-economico dei singoli cittadini”(Isfol). 

La formazione costituisce un vero e proprio investimento sulle persone, sulle attività future e 
costituisce quindi una delle più concrete ed efficaci politiche attive del lavoro.  

L’attività di Fondimpresa, nell’ambito di riferimento comunitario europeo in cui la dinamica 
dell’apprendimento è ormai basata sul concetto di “lifelonglearning” (formazione permanente), 
contribuisce alla diffusione di una cultura del valore della formazione in Abruzzo ed in Italia. 

L’obiettivo principale di Fondimpresa è rendere semplice ed accessibile alle aziende, anche quelle di 
piccole dimensioni, e ai lavoratori, l’utilizzo della formazione, leva indispensabile per favorire 
l’innovazione e lo sviluppo. A tal proposito, i paragrafi seguenti descrivono sinteticamente i risultati 
delle attività di ricerca svolte. 

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

Il radicamento del fondo nel tessuto produttivo regionale si è ampliato in modo considerevole nel corso 
degli ultimi anni, e nel 2015, le imprese aderenti rappresentano il 17,3% delle imprese regionali con 
dipendenti (16,4% nel 2014), incidenza sensibilmente superiore a quella osservata nell’intero sistema 
nazionale pari all’8,1%. 

Il tasso di penetrazione del fondo (rapporto tra numero delle imprese aderenti e numero delle imprese 
con dipendenti in Abruzzo), conferma la nota tendenza di Fondimpresa a sovra rappresentare le realtà 
di maggiore dimensione; meno rappresentate risultano, infatti, le piccole imprese (1,5 mila unità, pari al 
48% delle piccole imprese regionali con dipendenti), e soprattutto le micro imprese (con dipendenti) 
dove le 4,4 mila aderenti rappresentano solo il 13,4% del relativo universo. 

Valutazione confermata anche dal tasso di partecipazione che sottolinea la maggiore capacità del fondo 
ad  intercettare i fabbisogni delle grandi aziende (si intercettano i fabbisogni di 58 aziende con oltre 250 
dipendenti ogni 100 grandi aziende a fronte di 1 sola impresa ogni 100 con meno di 10 dipendenti). 

Nello specifico, al 31/12/2105, sono 6.431 le imprese (“codici fiscali” distinti) e 6.887 le unità locali 
(“matricole Inps” distinte) aderenti a Fondimpresa, rappresentanti in termini relativi, poco meno del 
4% delle imprese e delle unità locali aderenti a livello nazionale. In termini dinamici, i dati evidenziano 
un ulteriore sviluppo dimensionale del fondo nella regione Abruzzo, con l'ingresso di oltre 500 unità 
nel corso del 2015, e rilevano la sua capacità di attrarre imprese operanti in tutti i settori dell’economia 
regionale, rimanendo confermata la vocazione a rappresentare prevalentemente imprese manifatturiere, 
edilizie e commerciali, settori nei quali si concentra poco meno del 65% delle adesioni complessive (sia 
di imprese sia di unità produttive). 
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All’interno del settore manifatturiero, i comparti più rappresentati risultano essere quello della 
“fabbricazione di prodotti in metallo” e dell’industria “alimentare”, in cui sono impegnate 
rispettivamente 492 e 262 delle 1812 imprese manifatturiere aderenti (502 e 273 delle 1865 unità 
produttive manifatturiere aderenti), ma di rilievo risulta anche l’adesione di realtà impegnate nella 
“fabbricazione di macchinari ed attrezzature”, nel “confezionamento di prodotti di abbigliamento”, 
nella “lavorazione dei minerali non metalliferi”, e nella “riparazione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature” (in tali ambiti operano complessivamente 492 imprese e 511 unità produttive). 

Nei servizi di natura più tradizionale ed a minore intensità di conoscenza, operano 2.405 imprese e 
2.634 unità produttive (il 77% sia delle imprese sia delle unità produttive terziarie), impegnate oltre che 
in attività commerciali, prevalentemente nei servizi di alloggio e ristorazione, di trasporto e 
magazzinaggio, e nelle divisioni “attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto 
alle imprese” ed in “altre attività di servizi”. 

Nell’ambito dei servizi di natura più avanzata, in cui operano le restanti 772 imprese e 777 unità 
produttive (il 23% dei rispettivi universi), meritano di essere segnalate: 

- le attività “legali e di contabilità” (95 imprese con unica unità produttiva) e quelle di “direzione 
aziendale e di consulenza gestionale” (57 imprese e 60 unità locali) nell’ambito dei servizi orientati al 
mercato ad alta intensità di conoscenza 

- le attività editoriali (92 imprese e 97 unità locali) e di assistenza sanitaria (86 imprese ed 88 unità locali) 
tra gli altri servizi a maggiore intensità di conoscenza. 

- le attività di “produzione di software e consulenza informatica” nell'ambito delle high-tech (in cui si 
contano 49 imprese ed unità locali). 

L’analisi delle nuove adesioni evidenzia una tendenza ad intercettare maggiormente rispetto al passato, i 
bisogni formativi delle imprese commerciali, ma anche di quelle agricole, alberghiero-ristorative e socio-
assistenziali, a fronte di un ridimensionamento del ruolo attrattivo del fondo nei confronti delle realtà 
“industriali” e soprattutto “edilizie”, ambiti particolarmente interessati da situazioni di “crisi” aziendali. 

Dal punto di vista dimensionale, si conferma l’importanza delle realtà imprenditoriali di piccola e 
piccolissima dimensione (il 94% delle imprese e delle unità produttive aderenti ha meno di 50 
dipendenti), e, dal punto di vista territoriale, la prevalente localizzazione delle imprese aderenti nel 
contesto provinciale teatino (4 imprese ogni 10 aderenti), rispetto a quelle delle provincie di Pescara, 
Teramo e L'Aquila. 

Le realtà comunali in cui si osserva il maggior numero di adesioni risultano essere Pescara, Vasto e San 
Salvo, che assorbono congiuntamente il 21% delle iscritte regionali. Ampia è anche la consistenza delle 
imprese aderenti localizzate nei capoluoghi provinciali di L'Aquila, Chieti e Teramo, nei comuni di 
Avezzano, Lanciano, Atessa, Francavilla al Mare, Montesilvano e San Giovanni Teatino, realtà che 
congiuntamente assorbono il 27% delle imprese che aderiscono a Fondimpresa. Il numero delle 
imprese aderenti si ridimensiona “gradualmente” man mano che ci si sposta verso le aree montane della 
regione, con diverse realtà comunali in cui non si rileva alcuna adesione. 

In termini assoluti, sono 1,6 mila unità le piccole imprese non aderenti e 28,5 mila unità le micro 
imprese non aderenti: questi numeri rappresentano in modo eloquente le potenzialità di sviluppo di 
Fondimpresa in Abruzzo.  

Margini significativi di miglioramento si riscontrano in ciascuna delle provincie abruzzesi con il numero 
di potenziali aderenti che varia tra le 7 mila unità di L'Aquila e le 8,4 mila di Teramo. Il contesto 
aquilano mostra la più contenuta penetrazione del fondo con solo 11 imprese aderenti ogni 100.  
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Le possibilità di crescita non risultano circoscritte a particolari classi d'attività, essendo 3,3 mila le unità 
manifatturiere non ancora aderenti, 4,5 mila le unità edilizie, ed ancora 7,5 mila le imprese commerciali, 
5,2 mila le unità dei “servizi di alloggio e ristorazione”, 1,9 mila le realtà delle “attività professionali, 
scientifiche e tecniche”, 1,4 mila le unità della “sanità e assistenza sociale” e 1,8 mila le unità nelle altre 
attività dei servizi. 

Attualmente, il settore manifatturiero, sotto diverse dimensione d’analisi, si conferma il principale 
settore a cui il fondo si rivolge, seguito dalle imprese edilizie, commerciali, dei servizi di “trasporto e 
magazzinaggio”, ed in minor misura, da aziende impegnate nei “servizi di alloggio e ristorazione”, nei 
“servizi di informazione e comunicazione”, nelle “attività professionali, scientifiche e tecniche” e nel 
“noleggio e servizi di supporto alle imprese. 

Questi settori economici di attività che identificano le dimensioni dello spazio entro il quale opera 
prevalentemente il fondo in Abruzzo, rivestono un ruolo fondamentale nel sistema produttivo in 
ragione del contributo fornito alla formazione del valore aggiunto regionale ed in termini occupazionali. 

I dati disponibili della contabilità regionale (Istat) relativi al 2015, permettono di constatare che: 

 il settore dell'industria in senso stretto, all'interno del quale il manifatturiero rappresenta la 
principale componente, ha contribuito alla formazione del 22,4% del valore aggiunto regionale, 
assorbendo il 21,5% dell'occupazione regionale, 

 il settore delle costruzioni, con un v.a di 1,9 miliardi di euro, rappresenta il 6,7% del va regionale 
ed il 9% dell'occupazione regionale, 

 i settori del “commercio”, dei “trasporti e magazzinaggio”, dei “servizi di alloggio e di 
ristorazione” e dei “servizi di informazione e comunicazione”, contribuiscono congiuntamente 
alla formazione del 19,1% del v.a. abruzzese e del 23,5% dell'occupazione regionale 

 le imprese impegnate nelle “attività professionali, scientifiche e tecniche” e nel “noleggio, agenzie 
di viaggio e servizi di supporto alle imprese”, riferendo la valutazione ai dati 2014 della contabilità 
regionale, contribuiscono alla formazione del 5,4% e del 2,5% del v.a abruzzese ed assorbono 
rispettivamente il 6,3% ed il 4,5% dell'occupazione regionale 

Nell’ambito manifatturiero, i maggiori contributi alla formazione del valore aggiunto regionale, 
provengono dalle imprese impegnate nella “fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi”, 
nella “fabbricazione di prodotti in metallo” e nella “produzione alimentare” (rappresentanti 
congiuntamente il 37,6% del valore aggiunto manifatturiero), sottosezioni fortemente coinvolte nelle 
iniziative di Fondimpresa.  

Il settore, nonostante sia stato colpito dalla crisi economica con effetti evidenti nei risultati economici, 
nella riduzione dei livelli occupazionali e nelle cessazioni d'impresa, mostra segnali di ripresa con il 
valore aggiunto in crescita per il secondo anno consecutivo (+4,3% sia nel 2013-14 sia nel 2014-15). 

 

6.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle tipologie di imprese raggiunte 

Il crescente numero di imprese e di unità produttive aderenti, non ha impattato sulla partecipazione 
“attiva” del tessuto produttivo alle iniziative del Fondo, che anzi è risultata in lieve flessione rispetto al 
precedente anno: 939 imprese e 1.143 unità produttive coinvolte in almeno un'azione formativa nel 
2015, contro 985 imprese e 1.165 unità produttive beneficiarie nel 2014. 

Rispetto alle aziende aderenti, solo il 13,6% dei casi registra una reale conversione da adesione a 
partecipazione alle iniziative del Fondo, misura in calo rispetto a quella osservata nel 2014 pari al 
15,3%.  
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 Il tasso di conversione è correlato alla struttura dimensionale dell'impresa risultando modesto nel 
contesto delle micro imprese, dove solo 7 aderenti ogni 100 hanno beneficiato della formazione, e 
progressivamente migliore al crescere della dimensione d’impresa (67 imprese “in formazione” ogni 100 
grandi imprese aderenti). 

Il tasso varia anche in relazione al settore economico: si osserva, limitando le considerazioni ai settori 
maggiormente rappresentati, che ai migliori tassi di conversione delle imprese manifatturiere e di 
trasporto (rispettivamente 22 e 20 imprese “in formazione” ogni 100 aderenti ai relativi universi) si 
contrappongono, le modeste performance delle attività “professionali, scientifiche e tecniche”, 
dell’edilizia e dei servizi di “alloggio e ristorazione” (in cui si contano 9, 7 e 6 imprese beneficiarie ogni 
100 aderenti dei corrispondenti universi). 

In base al profilo localizzativo delle imprese, i tassi di conversione sono maggiori nei contesti di Chieti e 
Teramo (con 15 beneficiarie ogni 100 imprese aderenti in tali provincie) e minimi nel caso della 
provincia aquilana (in cui si contano 10 beneficiarie ogni 100 aderenti aquilane). 

Nel dettaglio, nel 2015, 499 imprese e 535 unità produttive hanno utilizzato il “conto di sistema” e 573 
imprese e 748 unità produttive il “conto formazione” con 133 imprese e 140 unità produttive che 
hanno partecipato congiuntamente ad entrambe le tipologie di conto.  

Il profilo settoriale sia delle imprese sia delle unità produttive beneficiarie nel 2015, risulta 
sostanzialmente speculare a quello osservato nella precedente annualità con una marcata presenza di 
aziende manifatturiere (422 imprese), commerciali ed edilizie (con rispettivamente 143 e 89 imprese).  

Merita una segnalazione la presenza di realtà impegnate nei servizi più tradizionali di “trasporto”, di 
“alloggio e ristorazione” e di “noleggio, e supporto operativo alle imprese” e di quelle operanti nei 
servizi di “informazione e comunicazione” e nelle “attività, professionali, scientifiche e tecniche”, che 
assorbono nel loro insieme un ulteriore 20% sia delle imprese sia delle unità produttive beneficiarie. 

All'interno del comparto manifatturiero, risultano particolarmente rappresentate alcune divisioni sia 
della industria “pesante” ed in particolar modo di quelle impegnate nella “fabbricazione di prodotti in 
metallo” e nella “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature” sia dell’industria “leggera” come 
quella “alimentare”: in queste tre divisioni economiche delle complessive ventitre, in cui si articola tale 
comparto nel contesto abruzzese, sono impegnate più della metà delle imprese e delle unità produttive 
manifatturiere beneficiarie. 

La struttura dimensionale del tessuto produttivo che ha beneficiato del fondo appare, come in passato, 
fortemente caratterizzata da realtà di piccolissima o piccola dimensione (il 79,2% delle imprese e 
l'82,6% delle unità produttive beneficiarie ha meno di 49 dipendenti); il peso “relativo” delle realtà 
beneficiarie di medio-grande dimensione aumenta nel caso manifatturiero (26 aziende ogni 100 
possiedono organici con oltre 50 dipendenti), mentre quello delle “piccole” e delle “micro” imprese è 
tendenzialmente maggiore nelle realtà che operano nei servizi. 

Le piccole imprese, con meno di 50 dipendenti, rappresentano la principale classe dimensionale 
beneficiaria della formazione sia nel conto di sistema (87,4%) sia nel conto formazione (71,2%) ma in 
quest’ultimo canale si amplia lo spazio presidiato dalle realtà di dimensione media (22,2% delle imprese) 
e grande (6,6%). 

La struttura insediativa delle imprese beneficiarie si conferma fortemente caratterizzata da imprese 
localizzate nella provincia di Chieti, con 45 realtà ogni 100 beneficiarie nel 2015 (a fronte delle 44 del 
2014). 
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6.1.2 Descrizione qualitativa e quantitativa dei lavoratori raggiunti 

Le iniziative realizzate nel 2015 hanno formato 14,5 mila lavoratori, e coinvolto circa 1,7 mila unità in 
meno rispetto alla base occupazionale formata nel 2014 (16,3 mila unità). 

I beneficiari della formazione sono in prevalenza lavoratori di imprese manifatturiere che con 8,9 mila 
unità, identificano l’oltre 60% dei formati complessivi ed il 13% dei lavoratori manifatturieri abruzzesi. 

Nelle aule, hanno trovato spazio anche i lavoratori impegnati nelle realtà produttive del “commercio”, 
del “trasporto” e dei “servizi di supporto alle imprese” (con 8, 6, e 5 formati ogni 100), ed a seguire, i 
lavoratori delle aziende operanti nell’edilizia, nel comparto “acqua, reti fognarie e gestione dei rifiuti” e 
nei servizi di “informazione e comunicazione” (classi aziendali rappresentate da circa 3 o 4 formati ogni 
100). 

Meno rilevante il coinvolgimento dei lavoratori operanti negli altri settori, anche di quelli provenienti 
dagli “altri servizi personali”, dalle “attività professionali, scientifiche e tecniche” e dai “servizi di 
alloggio e ristorazione”, pur essendo ambiti ben rappresentati nel fondo in termini di adesioni e 
rilevanti dal punto di vista occupazionale nell’economia regionale. 

Di conseguenza, in chiave prospettica, il fondo dovrebbe implementare strategie più efficaci e mirate 
per intercettare e soddisfare i bisogni delle suddette classi d’impresa, in cui sono impegnate 
complessivamente poco più di un migliaio di imprese aderenti (il 16% dell’universo) 

Il profilo socio-anagrafico dei formati si qualifica nella prevalenza di lavoratori 

 di sesso maschile (76 formati ogni 100) 

 di età compresa tra i 30 ed i 54 anni (80 formati ogni 100) 

 con cittadinanza “italiana” (98 formati ogni 100) 

 con contratto di tipo “standard” (90 formati con contratto a tempo indeterminato e 6 con 
contratto a tempo determinato ogni 100 formati) 

Più “equilibrata” risulta, invece, la composizione delle aule in funzione dell’inquadramento 
professionale e del livello d’istruzione dei lavoratori, nelle quali trovano spazio 

 gli operai (61 operai ogni 100 formati) ma anche gli impiegati amministrativi e tecnici (33 
impiegati ogni 100 formati), 

 i lavoratori con titoli di studio medio-alti (67 formati ogni 100 hanno almeno un diploma di 
scuola media superiore) ma anche quelli con la sola licenza elementare (29 casi ogni formati). 

La possibilità di accesso alla formazione delle donne si conferma 

 correlata negativamente alla classe dimensionale d’impresa, ossia tendenzialmente maggiore 
nell’ambito della micro impresa (39 donne ogni 100 formati) e gradualmente inferiore nelle 
piccole, nelle medie e nelle grandi imprese dove si incontrano solo 11 donne ogni 100 formati. 

 differenziata in base al settore economico di appartenenza (ed al relativo livello di 
femminilizzazione settoriale dell'apparato produttivo regionale), in cui lo spazio riservato alle 
lavoratrici si riduce nelle realtà impegnate nei trasporti e nelle attività manifatturiere (con 19 e 
18 donne ogni 100 formati)23, mentre cresce nei contesti aziendali del commercio, delle attività 

                                                 
23 All’interno del comparto manifatturiero, il peso delle donne in formazione è maggiore nelle industrie alimentari, della 
fabbricazione di articoli e prodotti in pelle e del confezionamento di abbigliamento, contesti nei quali si incontrano 
rispettivamente 39, 50 e 75 donne ogni 100 formati. 
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professionali, dei servizi di supporto alle imprese e dei servizi di alloggio e ristorazione (con 
rispettivamente 38, 42, 48 e 58 donne ogni 100 formati provenienti da tali settori). 

Particolarmente esigua la consistenza dei formati “non italiani”, costituita da soli 181 cittadini 
comunitari e 157 cittadini “extra comunitari” che in termini relativi identificano il solo 2,3% dei 
lavoratori beneficiari nel 2015, nonostante nel tessuto produttivo regionale si incontrino 26,7 mila 
lavoratori “stranieri” rappresentanti il 14% dei dipendenti delle imprese abruzzesi. 

Marginale, risulta anche lo spazio riservato alle categorie dei lavoratori con contratti di lavoro 
“flessibili” (38 i formati con un contratto a progetto, d’inserimento o intermittente) o di 
“apprendistato” (205 apprendisti formati), nonostante le imprese regionali si avvalgano di 3,9 mila 
collaboratori, 5,8 mila lavoratori temporanei e 5,5 mila apprendisti. 

 
6.2 Suggerimenti propositivi miranti a favorire una maggiore penetrazione di 
Fondimpresa nei comparti più significativi della Regione e per un 
coinvolgimento più uniforme del tessuto imprenditoriale 

Le risultanze della ricerca condotta forniscono alcune indicazioni sulle possibilità di sviluppo e 
potenziamento del fondo in Abruzzo. 

L’evidenza empirica ha dimostrato l’esistenza di una forte correlazione tra accessibilità delle imprese alla 
formazione e fattori sia di tipo strutturale, quali settore e dimensione aziendale, sia di tipo territoriale. 

Si riepilogano di seguito, le aree di miglioramento del fondo: 

 promozione/attivazione di azioni specifiche per il target “piccole imprese” (si ricorda che in 
Abruzzo sono presenti 28,5 mila micro imprese non aderenti);  

 implementazione di servizi di supporto per le aderenti di piccola dimensione in modo da 
facilitare l’accesso alla formazione (per le micro imprese, solo 7 aderenti ogni 100 hanno 
beneficiato di formazione e per le piccole imprese, solo 26 aderenti ogni 100 hanno beneficiato 
di formazione); 

 superare, per quanto possibile, vincoli di carattere spazio-temporale particolarmente critici per il 
target beneficiario delle piccole imprese, attraverso un’offerta di formazione a distanza, più 
consona ai bisogni delle piccole e piccolissime realtà; 

 azioni di marketing territoriale, con l’obiettivo di accrescere le adesioni e le partecipazioni alle 
attività in tutte le province abruzzesi (il numero degli aderenti potenziali varia dalle 7 mila unità 
di L'Aquila alle 8,4 mila di Teramo); 

 azioni settoriali per imprese appartenenti a comparti non adeguatamente rappresentati come i 
servizi di alloggio e ristorazione, o con alta potenzialità di sviluppo (ad esempio coinvolgere le 
4,5 mila unità edilizie non ancora aderenti, o le 7,5 mila imprese commerciali, ecc.); 

 sistema di premialità per la compartecipazione ai medesimi progetti formativi da parte di più 
imprese, fenomeno ancora poco diffuso così come per il coinvolgimento di categorie di 
“svantaggio” quali le “donne”, i lavoratori “non italiani”, i “giovani fino a 29 anni”, anche in 
considerazione della loro rappresentatività nel contesto regionale; 

 promuovere, in una fase in cui si rilevano segnali di ripresa economica, in maniera più incisiva, 
segnali di consapevolezza del nuovo scenario dell’Industria 4.0, caratterizzato da profondi 
cambiamenti economici, sociali e di cultura organizzativa delle imprese. Le tematiche di tipo più 
conservativo o ex lege devono fare spazio all’innovazione tecnologica di prodotto o di processo 



6. SINTESI E CONCLUSIONI 

 101 

e alla digitalizzazione dei processi aziendali anche alla luce della direttrice strategica del Piano 
nazionale Industria 4.0 “competenze e ricerca” che ipotizza un coinvolgimento diretto di 
Fondimpresa come degli altri fondi interprofessionali. Solo mettendo in atto la rivoluzione 
digitale e tecnologica e sfruttando le potenzialità che scaturiscono dalla gestione dei big data, si 
può vincere la sfida che si delinea per l’occupazione e la formazione. 

 

6.3 Descrizione dettagliata dell’analisi del fabbisogno espresso 

Nel 2015 Fondimpresa ha complessivamente sostenuto le imprese abruzzesi erogando 79,3 mila ore di 
formazione che, in ragione della numerosità delle aule, hanno consentito di “sviluppare” un “monte 
ore” complessivo di 316,6 mila ore, in sensibile contrazione rispetto al monte ore erogato nel 
precedente anno (-12,8% rispetto al 2014). 
Il fabbisogno intercettato dal fondo, è ancora fortemente orientato all’aggiornamento e/o allo sviluppo 
di competenze e conoscenze in materia di “sicurezza sul luogo di lavoro”, tematica a cui è destinato il 
33,8% del monte ore totale erogato nel 2015, anche se il monte ore ad essa dedicato, si riduce di 59 mila 
ore rispetto al 2014, anno in cui il fabbisogno in materia di “sicurezza” ha rappresentato il 46% del 
fabbisogno complessivo intercettato. 
Altri fabbisogni intercettati, identificati in base al peso che rivestono, riguardano: 

 l’area delle abilità personali (il 14,4% del fabbisogno complessivo intercettato), 

 le aree “informatica”, “lingue”, “gestione aziendale-amministrativa” e “tecniche di produzione”, 
(rispettivamente il 9,6%, l’8,2%, il 7,8% ed ancora il 7,8% del monte ore erogato), 

 le tematiche “impatto ambientale” e “qualità” (rispettivamente il 6% ed il 6,6% del fabbisogno 
intercettato) 

 l’area del “marketing e vendite” (il 4,8% del monte ore erogato), 

 le aree “contabilità” e “lavoro in ufficio ed attività di segreteria” (che assorbono rispettivamente 
lo 0,9% e lo 0,1%). 

Il fabbisogno intercettato presenta specializzazioni: 

 nelle tematiche “sicurezza”, “tecniche di produzione” e “lingue” per le imprese manifatturiere (in 
tali aree si concentrano quote rispettivamente pari al 37,1%, al 10,1% e al 10,6% del fabbisogno 
formativo del settore, superiori a quelle che si osservano nel fabbisogno complessivo, non 
distinto per settore economico), 

 nelle “abilità personali” per le imprese del commercio (“G”), dei trasporti (H), ma anche delle 
“attività professionali e tecniche” (M)  

 nell’area informatica per le imprese impegnate nei “servizi di informazione e comunicazione” (J),  
che assorbe il 34,7% del monte ore del settore (a fronte del 9,6% di monte ore dedicate 
all’informatica nel fabbisogno complessivamente intercettato) 

 nell’impatto ambientale del fabbisogno dei settori “edilizio” (“F”) e della “sanità ed assistenza 
sociale” (“Q”), che assorbono rispettivamente il 9,1% ed il 15,8% del monte ore destinato a tali 
settori (a fronte del 6% che assorbe l’impatto ambientale nell’insieme dei settori) 

 nella “qualità” del settore delle “costruzioni” (“F”) 

 nella gestione aziendale ed amministrativa delle “attività professionali e tecniche” (M) 
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Il fabbisogno per area tematica risulta tendenzialmente indipendente dall'area di “provenienza” e 
dall'età dei lavoratori in formazione e solo debolmente dipendente dal sesso, dal titolo di studio, dalla 
tipologia contrattuale e dall'inquadramento degli stessi. 
Il monte ore destinato allo sviluppo e all’aggiornmento delle competenze in tema di “sicurezza”, 
“tecniche di produzione” ed “abilità personali”, è prevalentemente finalizzato a soddisfare i bisogni dei 
lavoratori di sesso maschile (che assorbono rispettivamente l’82,2%, il 77% ed il 74,7% del monte ore 
destinato a tali tematiche).  

Al contrario, la quota del fabbisogno destinata alle donne si amplia nelle aree “informatica” e “gestione 
aziendale” (dove rappresenta il 36,4% ed il 38,8% del monte ore destinato alle tematiche), e soprattutto 
in quelle del “marketing” e della “contabilità” (dove assorbe la metà del fabbisogno intercettato). 
La lieve dipendenza esistente nella distribuzione del fabbisogno per titolo di studio e per area tematica, 
si manifesta nella maggiore esigenza di aggiornamento e/o sviluppo di competenze e conoscenze: 

 in tema di “qualità”, “gestione aziendale”, “marketing” ma soprattutto di “informatica”, “lingue” 
e “contabilità” dei lavoratori diplomati e laureati (a cui è destinato rispettivamente il 79%, l’83%, 
l’88%, il 91%, il 94% ed il 98% del monte ore riservato rispettivamente alle sei aree tematiche) 

 in tema di “sicurezza sul luogo di lavoro” dei lavoratori con, nei casi migliori, una qualifica 
professionale (a cui è destinato il 43% del monte ore riservato alla tematica); la tematica coinvolge 
solo marginalmente i lavoratori laureati (che assorbono solo il 7,7% del monte ore erogato per la 
tematica). 

Considerando l’inquadramento professionale, si rileva l’esigenza di aggiornare e/o sviluppare 
competenze e conoscenze: 

 in tema di “gestione aziendale”, “contabilità” e “lingue” da parte degli impiegati direttivi e dei 
quadri (che assorbono insieme l'11,3%, il 18,2% ed il 18,9% del monte ore riservato 
rispettivamente alle tre aree tematiche), 

 in tema “marketing”, “lingue”, “informatica” e “contabilità” degli impiegati amministrativi e 
tecnici (a cui è destinato il 60,8%, il 65,7%, il 68,8% ed il 72,7% del monte ore riservato 
rispettivamente alle quattro aree tematiche), 

 in tema di “sicurezza sul luogo di lavoro” sia degli operai generici sia degli operai qualificati (a cui 
è destinato il 72,9% del “monte ore” riservato alla tematica), tematica che coinvolge solo 
marginalmente i quadri e gli impiegati direttivi (che assorbono solo il 4,2% del monte ore erogato 
per la tematica). 

L'analisi della distribuzione del monte ore per paese di provenienza e per tipologia contrattuale risulta 
scarsamente informativa, essendo tali distribuzioni fortemente “concentrate” nel primo caso sulla classe 
dei lavoratori italiani (a cui è destinato il 97,5% del monte ore erogato) e nel secondo sulla categoria dei 
lavoratori a tempo indeterminato (che assorbono l'88,6% del monte ore erogato). In tali ambiti, ci si 
limita a segnalare il fabbisogno: 

 in tema di “tecniche di produzione” dei lavoratori non italiani (che assorbono il 4,5% del monte 
ore riservato alla tematica), 

 in tema di “marketing” ed “impatto ambientale” dei lavoratori con contratto a tempo 
determinato (a cui è destinato l’8,7% e l'8,4% del monte ore riservato alla tematica), 

 in tema di “contabilità” e “marketing” dei lavoratori con contratto a tempo parziale (che 
rappresentano il 4,8% ed il 4,6% del fabbisogno intercettato in tali tematiche), 
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in tema di “abilità personali”, “lingue” e di “informatica” degli apprendisti (che assorbono 
rispettivamente il 2,5%, il 2,5% ed il 3,4% del monte ore riservato alle tematiche). 

 
6.3.1 Verifica di coerenza tra le dinamiche formative richieste dalle imprese con quanto 
attiene alle dinamiche di crescita, sviluppo, diversificazione dei comparti produttivi del 
contesto territoriale 

La crisi ha imposto di ri-pensare e ri-progettare il sistema della formazione: la sfida riguarda la capacità 
di predisporre un’offerta in grado di recepire in sostanziale anticipo i fabbisogni formativi e 
professionali degli individui, mediarli con le richieste delle aziende e inserirli nell’ambito dei processi 
decisionali e programmatori, superando la logica di risposta a emergenze contingenti, predisponendosi 
quindi per una gestione efficace dei rapporti tra formazione, lavoro e occupazione. 

Seppure, dalle indagini condotte dall’Isfol, emerge che al crescere del numero di addetti aumenta la 
propensione ad investire in formazione, tuttavia le modalità utilizzate in fase di scelta dei partecipanti ai 
corsi di formazione risultano analoghe nelle piccole e nelle grandi imprese. Sempre dalle indagini Isfol si 
rileva che il tasso di incidenza dei corsi di formazione è simile sia per le imprese industriali e che per 
quelle dei servizi. 

Per accrescere la propria competitività, le imprese stanno ricominciando ad investire in intangibili quali 
formazione, ricerca e sviluppo. Gli investimenti per il mantenimento e l’accrescimento delle conoscenze 
e delle competenze rappresentano un valido strumento per affrontare la crisi e garantire maggiore 
durabilità e sostenibilità. Gli investimenti sui processi organizzativi e gestionali, inoltre, favoriscono 
l’innovazione, che a sua volta è determinante per aumentare la competitività. 

Porre attenzione al capitale umano, al capitale organizzativo e relazionale delle imprese è strategico per 
qualsiasi tipo di impresa che intenda crescere, svilupparsi e diversificarsi. 

Le imprese richiedono, nella fase presa in considerazione dal presente rapporto, un accompagnamento 
all’evoluzione dell’Industry 4.0. Le dinamiche formative che vengono attivate in tal senso rappresentano 
la risposta alle domande di sviluppo professionale che devono supportare gli assi portanti della quarta 
rivoluzione industriale. Sono necessarie nuove professionalità, altre esistenti potrebbero scomparire.A 
livello di gruppi professionali le perdite si concentreranno nelle aree amministrative e della produzione. 
Compenseranno parzialmente queste perdite l’area finanziaria, il management, l’informatica e 
l’ingegneria. Formazione e lavoro procedono di pari passo nell’Industria 4.0, la formazione deve 
caratterizzare il percorso lavorativo di ciascun individuo. 

La capacità da parte di Fondimpresa di intercettare i fabbisogni formativi legati allo sviluppo e alla 
crescita delle imprese è aumentata: il miglioramento si è manifestato sia in termini didattici che in 
termini metodologici. Inoltre le opportunità formative offerte dal Fondo alle aziende sono considerate 
dalle stesse come valide ed efficaci per incrementare la propria competitività. 

Relativamente al rapporto tra dinamiche formative ed esigenze di innovazione aziendale il problema 
insiste nella capacità delle imprese di aver ben chiara la reale esigenza di innovazione. Molte imprese 
interpretano questa esigenza traducendola in domanda di processi tecnologici orientati al miglioramento 
del business, ma non in domanda di azioni valide di supporto alla conoscenza organizzativa e alle 
competenze del personale. I percorsi formativi sull’innovazione allora vertono principalmente su 
elementi tecnici di prodotto/processo e non su reengineering progettuale/produttivo. 

Si rileva, in ogni caso, una sostanziale coerenza tra dinamiche formative e dinamiche di crescita e 
sviluppo aziendale: le azioni formative di cui le aziende usufruiscono per il proprio personale vengono 
impiegate in direzione delle strategie di innovazione tecnologica e tecnico-organizzativa deliberate. Le 
imprese oggetto della presente indagine concordano nell’affermare che la formazione erogata offre 
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strumenti molto utili per soddisfare fabbisogni formativi legati all’innovazione aziendale, la quale 
rappresenta il volano della crescita e dello sviluppo dei comparti produttivi trainanti del contesto 
territoriale di riferimento. 

Tuttavia si rende necessario facilitare ulteriormente la formazione in ambito aziendale. La facilitazione 
passa attraverso l’utilizzo di metodologie per creare percorsi didattici fruibili in maniera ottimale dai 
destinatari dei corsi. Un altro tema legato alla facilitazione della formazione in azienda è rappresentato 
dell’evitare, in parte o in toto, i costi che l’erogazione di corsi comportano di norma per le aziende ed i 
lavoratori che ne beneficiano. 

La finalità di qualsiasi azienda, nell’erogazione della formazione, consiste nel soddisfare i fabbisogni 
formativi provenienti dai destinatari. Solo perseguendo questa finalità è possibile garantire l’efficacia 
degli interventi formativi realizzati. 

 
6.3.2 Confronto tra le attività formative erogate attraverso i due Conti 

Fondimpresa ha finanziato e realizzato, nel 2015, 3.872 azioni (con una durata media di 14,1 ore) ed 
erogato complessivamente 54,6 mila ore di formazione, ridimensionando, rispetto al 2014, l’intensità 
del sostegno rivolto alle imprese ed ai lavoratori abruzzesi (-9% sia di azioni realizzate sia soprattutto di 
ore erogate). 

Il ridimensionamento della formazione erogata ha interessato in modo esclusivo il “conto di sistema”, 
con un numero di ore sceso dalle 24,5 mila unità del 2014 alle 19,6 mila del 2015, mentre non è 
sostanzialmente variato il numero di ore “finanziate” dal “conto formazione” (nel 2014 come nel 2015 
pari a poco più di 35 mila), che si conferma il canale preferito dalle imprese per adeguare le competenze 
dei propri lavoratori. 

Gli interventi formativi sono in 93 casi ogni 100 destinati ad una singola impresa e più raramente 
realizzati con la partecipazione di “due” aziende distinte (6 casi ogni 100 azioni). Tale connotazione 
qualifica soprattutto le azioni finanziate dal “conto formazione” dove la quasi totalità degli interventi 
realizzati ha natura “mono” aziendale (nel 99% delle azioni realizzate), mentre nel conto di sistema c’è 
più spazio per gli interventi pluri-aziendali, anche per le diverse capacità organizzative e progettuali 
detenute dai soggetti attuatori dei piani. 

Gli interventi formativi sono di livello “base” per il 58,9% delle “ore corso”, anche se in termini relativi 
il loro peso si ridimensiona lievemente rispetto al 2014, (dove rappresentavano il 61,9% della 
formazione erogata nel 2014). In termini dinamici, si osserva un innalzamento qualitativo della 
formazione erogata che si manifesta soprattutto nella crescita di azioni “specialistiche” (dalle 723 del 
2014 alle 809 del 2015). 

La formazione d’aula si conferma la modalità maggiormente utilizzata per sviluppare le competenze del 
personale aziendale, soprattutto con riferimento al conto formazione (93% delle ore erogate), mentre 
nel conto di sistema, tale modalità assorbe poco meno del 75% delle ore erogate, a favore di un ricorso 
maggiore all' “action learning (10,9%), alla “formazione a distanza” (8,5%), all’affiancamento (5,5%). 

La formazione erogata si conferma prevalentemente orientata all’aggiornamento o allo sviluppo di 
competenze in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, tematica a cui sono dedicate 15 mila ore delle 
complessive 54,6 mila, ma il cui ruolo è sensibilmente meno rilevante rispetto all’annualità precedente:  
se nel 2014 le ore erogate su questi contenuti hanno rappresentato il 36,1% delle ore complessive, nel 
2015, la percentuale si abbassa al 27,5% con una riduzione di -6,5 mila ore.  

Tale tendenza “negativa” interessa in modo esclusivo la componente formativa finanziata dal conto di 
sistema (-7,8 mila ore erogate dal 2014 al 2015) e non è sufficientemente bilanciata dall’incremento delle 
ore dedicate alla “sicurezza sul luogo di lavoro” nel conto formazione (+1,3 mila ore dal 2014 al 2015). 
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La formazione finanziata dal conto di sistema appare, infatti, distribuita in modo più omogeneo tra le 
diverse aree tematiche e meno concentrata rispetto al passato, sulla “sicurezza sul luogo di lavoro” (il 
suo peso relativo in termini di ore erogate scende dal 39,5% del 2014 al 9,7% del 2015), sulla “qualità” 
(dal 13% al 7,7%) e sull'impatto ambientale (dal 22,4% al 15,4%). Aumentano le ore dedicate alle 
tematiche “informatica”, “tecniche di produzione”, “gestione aziendale-amministrativa”, “marketing e 
vendite” e “lingue straniere”(+7,2 mila ore rispetto al 2014) che nel 2015, rappresentano nel loro 
insieme, poco meno del 60% della formazione finanziata dal conto di sistema. 

La formazione finanziata dal “conto formazione”, si conferma invece, fortemente orientata sulla 
“sicurezza sul luogo di lavoro” e a seguire sulle “abilità personali”, che insieme rappresentano oltre la 
metà delle ore erogate nel 2015 (rispettivamente il 37,4% ed il 18,9%). In tale canale, diminuiscono le 
ore dedicate alle lingue ed alle tecniche di produzione rispetto al 2014, pur mantenendo un loro peso, e 
crescono quelle destinate alle competenze informatiche e di gestione amministrativa. 

L’industria manifatturiera si conferma il principale settore destinatario della formazione, assorbe il 55% 
delle ore erogate sia sul conto formazione che sul conto di sistema. Si tratta di unità produttive 
impegnate prevalentemente nella fabbricazione di prodotti in metallo, di macchinari ed apparecchiature, 
nelle produzioni alimentari e nel confezionamento di abbigliamento.  

Da segnalare quali altri “settori” destinatari della formazione erogata anche il commercio che assorbe l’ 
8,1% delle ore corso sul conto formazione e il 18,7% sul conto di sistema, le costruzioni (6,1% conto 
formazione e 6,8% conto di sistema), ed il trasporto (10,7% conto formazione e 5,7% conto di 
sistema), ed a seguire in ordine di importanza decrescente, quelli dei servizi di “informazione e 
comunicazione”, del “noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese”, della “fornitura di acqua e 
gestione di reti fognarie e rifiuti”, dei “servizi di alloggio e ristorazione” e dei “servizi professionali, 
scientifici e tecnici”. 

 
6.4 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi: indicazioni utili a favorire ad 
estendere lo spazio formativo erogato da Fondimpresa 

L’attività di ricerca dei fabbisogni  formativi inespressi  è finalizzata a esplicitare, attraverso il confronto 
con imprese, tecnici, testimonial privilegiati del mercato del lavoro, le esigenze in merito alle figure 
professionali e alle competenze necessarie per assicurare lo sviluppo competitivo delle aziende. 

Per bisogni inespressi si intendono quei bisogni di formazione o riqualificazione professionale che le 
aziende non manifestano perché non sono in grado di intercettarli ed esprimerli e sono, dunque, 
un’area critica di indagine proprio perché gli stessi destinatari e/o beneficiari non sono in grado di 
riconoscerli e decodificarli.  

Le criticità dell’oggetto di analisi “i fabbisogni formativi inespressi” da un lato ed il tentativo, dall’altro, 
di intercettare una domanda latente hanno imposto l’adozione di una modalità di analisi di tipo 
deduttivo attraverso il ricorso a domande indirette di tipo proiettivo. 

La rilevazione dei fabbisogni formativi deve contribuire non solo a rendere visibili i bacini di 
occupazione, soprattutto quelli nascosti, ma anche a fornire ai soggetti interessati precise indicazioni 
circa le conoscenze, abilità e competenze che è necessario promuovere per una qualificata occupabilità 
delle persone, sia nell’ottica di nuova occupazione che di riqualificazione e aggiornamento degli 
occupati. 

Dall’analisi delle testimonianze degli interlocutori coinvolti, sia dal punto di vista delle aziende che dal 
lato degli esperti di settore, sono emerse con evidenza le seguenti esigenze: 
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- la necessità di formare il top management prima ancora dei livelli operativi, soprattutto per le 
capacità gestionali,  di team manager, di leadership e di project management, oltre ad una 
maggiore predisposizione al coinvolgimento e alla delega; 

- l’importanza delle cosiddette soft skill, le cosiddette "competenze trasversali", ovvero quelle 
capacità che raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le 
conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali. Ad esempio la leadership, l'efficacia 
relazionale, il teamwork, il problemsolving, sia per il top management che per i livelli operativi; 

- l’importanza del benessere organizzativo, del clima aziendale e della qualità della comunicazione 
interna; 

- l’esigenza di aggiornare le conoscenze  linguistica edinformatiche. Accanto alle competenze 
informatiche tradizionali è sempre più fortela necessità di acquisire competenze nel settore 
digitale, itc – marketing e web marketing legati soprattutto al bisogno di internazionalizzazione. 

Emerge infine l’importanza per le aziende di risorse umaneflessibili e dinamiche, con spiccate capacità 
organizzative, buone competenze relazionali, un’elevata attitudine alla risoluzione di problemi che 
sappiano gestire in modo autonomo e responsabile le mansioni che  vengono assegnate. 
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Allegato 1: Nota sulla metodologia d’analisi 

a cura 
di Stefano Comignani 

 

In questa sezione del rapporto si forniscono alcuni elementi sulle tecniche utilizzate e sulle metodologie 
adottate durante la fase di elaborazione dei dati, coerentemente alle “Indicazioni operative per la 
redazione dei Rapporti Territoriali” redatte dal “Sistema Stabile di rilevazione e valutazione degli interventi 
finanziati “, per valutare, analizzare ed interpretare lo spazio operativo presidiato da Fondimpresa, ed i 
fabbisogni formativi intercettati nel contesto regionale. 

L’elaborazione è stata condotta utilizzando come base informativa diversi archivi di microdati, messi a 
disposizione del gruppo di lavoro regionale dall'Ufficio Studi di Fondimpresa, contenenti dati strutturati 
riferiti all'anno 2015: 

a. sulle unità produttive aderenti al fondo, costruiti a partire dal flusso dei dati periodicamente 
trasmessi dall’Inps a Fondimpresa, 

b. sulle unità produttive beneficiarie, sui lavoratori partecipanti alle azioni formative, sulle azioni 
formative e sui piani formativi del conto formazione e del conto di sistema, estratti dal Sistema 
Informativo di Fondimpresa. 

Ciò premesso, il processo seguito nell’elaborazione, considerata la natura amministrativa dei dati, ha 
preso avvio con la preliminare analisi del contenuto informativo, del tipo di dato e del dominio dei 
campi presenti nei diversi dataset, e la verifica delle relazioni esistenti fra i dati (quali ad esempio il 
rispetto dei vincoli di univocità della chiave primaria e dei vincoli di chiave esterna).  

Sono state eseguite, quindi, operazioni di controllo per ciascuna variabile di classificazione ritenuta 
interessante per gli obiettivi conoscitivi della ricerca, ed effettuate solo alcune operazioni di correzione 
per la sostanziale qualità delle informazioni contenute nei dataset forniti.  

Tra queste, si segnala per l'entità dello sforzo compiuto, l'intervento di “transcodifica” dei codici 
qualificanti l’attività economica svolta dall’unità produttiva secondo il sistema “Ateco 2002” (ed in 
isolati casi anche secondo il sistema “Ateco 1991”) in codici del sistema “Ateco 2007”, utilizzando le 
tabelle di raccordo tra i sistemi messe a disposizione dall’Istat. Nei casi incerti (prevalentemente i casi in 
cui una singola categoria “Ateco 2002” confluisce in più categorie “Ateco 2007”) l'attribuzione è stata 
realizzata puntualmente in base al valore del campo “descrizione dell'attività” (contenente una 
descrizione testuale aperta e non codificata dell'attività svolta) presente nell'archivio delle imprese 
aderenti e/o in base a quanto rilevabile in archivi di fonte camerale. 

Tale scelta adottata in tutto l’impianto della presente ricerca è stata condotta nella possibilità di istituire 
confronti “settoriali” significativi tra i dati “Fondimpresa” e quelli diffusi ormai da tutte le fonti 
statistiche ufficiali, e consente di utilizzare un'unica chiave interpretativa del “profilo settoriale” 
(appunto l'Ateco 2007) dei diversi fenomeni osservati (l’adesione al fondo, le imprese ed i lavoratori 
beneficiari, la formazione erogata dal fondo, lo stato e l’andamento del sistema economico regionale, 
ecc.). 

In funzione dei diversi obiettivi conoscitivi dello studio, si è provveduto ad utilizzare quali variabili 
d'analisi l'unità produttiva, l'impresa, il lavoratore, l'azione formativa ed il piano, identificate 
univocamente all'interno degli archivi rispettivamente in base alla matricola Inps, al codice fiscale 
dell'impresa, al codice fiscale del lavoratore, al codice dell'azione ed al codice del piano. 

Nei casi in cui l'obiettivo conoscitivo ha richiesto l'istituzione di confronti tra i “dati” estratti dal 
sistema informativo di Fondmpresa e quelli diffusi dalle fonti statistiche ufficiali, le elaborazioni sono 
state realizzate utilizzando la medesima unità d'analisi della fonte ufficiale, nella possibilità di effettuare 
confronti omogenei. Così ad esempio, nel valutare la penetrazione di Fondimpresa nel tessuto 
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produttivo locale, si è adottata quale unità d'analisi l'impresa poiché a questa si riferiscono i dati 2015 
del Registro Statistico delle Imprese Attive (“ASIA”) dell'Istat24. 

Per elaborare i dati estratti dal sistema informativo di Fondimpresa in base all'unità “impresa”, è stato 
necessario costruire il profilo localizzativo, settoriale e dimensionale della singola azienda (sia aderente 
sia beneficiaria) a partire dai corrispondenti profili delle relative unità produttive. Tale attività, svolta 
esclusivamente per le imprese con più unità produttive, caratterizzate da una localizzazione territoriale 
non univoca e/o attività economica non univoca25, ha richiesto in particolare l'identificazione: 

 della localizzazione e dell’attività economica dell’impresa, effettuata in base alla sede e all'attività 
dell'unità produttiva con maggior numero di dipendenti (verificate nei casi di incerta attribuzione, 
con l’ausilio delle informazioni contenute in archivi camerali) 

 della “classe di dipendenti”, calcolata nel caso di impresa aderente sommando i valori del campo 
“numero di dipendenti” delle relative unità produttive aderenti, e nel caso di impresa beneficiaria 
sommando  i valori del campo “organico” delle relative unità produttive beneficiarie. 

Attraverso operazioni di controllo sono state anche identificate 65 imprese beneficiarie con codice 
fiscale aziendale non rintracciabile nell'insieme delle imprese aderenti localizzate in Abruzzo, 62 delle 
quali identificate tra le aderenti ma aventi localizzazione extra-regionale. In relazione a ciò si è scelto di 
qualificare tali realtà come imprese “extra-regionali”, potendo verificare anche attraverso ricerche 
puntuali effettuale su archivi camerali e non, come si tratti di imprese plurilocalizzate che svolgono 
prevalentemente la propria attività al di fuori dei confini regionali, ossia che hanno sedi extra-regionali 
“dimensionalmente” (per fatturato e/o per numero di lavoratori) più rilevanti delle loro sedi regionali, 
ed in quanto tali da considerare a tutti gli effetti, come imprese localizzate al di fuori dei confini 
regionali. 

 

 

 

 
 
  

                                                 
24 Ad oggi non sono stati ancora diffusi i dati per l'anno 2015 del Registro Statistico delle Unità Locali ("ASIA UL"), in cui 
l'unità di analisi è appunto l'unità locale. 
25 Questa attività non ha ovviamente interessato i casi, molto frequenti, in cui l’impresa è costituita da una sola unità 
produttiva, ed i casi in cui l'impresa è costituita da più unità produttive aventi tutte medesimo profilo localizzativo e 
settoriale. 
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Allegato 2: Tabelle 
 

Tabella 1: Imprese aderenti per attività economica e provincia (31/12/2015) 

Sezione economica 
(divisione manifatturiera) L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 21 45 29 21 116 
Estrazione di minerali da cave e miniere 4 9 8 3 24 

Industrie alimentari 26 98 67 71 262 
Industria delle bevande 4 12 11 6 33 

Industrie tessili 3 13 10 25 51 
Confezione abbigliamento 0 31 25 64 120 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 3 0 37 40 
Industria del legno (esclusi i mobili) 8 32 11 29 80 

Fabbr. carta 3 11 2 11 27 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 7 14 7 12 40 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 1 4 4 0 9 
Fabbr. prodotti chimici 6 14 9 10 39 

Ind. farmaceutica 2 1 0 2 5 
Ind. gomma e materie plastiche 7 29 11 20 67 

Ind. minerali non metalliferi 15 39 23 33 110 
Metallurgia 3 10 1 3 17 

Fabbr. prodotti in metallo 49 280 73 90 492 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 10 5 5 8 28 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 3 11 3 5 22 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 1 105 26 35 167 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4 9 4 3 20 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 5 0 0 5 

Fabbricazione di mobili 5 15 10 28 58 
Altre industrie manifatturiere 1 7 6 11 25 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 7 47 30 11 95 
Attività manifatturiere 165 795 338 514 1.812 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 5 6 3 2 16 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 16 36 14 18 84 
Costruzioni 303 423 319 194 1.239 
Commercio 131 501 295 177 1.104 
Trasporto e magazzinaggio 20 118 56 38 232 
Servizi alloggio e ristorazione 82 232 129 82 525 
Servizi di informazione e comunicazione 34 74 47 21 176 
Attività finanziarie e assicurative 2 24 15 5 46 
Att. immobiliari 3 19 5 5 32 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 32 105 91 30 258 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 53 101 99 36 289 
Istruzione 7 15 22 9 53 
Sanità e assistenza sociale 15 63 43 14 135 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 8 26 17 11 62 
Altre attività di servizi 9 79 78 53 219 
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 7 1 1 0 9 
Totale 917 2.672 1.609 1.233 6.431 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 2: Imprese aderenti per attività economica e classe di dipendenti (31/12/2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 0-9 10-49 50-99 100-249 250-499 500 e 

più Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 86 27 3 0 0 0 116 
Estrazione di minerali da cave e miniere 10 9 1 4 0 0 24 

Industrie alimentari 170 72 11 6 3 0 262 
Industria delle bevande 22 7 2 2 0 0 33 

Industrie tessili 27 16 6 1 1 0 51 
Confezione abbigliamento 51 52 8 4 4 1 120 

Fabbr. articoli in pelle e simili 19 19 1 1 0 0 40 
Industria del legno (esclusi i mobili) 49 26 3 1 1 0 80 

Fabbr. carta 8 15 1 3 0 0 27 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 27 12 0 1 0 0 40 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 6 3 0 0 0 0 9 
Fabbr. prodotti chimici 11 16 5 6 0 1 39 

Ind. farmaceutica 1 1 1 1 1 0 5 
Ind. gomma e materie plastiche 24 32 4 4 2 1 67 

Ind. minerali non metalliferi 56 38 4 11 0 1 110 
Metallurgia 3 8 3 3 0 0 17 

Fabbr. prodotti in metallo 281 166 28 15 0 2 492 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 9 12 2 3 0 2 28 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 11 8 1 1 1 0 22 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 77 65 12 10 0 3 167 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 12 4 1 3 0 0 20 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 4 0 0 1 0 0 5 

Fabbricazione di mobili 27 28 1 2 0 0 58 
Altre industrie manifatturiere 13 7 4 1 0 0 25 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 56 32 3 3 1 0 95 
Attività manifatturiere 964 639 101 83 14 11 1.812 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 10 5 1 0 0 0 16 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 52 20 6 6 0 0 84 
Costruzioni 958 245 23 9 3 1 1.239 
Commercio 849 228 19 6 1 1 1.104 
Trasporto e magazzinaggio 145 70 8 6 1 2 232 
Servizi alloggio e ristorazione 431 82 8 2 2 0 525 
Servizi di informazione e comunicazione 123 49 3 0 1 0 176 
Attività finanziarie e assicurative 38 7 0 0 1 0 46 
Att. immobiliari 30 2 0 0 0 0 32 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 209 37 5 4 2 1 258 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 197 69 9 12 1 1 289 
Istruzione 45 7 1 0 0 0 53 
Sanità e assistenza sociale 107 22 2 3 1 0 135 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 50 8 2 1 0 1 62 
Altre attività di servizi 181 34 2 2 0 0 219 
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 7 1 0 1 0 0 9 
Totale 4.492 1.561 194 139 27 18 6.431 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 3: Imprese di recente adesione (dal 1/1/2015 al 31/12/2015) per attività economica e provincia 

Sezione economica 
(divisione manifatturiera) L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3 1 4 2 10 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 0 0 0 1 

Industrie alimentari 2 9 7 10 28 
Industria delle bevande 1 2 1 1 5 

Industrie tessili 0 1 0 0 1 
Confezione abbigliamento 0 0 2 5 7 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 0 0 3 3 
Industria del legno (esclusi i mobili) 0 1 2 3 6 

Fabbr. carta 0 0 0 0 0 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 3 2 0 0 5 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 0 0 0 0 
Fabbr. prodotti chimici 1 0 0 1 2 

Ind. farmaceutica 0 0 0 0 0 
Ind. gomma e materie plastiche 0 3 1 2 6 

Ind. minerali non metalliferi 2 2 2 2 8 
Metallurgia 0 1 0 0 1 

Fabbr. prodotti in metallo 1 20 4 9 34 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 0 0 0 1 1 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 0 0 0 0 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 0 8 1 7 16 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1 0 2 0 3 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 1 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 0 0 1 3 4 
Altre industrie manifatturiere 0 0 1 2 3 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 1 1 1 1 4 
Attività manifatturiere 12 51 25 50 138 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 0 0 0 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 0 3 0 2 5 
Costruzioni 11 30 14 12 67 
Commercio 13 42 34 18 107 
Trasporto e magazzinaggio 3 5 5 5 18 
Servizi alloggio e ristorazione 7 19 14 8 48 
Servizi di informazione e comunicazione 2 7 6 1 16 
Attività finanziarie e assicurative 0 2 1 0 3 
Att. immobiliari 0 2 2 1 5 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 4 8 15 5 32 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 6 9 4 4 23 
Istruzione 1 1 5 1 8 
Sanità e assistenza sociale 2 4 6 1 13 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 1 5 0 3 9 
Altre attività di servizi 0 5 6 7 18 
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 1 0 1 
Totale 66 194 142 120 522 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 4: Imprese di recente adesione (dal 1/1/2015 al 31/12/2015) per attività economica e classe di dipendenti 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 0-9 10-49 50-99 100-249 250-499 500 e 

più Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 7 3 0 0 0 0 10 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 0 0 0 0 0 1 

Industrie alimentari 22 5 1 0 0 0 28 
Industria delle bevande 5 0 0 0 0 0 5 

Industrie tessili 1 0 0 0 0 0 1 
Confezione abbigliamento 5 2 0 0 0 0 7 

Fabbr. articoli in pelle e simili 3 0 0 0 0 0 3 
Industria del legno (esclusi i mobili) 3 3 0 0 0 0 6 

Fabbr. carta 0 0 0 0 0 0 0 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 4 1 0 0 0 0 5 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 0 0 0 0 0 0 
Fabbr. prodotti chimici 1 0 0 1 0 0 2 

Ind. farmaceutica 0 0 0 0 0 0 0 
Ind. gomma e materie plastiche 1 5 0 0 0 0 6 

Ind. minerali non metalliferi 6 2 0 0 0 0 8 
Metallurgia 0 0 1 0 0 0 1 

Fabbr. prodotti in metallo 27 7 0 0 0 0 34 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 1 0 0 0 0 0 1 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 0 0 0 0 0 0 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 10 5 0 1 0 0 16 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3 0 0 0 0 0 3 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 1 0 0 0 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 2 2 0 0 0 0 4 
Altre industrie manifatturiere 2 0 1 0 0 0 3 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 4 0 0 0 0 0 4 
Attività manifatturiere 101 32 3 2 0 0 138 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 0 0 0 0 0 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 4 1 0 0 0 0 5 
Costruzioni 50 15 1 0 1 0 67 
Commercio 80 25 2 0 0 0 107 
Trasporto e magazzinaggio 11 7 0 0 0 0 18 
Servizi alloggio e ristorazione 39 9 0 0 0 0 48 
Servizi di informazione e comunicazione 8 7 1 0 0 0 16 
Attività finanziarie e assicurative 2 1 0 0 0 0 3 
Att. immobiliari 4 1 0 0 0 0 5 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 27 5 0 0 0 0 32 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 14 6 0 2 0 1 23 
Istruzione 7 0 1 0 0 0 8 
Sanità e assistenza sociale 9 3 0 0 1 0 13 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 7 1 0 1 0 0 9 
Altre attività di servizi 15 3 0 0 0 0 18 
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 1 0 0 0 0 0 1 
Totale 387 119 8 5 2 1 522 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 5: Unità produttive aderenti per attività economica e provincia (31/12/2015) 

Sezione economica 
(divisione manifatturiera) L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 32 67 32 26 157 
Estrazione di minerali da cave e miniere 7 11 11 4 33 

Industrie alimentari 26 102 71 74 273 
Industria delle bevande 4 12 11 6 33 

Industrie tessili 3 13 10 27 53 
Confezione abbigliamento 0 33 25 65 123 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 3 0 37 40 
Industria del legno (esclusi i mobili) 8 36 11 29 84 

Fabbr. carta 3 12 2 11 28 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 7 14 7 12 40 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 1 4 4 0 9 
Fabbr. prodotti chimici 6 15 10 10 41 

Ind. farmaceutica 2 1 0 2 5 
Ind. gomma e materie plastiche 7 31 11 20 69 

Ind. minerali non metalliferi 18 41 25 36 120 
Metallurgia 3 10 1 3 17 

Fabbr. prodotti in metallo 50 286 75 91 502 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 10 6 5 8 29 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 3 11 3 5 22 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 1 107 27 35 170 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4 9 4 3 20 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 6 0 0 6 

Fabbricazione di mobili 5 15 10 28 58 
Altre industrie manifatturiere 1 7 6 11 25 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 7 49 31 11 98 
Attività manifatturiere 169 823 349 524 1.865 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 6 8 3 2 19 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 20 47 15 26 108 
Costruzioni 318 442 336 198 1.294 
Commercio 148 552 327 198 1.225 
Trasporto e magazzinaggio 22 141 62 41 266 
Servizi alloggio e ristorazione 89 254 138 85 566 
Servizi di informazione e comunicazione 37 74 51 21 183 
Attività finanziarie e assicurative 2 25 15 5 47 
Att. immobiliari 4 19 5 5 33 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 35 107 91 32 265 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 59 115 107 38 319 
Istruzione 8 17 22 10 57 
Sanità e assistenza sociale 17 68 44 16 145 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 9 28 20 11 68 
Altre attività di servizi 10 83 80 55 228 
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 7 1 1 0 9 
Totale 999 2.882 1.709 1.297 6.887 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
 
 
 
 
  



Allegato 2: Tabelle 

 115 

Tabella 6: Unità produttive aderenti per attività economica e classe di dipendenti (31/12/2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 0-9 10-49 50-99 100-

249 
250-
499 

500 e 
più Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 131 24 2 0 0 0 157 
Estrazione di minerali da cave e miniere 13 12 1 5 0 2 33 

Industrie alimentari 175 79 11 6 2 0 273 
Industria delle bevande 20 10 1 2 0 0 33 

Industrie tessili 25 19 7 2 0 0 53 
Confezione abbigliamento 39 69 6 5 2 2 123 

Fabbr. articoli in pelle e simili 15 21 1 3 0 0 40 
Industria del legno (esclusi i mobili) 50 29 3 1 1 0 84 

Fabbr. carta 11 13 1 3 0 0 28 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 24 14 0 2 0 0 40 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 4 5 0 0 0 0 9 
Fabbr. prodotti chimici 12 16 7 5 0 1 41 

Ind. farmaceutica 0 1 1 2 1 0 5 
Ind. gomma e materie plastiche 24 33 7 2 2 1 69 

Ind. minerali non metalliferi 60 41 6 12 0 1 120 
Metallurgia 2 8 4 3 0 0 17 

Fabbr. prodotti in metallo 253 197 33 18 1 0 502 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 7 14 2 3 1 2 29 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 5 14 1 1 1 0 22 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 67 73 14 10 3 3 170 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8 5 1 5 0 1 20 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 3 1 2 0 0 0 6 

Fabbricazione di mobili 33 22 1 2 0 0 58 
Altre industrie manifatturiere 15 3 5 1 1 0 25 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 55 37 2 3 1 0 98 
Attività manifatturiere 907 724 116 91 16 11 1.865 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 11 8 0 0 0 0 19 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 61 32 10 5 0 0 108 
Costruzioni 1.034 233 20 4 2 1 1.294 
Commercio 1.005 205 11 4 0 0 1.225 
Trasporto e magazzinaggio 166 81 10 5 3 1 266 
Servizi alloggio e ristorazione 468 90 4 3 1 0 566 
Servizi di informazione e comunicazione 141 38 1 3 0 0 183 
Attività finanziarie e assicurative 43 4 0 0 0 0 47 
Att. immobiliari 33 0 0 0 0 0 33 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 239 19 6 1 0 0 265 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 229 67 10 10 2 1 319 
Istruzione 53 4 0 0 0 0 57 
Sanità e assistenza sociale 106 32 2 4 1 0 145 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 58 7 3 0 0 0 68 
Altre attività di servizi 189 36 2 1 0 0 228 
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 9 0 0 0 0 0 9 
Totale 4.896 1.616 198 136 25 16 6.887 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 7: Unità produttive di recente adesione (dal 1/1/2015 al 31/12/2015) per attività economica e provincia 

Sezione economica 
(divisione manifatturiera) L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 5 2 4 2 13 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 0 0 0 1 

Industrie alimentari 2 9 7 10 28 
Industria delle bevande 1 2 1 1 5 

Industrie tessili 0 1 0 1 2 
Confezione abbigliamento 0 0 2 5 7 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 0 0 3 3 
Industria del legno (esclusi i mobili) 0 2 2 3 7 

Fabbr. carta 0 0 0 0 0 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 3 2 0 0 5 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 0 0 0 0 
Fabbr. prodotti chimici 1 0 0 1 2 

Ind. farmaceutica 0 0 0 0 0 
Ind. gomma e materie plastiche 0 3 1 2 6 

Ind. minerali non metalliferi 2 2 2 2 8 
Metallurgia 0 1 0 0 1 

Fabbr. prodotti in metallo 1 20 4 9 34 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 0 0 0 1 1 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 0 0 0 0 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 0 8 1 7 16 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1 0 2 0 3 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 1 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 0 0 1 3 4 
Altre industrie manifatturiere 0 0 1 2 3 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 1 1 1 1 4 
Attività manifatturiere 12 52 25 51 140 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 0 0 0 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 0 4 1 3 8 
Costruzioni 13 31 15 12 71 
Commercio 14 45 36 18 113 
Trasporto e magazzinaggio 3 5 5 5 18 
Servizi alloggio e ristorazione 8 22 14 9 53 
Servizi di informazione e comunicazione 2 7 6 1 16 
Attività finanziarie e assicurative 0 2 1 0 3 
Att. immobiliari 0 2 2 1 5 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 4 8 15 5 32 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 6 10 5 4 25 
Istruzione 1 1 5 1 8 
Sanità e assistenza sociale 2 4 6 1 13 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 1 5 0 3 9 
Altre attività di servizi 1 5 6 7 19 
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 1 0 1 
Totale 73 205 147 123 548 
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Tabella 8: Unità produttive di recente adesione (dal 1/1/2015 al 31/12/2015) 
 per attività economica e classe di dipendenti 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 0-9 10-49 50-99 100-

249 
250-
499 

500 e 
più Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 11 2 0 0 0 0 13 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 0 0 0 0 0 1 

Industrie alimentari 22 3 3 0 0 0 28 
Industria delle bevande 4 1 0 0 0 0 5 

Industrie tessili 1 1 0 0 0 0 2 
Confezione abbigliamento 2 5 0 0 0 0 7 

Fabbr. articoli in pelle e simili 2 1 0 0 0 0 3 
Industria del legno (esclusi i mobili) 3 4 0 0 0 0 7 

Fabbr. carta 0 0 0 0 0 0 0 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 3 1 0 1 0 0 5 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 0 0 0 0 0 0 
Fabbr. prodotti chimici 2 0 0 0 0 0 2 

Ind. farmaceutica 0 0 0 0 0 0 0 
Ind. gomma e materie plastiche 2 4 0 0 0 0 6 

Ind. minerali non metalliferi 6 2 0 0 0 0 8 
Metallurgia 0 0 1 0 0 0 1 

Fabbr. prodotti in metallo 22 12 0 0 0 0 34 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 0 1 0 0 0 0 1 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 0 0 0 0 0 0 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 12 4 0 0 0 0 16 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3 0 0 0 0 0 3 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 1 0 0 0 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 2 2 0 0 0 0 4 
Altre industrie manifatturiere 2 0 1 0 0 0 3 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 4 0 0 0 0 0 4 
Attività manifatturiere 93 41 5 1 0 0 140 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 0 0 0 0 0 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 5 3 0 0 0 0 8 
Costruzioni 56 13 2 0 0 0 71 
Commercio 94 19 0 0 0 0 113 
Trasporto e magazzinaggio 12 5 1 0 0 0 18 
Servizi alloggio e ristorazione 41 12 0 0 0 0 53 
Servizi di informazione e comunicazione 14 2 0 0 0 0 16 
Attività finanziarie e assicurative 3 0 0 0 0 0 3 
Att. immobiliari 5 0 0 0 0 0 5 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 29 1 2 0 0 0 32 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 17 7 0 0 0 1 25 
Istruzione 8 0 0 0 0 0 8 
Sanità e assistenza sociale 5 7 0 0 1 0 13 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 8 1 0 0 0 0 9 
Altre attività di servizi 15 4 0 0 0 0 19 
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 1 0 0 0 0 0 1 
Totale 418 117 10 1 1 1 548 
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Tabella 9: Imprese beneficiarie per attività economica e provincia (anno 2015) 

Sezione economica 
(divisione manifatturiera) L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2 6 1 1 10 
Estrazione di minerali da cave e miniere 0 2 3 1 6 

Industrie alimentari 7 16 11 11 45 
Industria delle bevande 2 2 4 0 8 

Industrie tessili 1 2 0 7 10 
Confezione abbigliamento 0 5 3 7 15 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 0 0 7 7 
Industria del legno (esclusi i mobili) 1 7 1 5 14 

Fabbr. carta 1 7 1 3 12 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 1 1 1 1 4 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 2 0 0 2 
Fabbr. prodotti chimici 0 7 4 4 15 

Ind. farmaceutica 2 0 0 1 3 
Ind. gomma e materie plastiche 2 11 2 5 20 

Ind. minerali non metalliferi 4 9 3 5 21 
Metallurgia 1 5 0 1 7 

Fabbr. prodotti in metallo 10 74 19 23 126 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 3 3 2 5 13 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 4 0 2 6 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 0 28 12 9 49 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 4 0 0 4 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 2 0 0 2 

Fabbricazione di mobili 0 5 1 4 10 
Altre industrie manifatturiere 0 0 0 3 3 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 2 15 6 3 26 
Attività manifatturiere 37 209 70 106 422 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 4 2 0 6 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 5 13 1 4 23 
Costruzioni 16 40 17 16 89 
Commercio 16 56 44 27 143 
Trasporto e magazzinaggio 3 23 14 11 51 
Servizi alloggio e ristorazione 5 12 10 7 34 
Servizi di informazione e comunicazione 11 12 10 3 36 
Attività finanziarie e assicurative 1 1 2 1 5 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 1 15 9 1 26 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 4 16 19 7 46 
Istruzione 0 2 2 0 4 
Sanità e assistenza sociale 2 5 3 3 13 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0 3 3 1 7 
Altre attività di servizi 4 3 8 3 18 
Totale 107 422 218 192 939 
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Tabella 10: Imprese beneficiarie per attività economica e classe di dipendenti (anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 0-9 10-49 50-99 100-

249 
250-
499 

500 e 
più Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3 6 1 0 0 0 10 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 2 2 1 0 0 6 

Industrie alimentari 14 23 3 2 2 1 45 
Industria delle bevande 3 2 1 1 1 0 8 

Industrie tessili 0 5 5 0 0 0 10 
Confezione abbigliamento 1 9 2 0 2 1 15 

Fabbr. articoli in pelle e simili 1 4 1 1 0 0 7 
Industria del legno (esclusi i mobili) 5 6 2 0 1 0 14 

Fabbr. carta 3 6 2 1 0 0 12 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 3 1 0 0 0 0 4 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 1 1 0 0 0 0 2 
Fabbr. prodotti chimici 1 7 4 2 0 1 15 

Ind. farmaceutica 0 1 0 1 1 0 3 
Ind. gomma e materie plastiche 4 11 3 2 0 0 20 

Ind. minerali non metalliferi 2 11 3 4 0 1 21 
Metallurgia 0 3 1 3 0 0 7 

Fabbr. prodotti in metallo 37 70 9 7 3 0 126 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 1 4 4 2 2 0 13 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 2 2 2 0 0 0 6 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 9 24 3 8 3 2 49 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 2 0 0 1 1 4 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 1 1 0 0 0 0 2 

Fabbricazione di mobili 3 5 2 0 0 0 10 
Altre industrie manifatturiere 1 0 1 0 1 0 3 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 5 16 2 1 2 0 26 
Attività manifatturiere 97 214 50 35 19 7 422 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2 2 2 0 0 0 6 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 5 8 6 3 1 0 23 
Costruzioni 32 42 8 6 0 1 89 
Commercio 66 64 10 2 0 1 143 
Trasporto e magazzinaggio 16 25 4 1 4 1 51 
Servizi alloggio e ristorazione 17 16 0 1 0 0 34 
Servizi di informazione e comunicazione 20 9 2 2 2 1 36 
Attività finanziarie e assicurative 2 2 0 0 1 0 5 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 20 5 1 0 0 0 26 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 13 20 7 5 1 0 46 
Istruzione 2 1 1 0 0 0 4 
Sanità e assistenza sociale 6 4 1 2 0 0 13 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 4 3 0 0 0 0 7 
Altre attività di servizi 7 8 1 2 0 0 18 
Totale 313 431 96 60 28 11 939 
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Tabella 11: Imprese beneficiarie del conto di sistema per attività economica e provincia (anno 2015) 

Sezione economica 
(divisione manifatturiera) L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2 5 0 1 8 
Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 1 0 1 

Industrie alimentari 4 14 8 5 31 
Industria delle bevande 0 1 2 0 3 

Industrie tessili 1 0 0 3 4 
Confezione abbigliamento 0 4 2 3 9 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 0 0 4 4 
Industria del legno (esclusi i mobili) 0 3 0 2 5 

Fabbr. carta 1 2 1 3 7 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 1 1 1 0 3 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 1 0 0 1 
Fabbr. prodotti chimici 0 7 1 1 9 

Ind. farmaceutica 0 0 0 1 1 
Ind. gomma e materie plastiche 0 5 1 2 8 

Ind. minerali non metalliferi 1 1 2 2 6 
Metallurgia 0 3 0 1 4 

Fabbr. prodotti in metallo 6 43 13 13 75 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 0 1 0 1 2 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 4 0 0 4 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 0 12 6 4 22 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 2 0 0 2 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 1 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 0 3 0 1 4 
Altre industrie manifatturiere 0 0 0 1 1 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 1 7 5 0 13 
Attività manifatturiere 15 115 42 47 219 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 1 0 0 1 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 4 5 1 4 14 
Costruzioni 12 23 9 4 48 
Commercio 11 37 26 9 83 
Trasporto e magazzinaggio 1 10 6 6 23 
Servizi alloggio e ristorazione 4 7 4 2 17 
Servizi di informazione e comunicazione 5 6 5 2 18 
Attività finanziarie e assicurative 1 0 1 0 2 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 1 11 4 0 16 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 3 11 10 5 29 
Istruzione 0 1 2 0 3 
Sanità e assistenza sociale 1 4 1 1 7 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0 2 1 1 4 
Altre attività di servizi 2 2 1 1 6 
Totale 62 240 114 83 499 
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Tabella 12: Imprese beneficiarie del conto di sistema per attività economica e classe di dipendenti (anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 0-9 10-49 50-99 100-

249 
250-
499 

500 e 
più Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3 5 0 0 0 0 8 
Estrazione di minerali da cave e miniere 0 1 0 0 0 0 1 

Industrie alimentari 10 18 2 1 0 0 31 
Industria delle bevande 2 1 0 0 0 0 3 

Industrie tessili 0 2 2 0 0 0 4 
Confezione abbigliamento 1 6 1 0 1 0 9 

Fabbr. articoli in pelle e simili 1 3 0 0 0 0 4 
Industria del legno (esclusi i mobili) 2 3 0 0 0 0 5 

Fabbr. carta 2 4 1 0 0 0 7 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 2 1 0 0 0 0 3 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 1 0 0 0 0 0 1 
Fabbr. prodotti chimici 1 5 1 2 0 0 9 

Ind. farmaceutica 0 1 0 0 0 0 1 
Ind. gomma e materie plastiche 2 5 1 0 0 0 8 

Ind. minerali non metalliferi 2 2 1 1 0 0 6 
Metallurgia 0 2 1 1 0 0 4 

Fabbr. prodotti in metallo 28 39 6 1 1 0 75 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 0 2 0 0 0 0 2 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 2 1 1 0 0 0 4 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 5 14 1 2 0 0 22 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 2 0 0 0 0 2 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 1 0 0 0 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 1 3 0 0 0 0 4 
Altre industrie manifatturiere 1 0 0 0 0 0 1 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 2 11 0 0 0 0 13 
Attività manifatturiere 66 125 18 8 2 0 219 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 1 0 0 0 0 1 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 3 3 4 3 1 0 14 
Costruzioni 17 25 5 1 0 0 48 
Commercio 41 36 6 0 0 0 83 
Trasporto e magazzinaggio 9 13 1 0 0 0 23 
Servizi alloggio e ristorazione 10 6 0 1 0 0 17 
Servizi di informazione e comunicazione 14 4 0 0 0 0 18 
Attività finanziarie e assicurative 1 1 0 0 0 0 2 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 14 1 1 0 0 0 16 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 7 13 5 3 1 0 29 
Istruzione 1 1 1 0 0 0 3 
Sanità e assistenza sociale 4 2 0 1 0 0 7 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 2 2 0 0 0 0 4 
Altre attività di servizi 2 3 0 1 0 0 6 
Totale 194 242 41 18 4 0 499 
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Tabella 13: Imprese beneficiarie del conto formazione per attività economica e provincia (anno 2015) 

Sezione economica 
(divisione manifatturiera) L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1 3 1 0 5 
Estrazione di minerali da cave e miniere 0 2 2 1 5 

Industrie alimentari 5 5 3 10 23 
Industria delle bevande 2 1 2 0 5 

Industrie tessili 1 2 0 4 7 
Confezione abbigliamento 0 2 2 5 9 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 0 0 4 4 
Industria del legno (esclusi i mobili) 1 5 1 4 11 

Fabbr. carta 0 7 0 2 9 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 0 0 0 1 1 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 1 0 0 1 
Fabbr. prodotti chimici 0 1 4 4 9 

Ind. farmaceutica 2 0 0 1 3 
Ind. gomma e materie plastiche 2 7 1 3 13 

Ind. minerali non metalliferi 3 8 1 3 15 
Metallurgia 1 2 0 1 4 

Fabbr. prodotti in metallo 5 38 14 15 72 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 3 3 2 4 12 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 1 0 2 3 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 0 17 9 8 34 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 3 0 0 3 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 1 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 0 5 1 3 9 
Altre industrie manifatturiere 0 0 0 2 2 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 1 9 2 3 15 
Attività manifatturiere 26 118 42 79 265 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 3 2 0 5 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 4 9 1 2 16 
Costruzioni 5 22 10 13 50 
Commercio 6 26 25 20 77 
Trasporto e magazzinaggio 2 15 9 9 35 
Servizi alloggio e ristorazione 1 6 6 7 20 
Servizi di informazione e comunicazione 8 6 6 1 21 
Attività finanziarie e assicurative 1 1 1 1 4 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 1 7 5 1 14 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 1 10 12 6 29 
Istruzione 0 1 1 0 2 
Sanità e assistenza sociale 2 2 2 2 8 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0 1 2 0 3 
Altre attività di servizi 3 2 7 2 14 
Totale 61 234 134 144 573 
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Tabella 14: Imprese beneficiarie del conto formazione per attività economica e classe di dipendenti (anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 0-9 10-49 50-99 100-

249 
250-
499 

500 e 
più Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1 3 1 0 0 0 5 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 1 2 1 0 0 5 

Industrie alimentari 5 11 2 2 2 1 23 
Industria delle bevande 1 1 1 1 1 0 5 

Industrie tessili 0 3 4 0 0 0 7 
Confezione abbigliamento 0 5 1 0 2 1 9 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 2 1 1 0 0 4 
Industria del legno (esclusi i mobili) 4 4 2 0 1 0 11 

Fabbr. carta 1 6 1 1 0 0 9 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 1 0 0 0 0 0 1 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 1 0 0 0 0 1 
Fabbr. prodotti chimici 0 3 3 2 0 1 9 

Ind. farmaceutica 0 1 0 1 1 0 3 
Ind. gomma e materie plastiche 2 6 3 2 0 0 13 

Ind. minerali non metalliferi 0 9 2 3 0 1 15 
Metallurgia 0 1 0 3 0 0 4 

Fabbr. prodotti in metallo 14 44 4 7 3 0 72 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 1 3 4 2 2 0 12 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 1 2 0 0 0 3 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 5 14 2 8 3 2 34 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 1 0 0 1 1 3 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 1 0 0 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 3 4 2 0 0 0 9 
Altre industrie manifatturiere 0 0 1 0 1 0 2 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 3 7 2 1 2 0 15 
Attività manifatturiere 40 128 37 34 19 7 265 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2 1 2 0 0 0 5 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 2 6 4 3 1 0 16 
Costruzioni 16 24 4 5 0 1 50 
Commercio 29 38 7 2 0 1 77 
Trasporto e magazzinaggio 8 17 4 1 4 1 35 
Servizi alloggio e ristorazione 7 12 0 1 0 0 20 
Servizi di informazione e comunicazione 9 5 2 2 2 1 21 
Attività finanziarie e assicurative 2 1 0 0 1 0 4 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 10 4 0 0 0 0 14 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 10 10 5 4 0 0 29 
Istruzione 1 0 1 0 0 0 2 
Sanità e assistenza sociale 3 2 1 2 0 0 8 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 2 1 0 0 0 0 3 
Altre attività di servizi 6 6 1 1 0 0 14 
Totale 149 259 71 56 27 11 573 
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Tabella 15: Unità produttive beneficiarie per attività economica e provincia (anno 2015) 

Sezione economica 
(divisione manifatturiera) L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2 10 3 1 16 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 2 4 1 8 

Industrie alimentari 7 16 13 13 49 
Industria delle bevande 2 2 4 0 8 

Industrie tessili 1 2 0 7 10 
Confezione abbigliamento 0 6 4 7 17 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 0 0 7 7 
Industria del legno (esclusi i mobili) 1 7 1 5 14 

Fabbr. carta 1 7 1 4 13 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 1 1 1 1 4 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 2 0 0 2 
Fabbr. prodotti chimici 0 7 4 5 16 

Ind. farmaceutica 2 0 0 1 3 
Ind. gomma e materie plastiche 2 13 2 7 24 

Ind. minerali non metalliferi 5 9 3 6 23 
Metallurgia 1 5 0 1 7 

Fabbr. prodotti in metallo 10 76 19 23 128 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 4 5 2 5 16 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 4 0 2 6 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 0 31 13 9 53 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 4 0 0 4 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 2 0 0 2 

Fabbricazione di mobili 0 5 1 4 10 
Altre industrie manifatturiere 0 0 0 3 3 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 2 15 7 3 27 
Attività manifatturiere 39 219 75 113 446 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 5 3 1 9 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 8 16 1 4 29 
Costruzioni 16 46 20 17 99 
Commercio 39 93 74 52 258 
Trasporto e magazzinaggio 7 27 19 14 67 
Servizi alloggio e ristorazione 5 13 12 7 37 
Servizi di informazione e comunicazione 12 14 11 3 40 
Attività finanziarie e assicurative 1 1 2 1 5 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 1 15 9 1 26 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 8 20 20 8 56 
Istruzione 0 3 2 0 5 
Sanità e assistenza sociale 2 5 3 3 13 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0 3 4 1 8 
Altre attività di servizi 4 5 9 3 21 
Totale 145 497 271 230 1.143 
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Tabella 16: Unità produttive beneficiarie per attività economica e classe di dipendenti (anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 0-9 10-49 50-99 100-

249 
250-
499 

500 e 
più Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 10 6 0 0 0 0 16 
Estrazione di minerali da cave e miniere 2 4 1 1 0 0 8 

Industrie alimentari 16 24 4 3 2 0 49 
Industria delle bevande 3 2 1 1 1 0 8 

Industrie tessili 0 5 5 0 0 0 10 
Confezione abbigliamento 1 9 2 3 1 1 17 

Fabbr. articoli in pelle e simili 1 4 1 1 0 0 7 
Industria del legno (esclusi i mobili) 5 6 2 0 1 0 14 

Fabbr. carta 4 6 2 1 0 0 13 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 3 1 0 0 0 0 4 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 1 1 0 0 0 0 2 
Fabbr. prodotti chimici 1 7 4 3 0 1 16 

Ind. farmaceutica 0 1 0 1 1 0 3 
Ind. gomma e materie plastiche 6 13 4 1 0 0 24 

Ind. minerali non metalliferi 4 11 3 4 0 1 23 
Metallurgia 0 3 1 3 0 0 7 

Fabbr. prodotti in metallo 38 72 9 6 3 0 128 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 1 5 4 6 0 0 16 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 2 2 2 0 0 0 6 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 12 24 3 9 4 1 53 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 2 0 0 1 1 4 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 1 1 0 0 0 0 2 

Fabbricazione di mobili 3 5 2 0 0 0 10 
Altre industrie manifatturiere 1 0 1 0 1 0 3 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 7 15 2 1 2 0 27 
Attività manifatturiere 110 219 52 43 17 5 446 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 3 5 1 0 0 0 9 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 6 11 8 4 0 0 29 
Costruzioni 41 45 7 5 0 1 99 
Commercio 172 80 5 0 0 1 258 
Trasporto e magazzinaggio 19 32 5 7 4 0 67 
Servizi alloggio e ristorazione 19 16 1 1 0 0 37 
Servizi di informazione e comunicazione 22 10 3 2 2 1 40 
Attività finanziarie e assicurative 2 2 0 0 1 0 5 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 20 5 1 0 0 0 26 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 23 20 7 6 0 0 56 
Istruzione 4 0 1 0 0 0 5 
Sanità e assistenza sociale 6 4 1 2 0 0 13 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 5 3 0 0 0 0 8 
Altre attività di servizi 8 10 2 1 0 0 21 
Totale 472 472 95 72 24 8 1.143 
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Tabella 17: Unità produttive beneficiarie del conto di sistema per attività economica e provincia (anno 2015) 

Sezione economica 
(divisione manifatturiera) L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2 7 0 1 10 
Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 1 0 1 

Industrie alimentari 4 14 8 7 33 
Industria delle bevande 0 1 2 0 3 

Industrie tessili 1 0 0 3 4 
Confezione abbigliamento 0 4 2 3 9 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 0 0 4 4 
Industria del legno (esclusi i mobili) 0 3 0 2 5 

Fabbr. carta 1 2 1 4 8 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 1 1 1 0 3 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 1 0 0 1 
Fabbr. prodotti chimici 0 7 1 1 9 

Ind. farmaceutica 0 0 0 1 1 
Ind. gomma e materie plastiche 0 6 1 2 9 

Ind. minerali non metalliferi 1 1 2 3 7 
Metallurgia 0 3 0 1 4 

Fabbr. prodotti in metallo 6 43 13 13 75 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 0 1 0 1 2 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 4 0 0 4 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 0 12 6 4 22 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 2 0 0 2 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 1 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 0 3 0 1 4 
Altre industrie manifatturiere 0 0 0 1 1 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 1 7 6 0 14 
Attività manifatturiere 15 116 43 51 225 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 2 0 0 2 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 7 7 0 4 18 
Costruzioni 12 26 9 4 51 
Commercio 13 42 29 10 94 
Trasporto e magazzinaggio 1 10 8 6 25 
Servizi alloggio e ristorazione 4 7 4 2 17 
Servizi di informazione e comunicazione 5 6 5 2 18 
Attività finanziarie e assicurative 1 0 1 0 2 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 1 11 4 0 16 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 4 12 10 5 31 
Istruzione 0 2 2 0 4 
Sanità e assistenza sociale 1 4 1 1 7 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0 2 2 1 5 
Altre attività di servizi 2 4 2 1 9 
Totale 68 258 121 88 535 
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Tabella 18: Unità produttive beneficiarie del conto di sistema per attività economica e classe di dipendenti  
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 0-9 10-49 50-99 100-

249 
250-
499 

500 e 
più Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 7 3 0 0 0 0 10 
Estrazione di minerali da cave e miniere 0 1 0 0 0 0 1 

Industrie alimentari 12 18 2 1 0 0 33 
Industria delle bevande 2 1 0 0 0 0 3 

Industrie tessili 0 2 2 0 0 0 4 
Confezione abbigliamento 1 6 1 0 1 0 9 

Fabbr. articoli in pelle e simili 1 3 0 0 0 0 4 
Industria del legno (esclusi i mobili) 2 3 0 0 0 0 5 

Fabbr. carta 3 4 1 0 0 0 8 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 2 1 0 0 0 0 3 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 1 0 0 0 0 0 1 
Fabbr. prodotti chimici 1 5 1 2 0 0 9 

Ind. farmaceutica 0 1 0 0 0 0 1 
Ind. gomma e materie plastiche 3 6 0 0 0 0 9 

Ind. minerali non metalliferi 2 3 1 1 0 0 7 
Metallurgia 0 2 1 1 0 0 4 

Fabbr. prodotti in metallo 28 40 5 1 1 0 75 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 0 2 0 0 0 0 2 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 2 1 1 0 0 0 4 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 6 13 1 2 0 0 22 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 2 0 0 0 0 2 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 1 0 0 0 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 1 3 0 0 0 0 4 
Altre industrie manifatturiere 1 0 0 0 0 0 1 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 4 10 0 0 0 0 14 
Attività manifatturiere 73 126 16 8 2 0 225 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 1 0 0 0 0 2 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 4 5 6 3 0 0 18 
Costruzioni 21 26 3 1 0 0 51 
Commercio 51 41 2 0 0 0 94 
Trasporto e magazzinaggio 10 14 0 1 0 0 25 
Servizi alloggio e ristorazione 10 6 0 1 0 0 17 
Servizi di informazione e comunicazione 14 4 0 0 0 0 18 
Attività finanziarie e assicurative 1 1 0 0 0 0 2 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 14 1 1 0 0 0 16 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 9 14 4 4 0 0 31 
Istruzione 3 0 1 0 0 0 4 
Sanità e assistenza sociale 4 2 0 1 0 0 7 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 3 2 0 0 0 0 5 
Altre attività di servizi 3 5 0 1 0 0 9 
Totale 228 252 33 20 2 0 535 
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Tabella 19: Unità produttive beneficiarie del conto formazione per attività economica e provincia  
(anno 2015) 

Sezione economica 
(divisione manifatturiera) L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1 6 3 0 10 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 2 3 1 7 

Industrie alimentari 5 5 5 11 26 
Industria delle bevande 2 1 2 0 5 

Industrie tessili 1 2 0 4 7 
Confezione abbigliamento 0 3 3 5 11 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 0 0 4 4 
Industria del legno (esclusi i mobili) 1 5 1 4 11 

Fabbr. carta 0 7 0 2 9 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 0 0 0 1 1 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 1 0 0 1 
Fabbr. prodotti chimici 0 1 4 5 10 

Ind. farmaceutica 2 0 0 1 3 
Ind. gomma e materie plastiche 2 9 1 5 17 

Ind. minerali non metalliferi 4 8 1 3 16 
Metallurgia 1 2 0 1 4 

Fabbr. prodotti in metallo 5 40 14 15 74 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 4 5 2 4 15 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 1 0 2 3 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 0 20 9 8 37 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 3 0 0 3 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 1 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 0 5 1 3 9 
Altre industrie manifatturiere 0 0 0 2 2 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 1 9 2 3 15 
Attività manifatturiere 28 128 45 83 284 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 3 3 1 7 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 6 11 1 2 20 
Costruzioni 5 24 12 14 55 
Commercio 28 59 53 44 184 
Trasporto e magazzinaggio 6 19 12 12 49 
Servizi alloggio e ristorazione 1 7 8 7 23 
Servizi di informazione e comunicazione 9 8 7 1 25 
Attività finanziarie e assicurative 1 1 1 1 4 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 1 7 5 1 14 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 5 13 12 7 37 
Istruzione 0 1 1 0 2 
Sanità e assistenza sociale 2 2 2 2 8 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0 1 2 0 3 
Altre attività di servizi 3 3 8 2 16 
Totale 97 295 178 178 748 
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Tabella 20: Unità produttive beneficiarie del conto formazione per attività economica e classe di dipendenti  
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 0-9 10-49 50-99 100-

249 
250-
499 

500 e 
più Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 6 4 0 0 0 0 10 
Estrazione di minerali da cave e miniere 2 3 1 1 0 0 7 

Industrie alimentari 6 12 3 3 2 0 26 
Industria delle bevande 1 1 1 1 1 0 5 

Industrie tessili 0 3 4 0 0 0 7 
Confezione abbigliamento 0 5 1 3 1 1 11 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 2 1 1 0 0 4 
Industria del legno (esclusi i mobili) 4 4 2 0 1 0 11 

Fabbr. carta 1 6 1 1 0 0 9 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 1 0 0 0 0 0 1 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 1 0 0 0 0 1 
Fabbr. prodotti chimici 0 3 3 3 0 1 10 

Ind. farmaceutica 0 1 0 1 1 0 3 
Ind. gomma e materie plastiche 4 8 4 1 0 0 17 

Ind. minerali non metalliferi 2 8 2 3 0 1 16 
Metallurgia 0 1 0 3 0 0 4 

Fabbr. prodotti in metallo 15 46 4 6 3 0 74 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 1 4 4 6 0 0 15 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 1 2 0 0 0 3 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 7 14 2 9 4 1 37 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 1 0 0 1 1 3 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 1 0 0 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 3 4 2 0 0 0 9 
Altre industrie manifatturiere 0 0 1 0 1 0 2 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 4 6 2 1 2 0 15 
Attività manifatturiere 49 132 39 42 17 5 284 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2 4 1 0 0 0 7 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 3 8 6 3 0 0 20 
Costruzioni 21 25 4 4 0 1 55 
Commercio 127 53 3 0 0 1 184 
Trasporto e magazzinaggio 10 23 5 7 4 0 49 
Servizi alloggio e ristorazione 9 12 1 1 0 0 23 
Servizi di informazione e comunicazione 11 6 3 2 2 1 25 
Attività finanziarie e assicurative 2 1 0 0 1 0 4 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 10 4 0 0 0 0 14 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 19 9 5 4 0 0 37 
Istruzione 1 0 1 0 0 0 2 
Sanità e assistenza sociale 3 2 1 2 0 0 8 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 2 1 0 0 0 0 3 
Altre attività di servizi 7 7 2 0 0 0 16 
Totale 284 294 72 66 24 8 748 
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Tabella 21: Lavoratori formati per sesso e attività economica dell'unità produttiva (anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) Maschi Femmine Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 53 26 79 
Estrazione di minerali da cave e miniere 114 3 117 

Industrie alimentari 477 305 782 
Industria delle bevande 196 18 214 

Industrie tessili 169 47 216 
Confezione abbigliamento 59 174 233 

Fabbr. articoli in pelle e simili 27 27 54 
Industria del legno (esclusi i mobili) 101 17 118 

Fabbr. carta 144 33 177 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 9 9 18 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 22 3 25 
Fabbr. prodotti chimici 395 141 536 

Ind. farmaceutica 18 14 32 
Ind. gomma e materie plastiche 347 58 405 

Ind. minerali non metalliferi 1.006 49 1.055 
Metallurgia 280 35 315 

Fabbr. prodotti in metallo 1.271 221 1.492 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 284 46 330 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 38 9 47 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 1.308 231 1.539 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 346 14 360 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 3 5 8 

Fabbricazione di mobili 166 25 191 
Altre industrie manifatturiere 101 50 151 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 543 42 585 
Attività manifatturiere 7.310 1.573 8.883 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 37 3 40 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 431 87 518 
Costruzioni 535 79 614 
Commercio 754 462 1.216 
Trasporto e magazzinaggio 749 173 922 
Servizi alloggio e ristorazione 109 151 260 
Servizi di informazione e comunicazione 289 153 442 
Attività finanziarie e assicurative 50 11 61 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 82 60 142 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 364 333 697 
Istruzione 2 32 34 
Sanità e assistenza sociale 86 157 243 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 32 27 59 
Altre attività di servizi 106 109 215 
Totale 11.103 3.439 14.542 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
 

Tabella 22: Lavoratori formati per sesso e classe di dipendenti dell'unità produttiva (anno 2015) 

Classe di  
dipendenti Maschi Femmine Totale 

0-9 1.154 747 1.901 
10-49 2.748 1.164 3.912 
50-99 1.747 481 2.228 
100-249 2.225 596 2.821 
250-499 1.827 274 2.101 
500 e più 1.402 177 1.579 
Totale 11.103 3.439 14.542 
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Tabella 23: Lavoratori formati per classe d'età e attività economica dell'unità produttiva 
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

Classe d'età 
Totale fino 

a 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 e 
più 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 6 7 12 16 8 9 9 10 2 0 79 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 8 15 17 17 19 14 10 13 3 0 117 

Industrie alimentari 1 15 50 108 135 145 141 107 62 17 1 782 
Industria delle bevande 0 3 10 29 29 34 41 46 16 5 1 214 

Industrie tessili 0 0 4 16 23 60 56 40 13 4 0 216 
Confezione abbigliamento 1 2 17 29 33 46 50 35 15 3 2 233 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 2 2 10 8 11 9 6 4 0 2 54 
Industria del legno (esclusi i mobili) 2 12 12 22 10 30 11 12 7 0 0 118 

Fabbr. carta 0 13 16 24 30 26 33 19 10 6 0 177 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 0 1 4 5 5 2 0 1 0 0 0 18 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 0 0 4 5 8 3 2 3 0 0 25 
Fabbr. prodotti chimici 0 6 40 77 122 99 59 85 41 6 1 536 

Ind. farmaceutica 0 1 2 9 6 4 3 2 4 1 0 32 
Ind. gomma e materie plastiche 1 11 14 34 62 99 97 62 22 3 0 405 

Ind. minerali non metalliferi 2 5 40 88 211 220 200 190 81 16 2 1.055 
Metallurgia 0 0 6 18 68 81 60 52 25 5 0 315 

Fabbr. prodotti in metallo 0 49 131 209 287 266 242 188 90 26 4 1.492 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 0 2 14 33 74 76 65 43 21 1 1 330 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 1 3 8 8 5 10 9 3 0 0 47 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 1 22 79 164 257 339 286 209 142 39 1 1.539 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 6 25 48 74 86 81 29 9 2 0 360 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 0 0 0 2 0 3 1 2 0 0 8 

Fabbricazione di mobili 0 1 3 11 29 40 54 27 21 5 0 191 
Altre industrie manifatturiere 0 2 14 30 22 31 21 18 11 2 0 151 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 0 21 76 81 77 105 104 71 40 10 0 585 
Attività manifatturiere 8 175 562 1.057 1.577 1.813 1.629 1.254 642 151 15 8.883 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2 2 6 5 4 3 2 5 5 6 0 40 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 0 8 15 37 73 106 95 105 55 22 2 518 
Costruzioni 3 22 72 86 92 117 85 67 57 12 1 614 
Commercio 1 57 145 214 245 212 150 98 74 18 2 1.216 
Trasporto e magazzinaggio 3 15 55 77 146 139 152 142 141 51 1 922 
Servizi alloggio e ristorazione 2 13 37 40 23 38 46 37 14 8 2 260 
Servizi di informazione e comunicazione 0 4 28 48 56 91 83 74 55 3 0 442 
Attività finanziarie e assicurative 0 2 4 5 7 3 10 9 12 9 0 61 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 0 1 14 35 31 20 21 9 8 3 0 142 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 3 24 51 91 127 118 112 91 58 19 3 697 
Istruzione 0 2 3 10 3 6 4 4 1 1 0 34 
Sanità e assistenza sociale 0 5 16 31 41 45 39 26 34 6 0 243 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0 4 3 5 15 9 8 6 4 3 2 59 
Altre attività di servizi 0 5 18 32 31 48 30 32 15 4 0 215 
Totale 23 353 1.051 1.802 2.504 2.795 2.489 1.978 1.198 321 28 14.542 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
 
 

Tabella 24: Lavoratori formati per classe d'età e classe di dipendenti dell'unità produttiva 
(anno 2015) 

Classe di  
dipendenti 

Classe d'età 
Totale fino 

a 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 e 
più 

0-9 5 80 199 331 349 336 240 179 131 43 8 1.901 
10-49 12 134 363 557 620 696 635 484 296 103 12 3.912 
50-99 5 65 132 223 405 394 429 343 186 43 3 2.228 
100-249 1 28 129 311 500 642 498 411 248 50 3 2.821 
250-499 0 37 168 226 309 388 395 312 204 61 1 2.101 
500 e più 0 9 60 154 321 339 292 249 133 21 1 1.579 
Totale 23 353 1.051 1.802 2.504 2.795 2.489 1.978 1.198 321 28 14.542 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
 
 
 



Allegato 2: Tabelle 

 132 

Tabella 25: Lavoratori formati per titolo di studio e attività economica dell'unità produttiva 
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

Titolo di studio 

Totale Nessuno, 
Lic. elem. 

Licenza 
media 

Qualifica 
prof. Diploma 

Post-diploma 
non 

universitario 
Laurea Mancante 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 5 19 0 42 0 13 0 79 
Estrazione di minerali da cave e miniere 0 21 0 91 0 5 0 117 

Industrie alimentari 8 284 24 356 1 109 0 782 
Industria delle bevande 1 46 5 151 0 11 0 214 

Industrie tessili 3 91 2 107 1 12 0 216 
Confezione abbigliamento 6 117 0 93 1 16 0 233 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0 19 0 25 0 10 0 54 
Industria del legno (esclusi i mobili) 1 22 4 73 0 18 0 118 

Fabbr. carta 2 40 10 115 0 10 0 177 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 0 0 0 16 0 2 0 18 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 2 10 0 13 0 0 0 25 
Fabbr. prodotti chimici 6 77 6 308 0 139 0 536 

Ind. farmaceutica 0 1 0 15 0 16 0 32 
Ind. gomma e materie plastiche 8 134 13 222 2 26 0 405 

Ind. minerali non metalliferi 8 346 9 622 0 70 0 1.055 
Metallurgia 5 141 6 144 0 19 0 315 

Fabbr. prodotti in metallo 14 465 79 775 0 159 0 1.492 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 0 11 2 139 1 177 0 330 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 1 13 1 25 0 7 0 47 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 17 527 105 666 1 223 0 1.539 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2 111 5 201 0 41 0 360 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 3 1 4 0 0 0 8 

Fabbricazione di mobili 1 106 1 69 0 14 0 191 
Altre industrie manifatturiere 0 24 0 122 0 5 0 151 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 6 112 40 392 0 35 0 585 
Attività manifatturiere 91 2.700 313 4.653 7 1.119 0 8.883 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 1 2 23 0 13 0 40 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 8 223 3 231 0 53 0 518 
Costruzioni 16 210 23 286 0 79 0 614 
Commercio 9 262 20 790 1 134 0 1.216 
Trasporto e magazzinaggio 5 288 28 503 0 98 0 922 
Servizi alloggio e ristorazione 2 62 15 166 0 11 4 260 
Servizi di informazione e comunicazione 0 25 11 293 0 113 0 442 
Attività finanziarie e assicurative 0 8 29 15 0 9 0 61 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 0 7 2 74 1 58 0 142 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 15 276 5 277 1 123 0 697 
Istruzione 0 0 0 10 0 24 0 34 
Sanità e assistenza sociale 0 30 7 79 17 110 0 243 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0 13 0 39 0 7 0 59 
Altre attività di servizi 1 51 6 132 0 25 0 215 
Totale 153 4.196 464 7.704 27 1.994 4 14.542 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
 

Tabella 26: Lavoratori formati per titolo di studio e classe di dipendenti dell'unità produttiva 
(anno 2015) 

Classe di  
dipendenti 

Titolo di studio 

Totale Nessuno, 
Lic. elem. 

Licenza 
media 

Qualifica 
prof. Diploma 

Post-diploma 
non 

universitario 
Laurea Mancante 

0-9 31 462 43 1.062 2 301 0 1.901 
10-49 58 1.024 118 2.222 4 482 4 3.912 
50-99 21 800 62 1.065 3 277 0 2.228 
100-249 24 953 80 1.282 18 464 0 2.821 
250-499 8 578 89 1.142 0 284 0 2.101 
500 e più 11 379 72 931 0 186 0 1.579 
Totale 153 4.196 464 7.704 27 1.994 4 14.542 
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Tabella 27: Lavoratori formati per cittadinanza e attività economica dell'unità produttiva 
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) Italiana 

Altri 
paesi 
UE 

Paesi 
extra 
UE 

Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 69 1 9 79 
Estrazione di minerali da cave e miniere 116 1 0 117 

Industrie alimentari 764 9 9 782 
Industria delle bevande 213 1 0 214 

Industrie tessili 211 4 1 216 
Confezione abbigliamento 224 5 4 233 

Fabbr. articoli in pelle e simili 53 1 0 54 
Industria del legno (esclusi i mobili) 115 2 1 118 

Fabbr. carta 174 1 2 177 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 18 0 0 18 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 24 1 0 25 
Fabbr. prodotti chimici 536 0 0 536 

Ind. farmaceutica 32 0 0 32 
Ind. gomma e materie plastiche 401 0 4 405 

Ind. minerali non metalliferi 1.053 1 1 1.055 
Metallurgia 313 1 1 315 

Fabbr. prodotti in metallo 1.423 51 18 1.492 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 329 0 1 330 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 47 0 0 47 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 1.522 10 7 1.539 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 360 0 0 360 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 8 0 0 8 

Fabbricazione di mobili 191 0 0 191 
Altre industrie manifatturiere 151 0 0 151 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 573 8 4 585 
Attività manifatturiere 8.735 95 53 8.883 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 40 0 0 40 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 517 1 0 518 
Costruzioni 547 48 19 614 
Commercio 1.201 6 9 1.216 
Trasporto e magazzinaggio 910 11 1 922 
Servizi alloggio e ristorazione 242 7 11 260 
Servizi di informazione e comunicazione 442 0 0 442 
Attività finanziarie e assicurative 61 0 0 61 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 142 0 0 142 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 635 9 53 697 
Istruzione 33 1 0 34 
Sanità e assistenza sociale 242 0 1 243 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 58 0 1 59 
Altre attività di servizi 214 1 0 215 
Totale 14.204 181 157 14.542 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
 

Tabella 28: Lavoratori formati per cittadinanza e classe di dipendenti dell'unità produttiva 
(anno 2015) 

Classe di  
dipendenti Italiana 

Altri 
paesi 
UE 

Paesi 
extra 
UE 

Totale 

0-9 1.826 47 28 1.901 
10-49 3.776 78 58 3.912 
50-99 2.135 34 59 2.228 
100-249 2.806 7 8 2.821 
250-499 2.082 15 4 2.101 
500 e più 1.579 0 0 1.579 
Totale 14.204 181 157 14.542 
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Tabella 29: Lavoratori formati per tipo di contratto e attività economica dell'unità produttiva (anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

Tipo di contratto 

Totale 
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Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 0 37 40 0 0 0 0 0 77 
Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 13 102 0 0 0 0 0 115 

Industrie alimentari 13 0 107 637 23 1 1 0 0 782 
Industria delle bevande 0 0 11 197 6 0 0 0 0 214 

Industrie tessili 0 0 3 213 0 0 0 0 0 216 
Confezione abbigliamento 1 0 16 206 0 1 0 9 0 233 

Fabbr. articoli in pelle e simili 2 0 0 52 0 0 0 0 0 54 
Industria del legno (esclusi i mobili) 5 0 9 104 0 0 0 0 0 118 

Fabbr. carta 3 0 9 154 4 7 0 0 0 177 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 2 1 0 15 0 0 0 0 0 18 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 2 0 0 23 0 0 0 0 0 25 
Fabbr. prodotti chimici 4 0 28 497 1 0 6 0 0 536 

Ind. farmaceutica 0 0 2 30 0 0 0 0 0 32 
Ind. gomma e materie plastiche 5 0 16 376 0 0 0 0 0 397 

Ind. minerali non metalliferi 13 0 11 1.035 2 0 0 1 0 1.062 
Metallurgia 0 0 6 309 0 0 0 0 0 315 

Fabbr. prodotti in metallo 34 0 91 1.369 13 1 2 0 0 1.510 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 3 0 4 322 1 0 0 0 0 330 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0 0 2 45 0 0 0 0 0 47 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 22 0 35 1.482 1 0 2 0 0 1.542 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 0 9 351 0 0 0 0 0 360 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 

Fabbricazione di mobili 0 0 7 184 0 0 0 0 0 191 
Altre industrie manifatturiere 3 0 0 147 0 0 1 0 0 151 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 0 0 50 537 3 0 0 0 0 590 
Attività manifatturiere 112 1 416 8.293 54 10 12 10 0 8.908 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 1 39 0 0 0 0 0 40 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 3 0 49 474 17 0 0 0 0 543 
Costruzioni 13 1 108 479 5 1 0 1 0 608 
Commercio 12 1 99 1.029 43 3 1 0 0 1.188 
Trasporto e magazzinaggio 14 0 25 882 6 0 0 0 0 927 
Servizi alloggio e ristorazione 13 2 66 155 9 0 0 0 4 249 
Servizi di informazione e comunicazione 14 0 7 436 9 1 1 0 0 468 
Attività finanziarie e assicurative 1 0 0 54 6 0 0 0 0 61 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 5 0 6 123 8 0 0 0 0 142 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 10 0 29 624 20 0 0 0 0 683 
Istruzione 2 0 3 29 0 0 0 0 0 34 
Sanità e assistenza sociale 0 1 12 229 0 1 0 0 0 243 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 4 0 2 51 1 1 0 0 0 59 
Altre attività di servizi 2 0 47 141 5 1 0 1 0 197 
Totale 205 6 920 13.180 183 18 14 12 4 14.542 
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Tabella 30: Lavoratori formati per tipo di contratto e classe di dipendenti dell'unità produttiva (anno 2015) 

Classe di  
dipendenti 

Tipo di contratto 
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0-9 44 2 149 1.659 42 3 2 0 0 1.901 
10-49 64 3 315 3.419 98 5 2 2 4 3.912 
50-99 19 0 203 1.982 15 8 1 0 0 2.228 
100-249 23 1 133 2.637 25 1 1 0 0 2.821 
250-499 45 0 101 1.950 2 1 2 0 0 2.101 
500 e più 10 0 19 1.533 1 0 6 10 0 1.579 
Totale 205 6 920 13.180 183 18 14 12 4 14.542 
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Tabella 31: Lavoratori formati per inquadramento e attività economica dell'unità produttiva 
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

Inquadramento professionale 

Totale Operaio 
generico 

Operaio 
special. 

Impiegato 
ammin. 

e tecnico 

Impiegato 
direttivo Quadro Mancante 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 37 16 13 2 9 0 77 
Estrazione di minerali da cave e miniere 29 52 34 0 0 0 115 

Industrie alimentari 248 291 219 11 13 0 782 
Industria delle bevande 39 104 58 7 6 0 214 

Industrie tessili 69 93 50 1 3 0 216 
Confezione abbigliamento 100 53 74 2 4 0 233 

Fabbr. articoli in pelle e simili 13 19 20 2 0 0 54 
Industria del legno (esclusi i mobili) 19 29 64 5 1 0 118 

Fabbr. carta 86 41 43 5 2 0 177 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 4 4 10 0 0 0 18 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 16 4 5 0 0 0 25 
Fabbr. prodotti chimici 151 57 181 57 90 0 536 

Ind. farmaceutica 2 10 9 2 9 0 32 
Ind. gomma e materie plastiche 150 156 79 4 8 0 397 

Ind. minerali non metalliferi 437 451 140 6 28 0 1.062 
Metallurgia 100 164 41 1 9 0 315 

Fabbr. prodotti in metallo 545 443 458 43 21 0 1.510 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 17 7 231 16 59 0 330 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 11 14 19 3 0 0 47 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 528 533 410 38 33 0 1.542 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 185 92 19 34 30 0 360 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 1 7 0 0 0 0 8 

Fabbricazione di mobili 88 57 44 2 0 0 191 
Altre industrie manifatturiere 115 6 30 0 0 0 151 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 31 346 194 18 1 0 590 
Attività manifatturiere 2.955 2.981 2.398 257 317 0 8.908 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 9 15 9 6 0 40 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 247 103 176 8 9 0 543 
Costruzioni 147 214 222 10 15 0 608 
Commercio 417 200 459 97 15 0 1.188 
Trasporto e magazzinaggio 175 255 403 20 74 0 927 
Servizi alloggio e ristorazione 106 88 42 8 1 4 249 
Servizi di informazione e comunicazione 25 4 417 10 12 0 468 
Attività finanziarie e assicurative 0 21 38 0 2 0 61 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 13 10 103 12 4 0 142 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 248 174 230 5 26 0 683 
Istruzione 0 8 25 1 0 0 34 
Sanità e assistenza sociale 27 92 115 5 4 0 243 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 30 5 17 6 1 0 59 
Altre attività di servizi 84 31 75 7 0 0 197 
Totale 4.541 4.263 4.782 457 495 4 14.542 
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Tabella 32: Lavoratori formati per inquadramento e classe di dipendenti dell'unità produttiva 
(anno 2015) 

Classe di  
dipendenti 

Inquadramento professionale 

Totale Operaio 
generico 

Operaio 
special. 

Impiegato 
ammin. 

e tecnico 

Impiegato 
direttivo Quadro Mancante 

0-9 605 489 713 69 25 0 1.901 
10-49 1.090 1.072 1.497 166 83 4 3.912 
50-99 938 564 651 25 50 0 2.228 
100-249 944 874 833 56 114 0 2.821 
250-499 605 546 803 57 90 0 2.101 
500 e più 359 718 285 84 133 0 1.579 
Totale 4.541 4.263 4.782 457 495 4 14.542 
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Tabella 33: Ore di formazione erogate per tematica formativa e tipologia di conto 
(anno 2015) 

Tematica formativa Conto di 
sistema 

Conto 
formazione Totale 

Abilità personali 1.310 6.625 7.935 
Contabilità - finanza 60 595 655 
Gestione aziendale - amministrazione 2.657 2.534 5.191 
Impatto ambientale 3.004 421 3.425 
Informatica 2.952 2.931 5.883 
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 69 106 175 
Lingue 1.889 3.099 4.988 
Marketing vendite 1.667 947 2.614 
Qualità 1.507 1.755 3.262 
Sicurezza sul luogo di lavoro 1.890 13.122 15.012 
Tecniche di produzione 2.515 2.985 5.500 
Totale 19.520 35.120 54.640 
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Tabella 34: Quota delle ore-corso totali assorbite dalle sezioni economiche per tipologia di conto 
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

Conto di 
sistema 

Conto 
formazione Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1,8% 0,4% 0,9% 
Estrazione di minerali da cave e miniere 0,1% 1,1% 0,7% 

Industrie alimentari 6,1% 4,4% 5,0% 
Industria delle bevande 0,6% 1,5% 1,2% 

Industrie tessili 1,0% 0,9% 0,9% 
Confezione abbigliamento 3,0% 5,3% 4,5% 

Fabbr. articoli in pelle e simili 1,3% 0,5% 0,8% 
Industria del legno (esclusi i mobili) 1,8% 1,1% 1,3% 

Fabbr. carta 2,1% 1,1% 1,5% 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 0,5% 0,1% 0,3% 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0,2% 0,2% 0,2% 
Fabbr. prodotti chimici 1,6% 3,6% 2,9% 

Ind. farmaceutica 0,0% 0,4% 0,3% 
Ind. gomma e materie plastiche 1,3% 1,2% 1,2% 

Ind. minerali non metalliferi 1,3% 4,3% 3,2% 
Metallurgia 1,1% 0,7% 0,8% 

Fabbr. prodotti in metallo 19,2% 9,7% 13,1% 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 0,9% 3,7% 2,7% 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 1,7% 0,5% 0,9% 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 5,9% 8,7% 7,7% 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,9% 2,8% 2,1% 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0,6% 0,1% 0,3% 

Fabbricazione di mobili 0,4% 1,3% 0,9% 
Altre industrie manifatturiere 0,1% 0,5% 0,3% 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 3,1% 2,7% 2,8% 
Attività manifatturiere 54,7% 55,1% 55,0% 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,1% 0,7% 0,5% 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 4,6% 2,9% 3,5% 
Costruzioni 6,8% 6,1% 6,3% 
Commercio 18,7% 8,1% 11,9% 
Trasporto e magazzinaggio 5,7% 10,7% 8,9% 
Servizi alloggio e ristorazione 2,9% 2,0% 2,4% 
Servizi di informazione e comunicazione 4,9% 7,8% 6,8% 
Attività finanziarie e assicurative 0,7% 0,5% 0,6% 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 4,5% 0,9% 2,2% 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 6,1% 2,8% 4,0% 
Istruzione 0,7% 0,1% 0,3% 
Sanità e assistenza sociale 1,2% 1,2% 1,2% 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 1,1% 0,3% 0,6% 
Altre attività di servizi 1,8% 1,4% 1,5% 
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Tabella 35: Distribuzione delle ore corso erogate nel conto di sistema per sezione/sottosezione economica 
dell'unità produttiva condizionata al tipo di tematica formativa 

(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

Area tematica 
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Agricoltura, silvicoltura e pesca 3,2 0,0 0,0 2,7 1,2 0,0 3,8 0,0 1,6 0,5 5,5 
Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Industrie alimentari 7,0 0,0 6,2 2,4 3,6 0,0 4,1 7,0 11,2 4,8 5,4 
Industria delle bevande 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,6 0,0 1,8 0,0 0,0 

Industrie tessili 0,9 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,5 1,2 2,7 0,0 1,3 
Confezione abbigliamento 2,7 0,0 2,5 0,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,2 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0,0 0,0 2,9 0,0 1,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,8 0,0 
Industria del legno (esclusi i mobili) 5,7 0,0 0,1 1,1 0,8 0,0 0,0 0,0 4,3 1,5 1,5 

Fabbr. carta 0,0 0,0 1,4 0,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,9 7,2 1,6 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 0,0 0,0 1,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fabbr. prodotti chimici 0,2 0,0 1,1 1,6 1,0 0,0 3,7 0,0 3,4 0,6 0,8 

Ind. farmaceutica 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ind. gomma e materie plastiche 0,0 0,0 1,2 0,9 1,0 0,0 1,5 1,5 0,2 1,4 1,0 

Ind. minerali non metalliferi 0,0 0,0 2,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,3 
Metallurgia 0,0 0,0 3,2 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

Fabbr. prodotti in metallo 6,4 0,0 16,1 19,9 10,4 76,8 23,8 9,7 11,8 16,4 24,8 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,1 2,7 0,0 0,0 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0,0 0,0 0,7 6,2 0,0 0,0 1,3 0,0 1,8 0,2 1,0 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 2,7 0,0 5,1 5,8 3,7 0,0 5,2 4,6 4,0 2,4 6,8 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,0 0,0 2,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,1 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 1,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 

Fabbricazione di mobili 0,5 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,1 
Altre industrie manifatturiere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 0,0 0,0 1,8 4,3 1,9 0,0 3,0 3,3 1,8 3,3 3,1 
Attività manifatturiere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 0,7 0,0 0,7 2,6 12,3 0,0 3,6 1,9 2,5 4,5 2,8 
Costruzioni 1,4 0,0 12,9 9,2 2,9 0,0 2,6 3,6 11,8 11,5 1,0 
Commercio 29,9 33,3 14,8 18,5 9,9 0,0 8,5 25,0 8,5 25,2 20,9 
Trasporto e magazzinaggio 6,9 59,3 6,4 4,7 2,4 0,0 4,0 3,5 7,3 2,9 2,6 
Servizi alloggio e ristorazione 3,3 0,0 3,2 0,2 0,0 0,0 0,0 7,1 5,4 4,0 2,0 
Servizi di informazione e comunicazione 1,8 0,0 1,1 2,0 10,6 0,0 7,7 11,1 0,0 1,7 0,0 
Attività finanziarie e assicurative 0,0 0,0 0,9 0,0 1,8 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 7,6 7,4 5,5 5,1 0,9 0,0 10,6 4,5 3,2 2,1 0,0 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 11,5 0,0 3,4 2,7 4,3 23,2 4,7 8,7 6,4 0,8 4,9 
Istruzione 0,6 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 2,0 0,9 0,0 
Sanità e assistenza sociale 1,1 0,0 2,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 2,1 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0,0 0,0 0,7 0,0 2,3 0,0 2,2 2,2 1,4 0,0 0,9 
Altre attività di servizi 3,7 0,0 0,0 0,4 8,0 0,0 0,5 0,0 2,3 0,0 1,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabella 36: Distribuzione delle ore corso erogate nel conto di sistema per classe di dipendenti 
 dell'unità produttiva condizionata al tipo di tematica formativa 

(anno 2015) 
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0-9 31,5 59,3 34,8 55,7 29,6 0,0 43,5 48,9 34,1 44,5 29,7 
10-49 54,4 40,7 51,0 38,1 51,1 76,8 51,2 44,2 49,0 46,9 58,3 
50-99 9,9 0,0 10,4 5,4 9,2 0,0 2,3 3,0 11,8 4,6 7,9 
100-249 4,2 0,0 3,7 0,8 3,2 23,2 3,0 3,9 5,1 3,3 4,1 
250-499 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 
500 e più 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
 
 
  



Allegato 2: Tabelle 

 139 

Tabella 37: Distribuzione delle ore corso erogate nel conto formazione per sezione/sottosezione economica 
dell'unità produttiva condizionata al tipo di tematica formativa 

(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

Area tematica 
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Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,8 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
Estrazione di minerali da cave e miniere 2,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

Industrie alimentari 2,9 0,0 0,6 8,9 16,3 0,0 0,0 14,0 6,0 3,2 3,0 
Industria delle bevande 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,0 

Industrie tessili 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 1,4 0,0 
Confezione abbigliamento 0,1 6,5 0,5 0,0 3,8 0,0 0,9 0,0 0,0 0,7 51,0 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0,0 7,8 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 1,6 0,0 0,1 0,0 
Industria del legno (esclusi i mobili) 0,5 0,0 0,9 0,0 0,0 52,8 0,0 7,4 1,3 0,8 0,1 

Fabbr. carta 0,0 0,0 1,5 2,2 1,0 0,0 0,7 0,0 3,3 1,5 0,0 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 
Fabbr. prodotti chimici 0,1 0,0 0,5 0,0 1,5 0,0 21,3 1,9 2,3 2,9 0,0 

Ind. farmaceutica 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 
Ind. gomma e materie plastiche 0,0 0,0 2,9 0,0 0,8 0,0 1,4 0,0 1,7 3,1 0,0 

Ind. minerali non metalliferi 6,7 0,0 2,3 0,0 2,8 0,0 1,2 0,0 0,8 3,9 2,1 
Metallurgia 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

Fabbr. prodotti in metallo 5,5 9,7 7,2 16,5 10,1 0,0 8,4 0,0 9,9 10,8 6,4 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 1,4 0,0 4,3 0,0 12,8 0,0 15,7 0,0 1,3 0,9 0,0 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,3 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 3,7 15,5 8,0 0,0 5,8 0,0 23,9 2,5 2,1 9,6 2,3 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,4 0,0 1,0 13,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 3,4 10,8 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 

Fabbricazione di mobili 0,8 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,4 5,2 
Altre industrie manifatturiere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,6 0,0 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 1,6 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,6 0,9 
Attività manifatturiere 27,0 50,5 37,0 40,6 59,6 52,8 79,7 27,4 39,3 51,3 86,7 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,3 0,0 0,5 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,9 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 1,4 0,0 3,1 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 5,6 0,0 
Costruzioni 2,2 12,1 4,2 4,1 1,6 0,0 8,7 0,0 25,3 6,7 1,8 
Commercio 34,4 10,7 20,8 3,5 2,7 0,0 3,3 24,2 9,6 10,5 1,2 
Trasporto e magazzinaggio 18,8 13,9 12,5 33,0 6,6 0,0 2,4 10,7 9,7 8,3 0,5 
Servizi alloggio e ristorazione 1,2 2,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 5,6 2,8 1,2 
Servizi di informazione e comunicazione 5,7 0,0 11,0 0,2 22,1 15,1 5,3 12,5 2,1 5,7 0,0 
Attività finanziarie e assicurative 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,8 0,0 2,8 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 0,7 4,5 1,6 1,5 1,1 28,3 0,0 0,0 1,1 0,3 1,0 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 2,8 3,7 2,4 0,0 5,6 0,0 0,0 16,2 1,2 1,9 0,9 
Istruzione 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sanità e assistenza sociale 0,4 0,0 1,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,4 0,8 2,0 0,0 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 
Altre attività di servizi 1,3 1,9 3,1 0,0 0,6 3,8 0,6 1,9 2,1 0,8 1,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabella 38: Distribuzione delle ore corso erogate nel conto formazione per classe di dipendenti 
 dell'unità produttiva condizionata al tipo di tematica formativa 

(anno 2015) 

Classe di  
dipendenti 

Area tematica 
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0-9 38,2 13,3 28,6 13,2 10,6 28,3 1,7 34,6 23,2 16,8 9,3 
10-49 23,0 43,4 17,3 18,9 16,8 71,7 15,2 23,5 49,4 32,1 18,7 
50-99 11,3 16,8 22,2 28,9 16,8 0,0 15,0 26,8 19,6 14,0 1,3 
100-249 4,1 21,4 15,2 22,6 31,6 0,0 33,1 4,4 5,4 16,6 7,3 
250-499 12,4 5,2 15,7 3,5 21,3 0,0 18,0 10,7 2,2 10,8 4,9 
500 e più 11,0 0,0 1,0 13,0 2,9 0,0 17,1 0,0 0,1 9,7 58,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabella 39: Tassi di penetrazione e partecipazione per sezione economica dell' impresa 
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

Tasso di 
penetrazione 

Tasso di 
partecipazione 

Estrazione di minerali da cave e miniere 46,2% 7,7% 
Industrie alimentari 23,0% 3,9% 

Industria delle bevande 32,0% 6,8% 
Industrie tessili 32,9% 6,5% 

Confezione abbigliamento 23,3% 2,9% 
Fabbr. articoli in pelle e simili 16,5% 2,9% 

Industria del legno (esclusi i mobili) 30,2% 4,9% 
Fabbr. carta 48,2% 19,6% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 21,9% 2,2% 
Ind. petrolchimiche e farmaceutiche 72,6% 26,0% 

Ind. gomma e materie plastiche 42,4% 11,4% 
Ind. minerali non metalliferi 35,6% 5,8% 

Metallurgia 39,5% 16,3% 
Fabbr. prodotti in metallo 59,0% 14,6% 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 66,7% 19,0% 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 32,4% 8,8% 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 69,6% 20,0% 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 30,8% 4,6% 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 21,7% 8,7% 
Fabbricazione di mobili 35,4% 6,1% 

Altre industrie manifatturiere 19,2% 2,3% 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 26,4% 6,9% 

Attività manifatturiere 35,1% 7,7% 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 26,2% 4,9% 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 41,6% 11,4% 
Costruzioni 21,6% 1,5% 
Commercio 12,9% 1,6% 
Trasporto e magazzinaggio 19,5% 3,9% 
Servizi alloggio e ristorazione 9,2% 0,5% 
Servizi di informazione e comunicazione 23,6% 3,5% 
Attività finanziarie e assicurative 9,0% 0,6% 
Attività immobiliari 6,3% 0,0% 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 11,9% 1,0% 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 20,9% 3,0% 
Istruzione 23,1% 1,7% 
Sanità e assistenza sociale 8,8% 0,8% 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 9,7% 1,1% 
Altre attività di servizi 11,1% 0,9% 
Totale 17,3% 2,4% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
 

Tabella 40: Tassi di penetrazione e partecipazione per classe di dipendenti dell' impresa 
(anno 2015) 

Classe di 
dipendenti 

Tasso di 
penetrazione 

Tasso di 
partecipazione 

0-9 13,4% 0,9% 
10-49 48,3% 12,8% 
50 e più 98,9% 43,1% 
Totale 17,3% 2,4% 
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Tabella 41: Tasso di penetrazione per provincia e sezione economica dell' impresa 
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 28,6% 75,0% 61,5% 23,1% 46,2% 
Industrie alimentari 12,3% 28,1% 23,8% 23,9% 23,0% 

Industria delle bevande 50,0% 21,1% 52,4% 35,3% 32,0% 
Industrie tessili 37,5% 46,4% 41,7% 26,3% 32,9% 

Confezione abbigliamento 0,0% 38,8% 28,1% 19,5% 23,3% 
Fabbr. articoli in pelle e simili 0,0% 20,0% 0,0% 16,7% 16,5% 

Industria del legno (esclusi i mobili) 12,3% 40,5% 20,0% 43,9% 30,2% 
Fabbr. carta 75,0% 55,0% 25,0% 45,8% 48,2% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 20,0% 36,8% 12,3% 22,6% 21,9% 
Ind. petrolchimiche e farmaceutiche 56,3% 73,1% 72,2% 92,3% 72,6% 

Ind. gomma e materie plastiche 41,2% 61,7% 34,4% 32,3% 42,4% 
Ind. minerali non metalliferi 20,5% 44,3% 37,7% 37,9% 35,6% 

Metallurgia 50,0% 76,9% 9,1% 23,1% 39,5% 
Fabbr. prodotti in metallo 39,2% 87,5% 45,1% 39,6% 59,0% 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 58,8% 100,0% 50,0% 80,0% 66,7% 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 50,0% 91,7% 12,5% 19,2% 32,4% 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 7,7% 88,2% 52,0% 60,3% 69,6% 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 57,1% 30,0% 33,3% 18,8% 30,8% 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 0,0% 41,7% 0,0% 0,0% 21,7% 
Fabbricazione di mobili 25,0% 45,5% 23,8% 40,6% 35,4% 

Altre industrie manifatturiere 5,0% 19,4% 17,1% 28,2% 19,2% 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 14,6% 35,9% 25,6% 17,2% 26,4% 

Attività manifatturiere 22,9% 51,7% 30,2% 28,7% 35,1% 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 29,4% 31,6% 27,3% 14,3% 26,2% 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 31,4% 63,2% 34,1% 34,0% 41,6% 
Costruzioni 18,7% 28,7% 27,0% 13,2% 21,6% 
Commercio 7,1% 20,4% 13,1% 8,6% 12,9% 
Trasporto e magazzinaggio 9,4% 32,3% 16,2% 14,2% 19,5% 
Servizi alloggio e ristorazione 6,0% 16,7% 9,8% 5,0% 9,2% 
Servizi di informazione e comunicazione 20,1% 37,0% 22,8% 12,2% 23,6% 
Attività finanziarie e assicurative 1,7% 17,6% 10,6% 4,4% 9,0% 
Attività immobiliari 2,9% 14,3% 3,5% 3,8% 6,3% 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 6,6% 20,5% 13,5% 6,0% 11,9% 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 18,0% 26,8% 26,0% 11,0% 20,9% 
Istruzione 11,7% 22,1% 34,4% 24,3% 23,1% 
Sanità e assistenza sociale 4,6% 13,7% 9,8% 4,6% 8,8% 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 7,2% 16,6% 9,1% 5,9% 9,7% 
Altre attività di servizi 2,6% 14,7% 13,5% 10,4% 11,1% 
Totale 11,3% 26,5% 17,4% 12,7% 17,3% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Allegato 2: Tabelle 

 143 

Tabella 42: Tasso di partecipazione per provincia e sezione economica dell' impresa 
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 8,3% 15,4% 7,7% 7,7% 
Industrie alimentari 3,3% 4,6% 3,9% 3,4% 3,9% 

Industria delle bevande 12,5% 3,5% 19,0% 0,0% 6,8% 
Industrie tessili 12,5% 7,1% 0,0% 7,4% 6,5% 

Confezione abbigliamento 0,0% 6,3% 3,4% 2,1% 2,9% 
Fabbr. articoli in pelle e simili 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 2,9% 

Industria del legno (esclusi i mobili) 1,5% 7,6% 1,8% 7,6% 4,9% 
Fabbr. carta 25,0% 30,0% 12,5% 12,5% 19,6% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 2,9% 2,6% 1,8% 1,9% 2,2% 
Ind. petrolchimiche e farmaceutiche 6,3% 34,6% 22,2% 38,5% 26,0% 

Ind. gomma e materie plastiche 11,8% 19,1% 6,3% 8,1% 11,4% 
Ind. minerali non metalliferi 5,5% 8,0% 4,9% 4,6% 5,8% 

Metallurgia 16,7% 38,5% 0,0% 7,7% 16,3% 
Fabbr. prodotti in metallo 7,2% 22,5% 11,7% 9,7% 14,6% 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 5,9% 60,0% 10,0% 30,0% 19,0% 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0,0% 33,3% 0,0% 7,7% 8,8% 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 0,0% 23,5% 22,0% 15,5% 20,0% 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 4,6% 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 8,7% 
Fabbricazione di mobili 0,0% 15,2% 2,4% 5,8% 6,1% 

Altre industrie manifatturiere 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 2,3% 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 4,2% 11,5% 5,1% 3,1% 6,9% 

Attività manifatturiere 4,4% 13,0% 6,1% 5,6% 7,7% 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,0% 15,8% 0,0% 0,0% 4,9% 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 9,8% 22,8% 2,4% 7,5% 11,4% 
Costruzioni 1,0% 2,6% 1,4% 1,1% 1,5% 
Commercio 0,9% 2,2% 1,8% 1,2% 1,6% 
Trasporto e magazzinaggio 0,9% 6,3% 3,2% 4,1% 3,9% 
Servizi alloggio e ristorazione 0,3% 0,7% 0,8% 0,4% 0,5% 
Servizi di informazione e comunicazione 3,6% 5,5% 3,4% 1,2% 3,5% 
Attività finanziarie e assicurative 0,8% 0,0% 0,7% 0,9% 0,6% 
Attività immobiliari 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 0,2% 2,7% 0,9% 0,2% 1,0% 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 1,4% 4,0% 4,2% 2,1% 3,0% 
Istruzione 0,0% 2,9% 3,1% 0,0% 1,7% 
Sanità e assistenza sociale 0,3% 1,1% 0,7% 1,0% 0,8% 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0,0% 1,9% 1,6% 0,5% 1,1% 
Altre attività di servizi 1,1% 0,6% 1,4% 0,6% 0,9% 
Totale 1,2% 4,0% 2,1% 1,9% 2,4% 
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Tabella 43: Tasso di partecipazione dei lavoratori (incidenza dei lavoratori in formazione delle imprese regionali 
“beneficiarie” rispetto ai dipendenti delle imprese regionali “con dipendenti”) per sesso 

(anno 2015) 
Sezione economica 

(sottosezione manifatturiera) Maschi Femmine Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 5,4% 0,6% 4,9% 
Industrie alimentari 10,3% 9,6% 10,0% 

Industria delle bevande 15,7% 4,4% 12,7% 
Industrie tessili 22,2% 7,5% 15,6% 

Confezione abbigliamento 4,0% 3,9% 4,0% 
Fabbr. articoli in pelle e simili 4,2% 3,3% 3,7% 

Industria del legno (esclusi i mobili) 7,6% 7,6% 7,6% 
Fabbr. carta 7,3% 8,9% 7,5% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 2,3% 3,9% 2,9% 
Ind. petrolchimiche e farmaceutiche 38,8% 44,2% 40,1% 

Ind. gomma e materie plastiche 9,7% 10,3% 9,7% 
Ind. minerali non metalliferi 21,7% 8,8% 20,4% 

Metallurgia 26,8% 27,7% 26,9% 
Fabbr. prodotti in metallo 16,1% 18,9% 16,5% 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 10,4% 5,9% 9,4% 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 4,2% 3,8% 4,1% 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 36,0% 50,5% 37,6% 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2,0% 0,6% 1,7% 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 0,5% 4,9% 1,2% 
Fabbricazione di mobili 12,3% 9,7% 11,9% 

Altre industrie manifatturiere 18,7% 19,6% 18,9% 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 33,8% 16,8% 31,7% 

Attività manifatturiere 14,4% 9,1% 13,0% 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 5,3% 2,5% 4,5% 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 12,8% 14,4% 13,0% 
Costruzioni 2,8% 4,8% 2,9% 
Commercio 4,4% 3,0% 3,7% 
Trasporto e magazzinaggio 6,1% 10,3% 6,6% 
Servizi alloggio e ristorazione 1,2% 1,2% 1,2% 
Servizi di informazione e comunicazione 8,9% 7,8% 8,3% 
Attività finanziarie e assicurative 0,3% 0,2% 0,2% 
Attività immobiliari 0,0% 0,0% 0,0% 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 2,4% 1,5% 1,9% 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 3,4% 4,1% 3,7% 
Istruzione 1,1% 6,2% 4,9% 
Sanità e assistenza sociale 4,9% 1,9% 2,4% 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 3,3% 3,7% 3,5% 
Altre attività di servizi 6,7% 3,4% 4,4% 
Totale 8,2% 4,4% 6,8% 
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Tabella 44: Tasso di partecipazione dei lavoratori (incidenza dei lavoratori in formazione delle imprese regionali 
“beneficiarie” rispetto ai dipendenti delle imprese regionali “con dipendenti”) per classe d'età 

(anno 2015) 
Sezione economica 

(sottosezione manifatturiera) 
Classe d'età Totale fino a 19 25-64 65 e più 

Estrazione di minerali da cave e miniere 19,7% 4,4% 0,0% 4,9% 
Industrie alimentari 3,0% 10,7% 0,8% 10,0% 

Industria delle bevande 7,1% 12,8% 15,6% 12,7% 
Industrie tessili 0,0% 16,1% 0,0% 15,6% 

Confezione abbigliamento 1,7% 4,0% 5,2% 4,0% 
Fabbr. articoli in pelle e simili 2,3% 3,7% 14,8% 3,7% 

Industria del legno (esclusi i mobili) 18,3% 7,2% 0,0% 7,6% 
Fabbr. carta 17,3% 7,2% 0,0% 7,5% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 3,0% 2,9% 0,0% 2,9% 
Ind. petrolchimiche e farmaceutiche 22,6% 40,5% 19,2% 40,1% 

Ind. gomma e materie plastiche 11,0% 9,7% 0,0% 9,7% 
Ind. minerali non metalliferi 6,2% 20,7% 6,8% 20,4% 

Metallurgia 0,0% 27,4% 0,0% 26,9% 
Fabbr. prodotti in metallo 11,7% 16,8% 5,9% 16,5% 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 8,9% 9,4% 0,0% 9,4% 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 2,5% 4,2% 0,0% 4,1% 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 14,3% 38,8% 3,4% 37,6% 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5,0% 1,7% 0,0% 1,7% 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 
Fabbricazione di mobili 2,6% 12,3% 0,0% 11,9% 

Altre industrie manifatturiere 7,0% 19,5% 0,0% 18,9% 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 19,0% 32,7% 0,0% 31,7% 

Attività manifatturiere 8,1% 13,3% 3,1% 13,0% 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,0% 4,7% 0,0% 4,5% 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 9,0% 13,2% 3,5% 13,0% 
Costruzioni 2,0% 3,1% 0,3% 2,9% 
Commercio 2,4% 3,9% 0,9% 3,7% 
Trasporto e magazzinaggio 3,8% 6,8% 0,9% 6,6% 
Servizi alloggio e ristorazione 0,4% 1,4% 0,8% 1,2% 
Servizi di informazione e comunicazione 1,4% 8,6% 0,0% 8,3% 
Attività finanziarie e assicurative 5,9% 0,2% 0,0% 0,2% 
Attività immobiliari 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 0,3% 2,0% 0,0% 1,9% 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 1,5% 3,9% 2,9% 3,7% 
Istruzione 11,4% 4,7% 0,0% 4,9% 
Sanità e assistenza sociale 2,5% 2,4% 0,0% 2,4% 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 1,1% 4,1% 8,1% 3,5% 
Altre attività di servizi 0,6% 5,1% 0,0% 4,4% 
Totale 2,7% 7,1% 1,5% 6,8% 
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Tabella 45: Tasso di partecipazione dei lavoratori (incidenza dei lavoratori in formazione delle imprese regionali 
“beneficiarie” rispetto ai dipendenti delle imprese regionali “con dipendenti”) per inquadramento 

(anno 2015) 
Sezione economica 

(sottosezione manifatturiera) Operai Impiegati Quadri Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 7,4% 2,5% 0,0% 4,9% 
Industrie alimentari 8,3% 22,9% 11,0% 10,0% 

Industria delle bevande 16,4% 6,2% 8,4% 12,7% 
Industrie tessili 15,1% 20,2% 10,7% 15,6% 

Confezione abbigliamento 3,1% 10,8% 12,7% 4,0% 
Fabbr. articoli in pelle e simili 2,6% 14,5% 0,0% 3,7% 

Industria del legno (esclusi i mobili) 3,5% 25,8% 33,3% 7,6% 
Fabbr. carta 8,8% 7,7% 0,8% 7,5% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 1,9% 5,5% 0,0% 2,9% 
Ind. petrolchimiche e farmaceutiche 28,6% 49,9% 93,9% 40,1% 

Ind. gomma e materie plastiche 10,3% 9,0% 7,7% 9,7% 
Ind. minerali non metalliferi 21,8% 16,3% 18,3% 20,4% 

Metallurgia 29,5% 17,5% 36,2% 26,9% 
Fabbr. prodotti in metallo 13,8% 30,0% 20,1% 16,5% 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 3,9% 9,5% 35,5% 9,4% 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 2,9% 9,4% 0,0% 4,1% 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 43,1% 32,8% 25,1% 37,6% 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,1% 4,6% 10,3% 1,7% 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 1,7% 0,0% 0,0% 1,2% 
Fabbricazione di mobili 13,3% 9,8% 0,0% 11,9% 

Altre industrie manifatturiere 19,7% 23,7% 0,0% 18,9% 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 27,3% 52,7% 16,3% 31,7% 

Attività manifatturiere 11,6% 19,1% 19,5% 13,0% 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,9% 5,5% 25,6% 4,5% 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 11,5% 17,2% 34,6% 13,0% 
Costruzioni 2,2% 6,6% 13,7% 2,9% 
Commercio 2,9% 6,3% 12,2% 3,7% 
Trasporto e magazzinaggio 4,5% 17,0% 31,0% 6,6% 
Servizi alloggio e ristorazione 1,1% 3,4% 3,5% 1,2% 
Servizi di informazione e comunicazione 10,4% 8,7% 3,1% 8,3% 
Attività finanziarie e assicurative 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 
Attività immobiliari 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 1,0% 2,2% 2,6% 1,9% 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 2,9% 5,6% 42,9% 3,7% 
Istruzione 9,0% 4,5% 0,0% 4,9% 
Sanità e assistenza sociale 2,3% 2,4% 60,1% 2,4% 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 3,2% 4,3% 50,8% 3,5% 
Altre attività di servizi 3,2% 18,2% 0,0% 4,4% 
Totale 6,1% 9,2% 14,4% 6,8% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
 
Tabella 46: Tasso di partecipazione dei lavoratori (incidenza dei lavoratori in formazione delle imprese regionali 

“beneficiarie” rispetto ai dipendenti delle imprese regionali “con dipendenti”) per inquadramento 
(anno 2015) 

Classe di 
dipendenti L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

0-9 1,1% 3,9% 2,1% 1,4% 2,2% 
10-49 3,8% 10,7% 5,3% 4,9% 6,7% 
50-249 15,5% 12,0% 10,7% 17,8% 14,1% 
250 e più 1,1% 13,1% 4,8% 5,6% 8,6% 
Totale 4,4% 9,8% 4,7% 6,4% 6,8% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 47: Imprese localizzate in Abruzzo per sezione/sottosezione economica e provincia 
(anni 2014 e 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

2014 2015 
L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 23 18 11 26 78 20 17 16 27 80 
Industrie alimentari 375 614 393 413 1.795 381 620 411 414 1.826 

Industria delle bevande 13 67 30 26 136 17 77 28 28 150 
Industrie tessili 29 60 52 160 301 26 59 49 144 278 

Confezione abbigliamento 30 131 137 444 742 28 124 138 439 729 
Fabbr. articoli in pelle e simili 6 28 11 328 373 4 23 11 323 361 

Industria del legno (esclusi i mobili) 175 189 121 175 660 158 180 112 161 611 
Fabbr. carta 8 23 11 31 73 6 23 11 30 70 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 70 93 95 88 346 69 88 99 91 347 
Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 3 2 1 6 0 2 2 0 4 

Fabbr. prodotti chimici 21 28 21 20 90 25 32 24 18 99 
Ind. farmaceutica 3 1 3 2 9 2 0 4 1 7 

Ind. gomma e materie plastiche 23 59 38 75 195 21 59 41 73 194 
Ind. minerali non metalliferi 123 133 85 138 479 116 128 88 136 468 

Metallurgia 15 18 13 17 63 9 18 13 18 58 
Fabbr. prodotti in metallo 240 513 283 352 1.388 239 515 280 335 1.369 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 26 14 16 23 79 20 12 16 20 68 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 10 11 31 38 90 9 18 33 38 98 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 20 152 61 86 319 19 148 65 80 312 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8 43 11 19 81 8 41 13 20 82 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 2 14 8 6 30 3 15 7 6 31 
Fabbricazione di mobili 37 60 72 126 295 36 68 73 119 296 

Altre industrie manifatturiere 159 153 187 178 677 145 152 189 172 658 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 90 251 232 141 714 95 242 230 144 711 

Attività manifatturiere 1.483 2.658 1.913 2.887 8.941 1.436 2.644 1.937 2.810 8.827 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 51 82 57 109 299 50 77 62 112 301 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 62 71 53 76 262 66 69 53 68 256 
Costruzioni 3.298 3.404 2.816 3.381 12.899 3.104 3.206 2.665 3.186 12.161 
Commercio 5.385 7.453 7.351 6.127 26.316 5.181 7.321 7.205 6.003 25.710 
Trasporto e magazzinaggio 409 642 696 529 2.276 398 611 689 516 2.214 
Servizi alloggio e ristorazione 2.136 2.139 1.807 2.170 8.252 2.136 2.154 1.792 2.189 8.271 
Servizi di informazione e comunicazione 400 485 494 406 1.785 417 506 534 408 1.865 
Attività finanziarie e assicurative 380 546 563 419 1.908 392 556 561 424 1.933 
Attività immobiliari 566 715 978 882 3.141 585 727 997 877 3.186 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 3.706 3.975 4.651 3.424 15.756 3.698 3.962 4.667 3.436 15.763 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 628 800 890 683 3.001 653 800 850 682 2.985 
Istruzione 114 146 161 86 507 117 143 155 90 505 
Sanità e assistenza sociale 1.509 1.687 1.706 1.143 6.045 1.551 1.714 1.764 1.198 6.227 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 287 357 370 378 1.392 297 357 383 389 1.426 
Altre attività di servizi 1.033 1.575 1.533 1.367 5.508 1.016 1.586 1.524 1.348 5.474 
Totale 21.470 26.753 26.050 24.093 98.366 21.117 26.450 25.854 23.763 97.184 

fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 48: Addetti delle imprese localizzate in Abruzzo per sezione/sottosezione economica e provincia 
(anni 2014 e 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

2014 2015 
L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 121 633 758 58 1.569 114 529 831 67 1.541 
Industrie alimentari 1.540 3.101 1.969 3.546 10.155 1.578 2.990 1.996 3.804 10.368 

Industria delle bevande 108 606 228 88 1.030 44 661 225 90 1.020 
Industrie tessili 151 283 149 1.434 2.018 146 264 150 1.102 1.661 

Confezione abbigliamento 109 1.326 2.174 3.239 6.848 103 994 2.246 3.188 6.530 
Fabbr. articoli in pelle e simili 9 173 44 1.650 1.877 8 161 41 1.632 1.841 

Industria del legno (esclusi i mobili) 438 870 328 620 2.257 389 804 279 561 2.032 
Fabbr. carta 46 362 1.520 376 2.303 39 704 1.276 386 2.405 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 170 255 359 338 1.122 164 252 337 302 1.055 
Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 26 23 2 52 0 18 22 0 40 

Fabbr. prodotti chimici 116 607 233 303 1.259 118 635 234 356 1.343 
Ind. farmaceutica 136 111 2 22 271 133 0 14 17 164 

Ind. gomma e materie plastiche 193 1.001 211 1.931 3.335 154 1.172 238 1.960 3.524 
Ind. minerali non metalliferi 577 3.593 384 1.320 5.874 519 3.578 420 1.101 5.618 

Metallurgia 59 926 185 249 1.419 45 743 189 240 1.217 
Fabbr. prodotti in metallo 1.033 3.937 1.521 4.066 10.557 899 3.965 1.487 3.975 10.326 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 1.980 277 74 329 2.660 1.938 286 59 298 2.582 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 410 64 204 425 1.103 417 223 192 400 1.232 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 143 2.525 724 735 4.126 143 2.794 738 715 4.390 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 69 9.152 584 833 10.638 34 8.600 276 878 9.788 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 3 660 26 17 706 4 641 31 17 692 
Fabbricazione di mobili 110 217 288 1.420 2.036 105 247 289 1.245 1.885 

Altre industrie manifatturiere 246 250 328 730 1.554 226 243 331 787 1.588 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 261 977 835 355 2.429 283 1.040 909 375 2.606 

Attività manifatturiere 7.908 31.300 12.391 24.028 75.628 7.487 31.014 11.979 23.431 73.910 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 73 171 133 101 478 75 125 129 117 445 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 1.387 956 695 1.210 4.247 1.536 981 694 1.161 4.372 
Costruzioni 9.003 9.476 7.126 8.543 34.149 8.369 9.234 6.790 8.321 32.714 
Commercio 11.711 16.823 17.196 13.807 59.536 11.502 16.834 17.185 13.757 59.277 
Trasporto e magazzinaggio 1.681 4.973 3.238 2.095 11.988 1.639 5.098 3.066 2.239 12.042 
Servizi alloggio e ristorazione 6.308 6.919 6.900 7.405 27.532 6.478 7.031 7.005 7.594 28.108 
Servizi di informazione e comunicazione 785 1.180 1.104 842 3.911 818 1.199 1.170 840 4.026 
Attività finanziarie e assicurative 744 1.562 1.476 1.697 5.479 742 1.484 1.454 1.688 5.368 
Attività immobiliari 639 869 1.233 1.068 3.810 666 919 1.206 1.113 3.904 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 4.933 5.602 7.091 4.612 22.238 4.925 5.674 7.113 4.510 22.222 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 2.439 4.067 8.205 2.459 17.170 2.512 4.619 8.427 2.610 18.168 
Istruzione 374 351 391 196 1.312 412 382 383 184 1.361 
Sanità e assistenza sociale 3.325 3.989 3.966 2.761 14.040 3.540 4.479 4.088 2.772 14.879 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 616 901 942 780 3.238 627 853 953 769 3.201 
Altre attività di servizi 2.003 3.292 3.059 2.708 11.062 1.822 3.055 2.980 2.661 10.518 
Totale 54.049 93.063 75.904 74.371 297.387 53.263 93.510 75.452 73.833 296.059 

fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 49: Imprese localizzate in Abruzzo per sezione/sottosezione economica e classe di addetti 
(anni 2014 e 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

2014 2015 

0-9 10-49 50-249 250 
 e più Totale 0-9 10-49 50-249 250 

 e più Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 61 10 6 1 78 64 9 6 1 80 
Industrie alimentari 1.626 150 17 2 1.795 1.660 147 16 3 1.826 

Industria delle bevande 109 23 4 0 136 123 24 3 0 150 
Industrie tessili 259 35 7 0 301 240 32 6 0 278 

Confezione abbigliamento 581 149 10 2 742 584 135 8 2 729 
Fabbr. articoli in pelle e simili 328 43 2 0 373 315 43 3 0 361 

Industria del legno (esclusi i mobili) 619 38 3 0 660 566 42 3 0 611 
Fabbr. carta 49 20 2 2 73 44 21 3 2 70 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 322 23 1 0 346 324 23 0 0 347 
Coke e derivanti raffinazione del petrolio 3 3 0 0 6 1 3 0 0 4 

Fabbr. prodotti chimici 61 23 6 0 90 68 24 7 0 99 
Ind. farmaceutica 6 1 2 0 9 4 2 1 0 7 

Ind. gomma e materie plastiche 146 41 5 3 195 139 44 8 3 194 
Ind. minerali non metalliferi 407 61 9 2 479 401 58 7 2 468 

Metallurgia 40 14 9 0 63 36 15 7 0 58 
Fabbr. prodotti in metallo 1.182 176 28 2 1.388 1.161 182 23 3 1.369 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 60 12 6 1 79 54 7 6 1 68 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 68 17 4 1 90 76 16 5 1 98 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 215 90 12 2 319 215 83 11 3 312 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 45 18 11 7 81 52 15 11 4 82 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 22 6 1 1 30 23 7 0 1 31 
Fabbricazione di mobili 247 45 2 1 295 254 39 2 1 296 

Altre industrie manifatturiere 665 10 1 1 677 646 9 2 1 658 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 665 47 2 0 714 652 56 3 0 711 

Attività manifatturiere 7.725 1.045 144 27 8.941 7.638 1.027 135 27 8.827 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 287 12 0 0 299 289 12 0 0 301 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 195 45 21 1 262 189 46 20 1 256 
Costruzioni 12.416 450 30 3 12.899 11.722 410 25 4 12.161 
Commercio 25.695 586 33 2 26.316 25.085 585 38 2 25.710 
Trasporto e magazzinaggio 2.057 195 21 3 2.276 1.991 202 19 2 2.214 
Servizi alloggio e ristorazione 7.891 351 8 2 8.252 7.903 359 7 2 8.271 
Servizi di informazione e comunicazione 1.719 66 0 0 1.785 1.804 61 0 0 1.865 
Attività finanziarie e assicurative 1.878 22 5 3 1.908 1.907 18 5 3 1.933 
Attività immobiliari 3.135 5 1 0 3.141 3.180 6 0 0 3.186 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 15.674 71 10 1 15.756 15.681 74 7 1 15.763 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 2.805 158 32 6 3.001 2.786 160 34 5 2.985 
Istruzione 489 17 1 0 507 482 22 1 0 505 
Sanità e assistenza sociale 5.927 93 20 5 6.045 6.108 91 24 4 6.227 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 1.353 37 2 0 1.392 1.392 32 2 0 1.426 
Altre attività di servizi 5.443 58 6 1 5.508 5.411 60 3 0 5.474 
Totale 94.750 3.221 340 55 98.366 93.632 3.174 326 52 97.184 

fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 50: Addetti delle imprese localizzate in Abruzzo per sezione/sottosezione economica e classe di addetti 
(anni 2014 e 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

2014 2015 

0-9 10-49 50-249 250 
 e più Totale 0-9 10-49 50-249 250 

 e più Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 147 219 895 307 1.569 172 135 944 290 1.541 
Industrie alimentari 4.137 2.731 1.782 1.505 10.155 4.250 2.746 1.581 1.790 10.368 

Industria delle bevande 275 375 380 0 1.030 335 385 301 0 1.020 
Industrie tessili 624 613 780 0 2.018 583 581 497 0 1.661 

Confezione abbigliamento 1.574 3.079 742 1.454 6.848 1.640 2.847 509 1.535 6.530 
Fabbr. articoli in pelle e simili 870 888 118 0 1.877 789 857 195 0 1.841 

Industria del legno (esclusi i mobili) 1.287 643 326 0 2.257 1.119 625 288 0 2.032 
Fabbr. carta 191 386 281 1.444 2.303 167 372 343 1.522 2.405 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 736 334 52 0 1.122 730 325 0 0 1.055 
Coke e derivanti raffinazione del petrolio 8 44 0 0 52 4 36 0 0 40 

Fabbr. prodotti chimici 142 455 662 0 1.259 151 471 722 0 1.343 
Ind. farmaceutica 6 19 246 0 271 2 31 132 0 164 

Ind. gomma e materie plastiche 523 884 453 1.476 3.335 444 890 687 1.502 3.524 
Ind. minerali non metalliferi 1.079 1.092 1.039 2.665 5.874 1.058 985 916 2.659 5.618 

Metallurgia 109 246 1.064 0 1.419 102 281 835 0 1.217 
Fabbr. prodotti in metallo 3.044 3.160 3.060 1.293 10.557 2.874 3.365 2.506 1.581 10.326 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 125 209 770 1.557 2.660 134 117 804 1.527 2.582 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 205 272 303 323 1.103 218 272 405 337 1.232 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 626 1.623 1.046 831 4.126 649 1.639 856 1.245 4.390 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 119 389 1.378 8.752 10.638 136 331 1.539 7.784 9.788 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 57 122 51 476 706 48 161 0 484 692 
Fabbricazione di mobili 558 885 280 313 2.036 545 750 280 310 1.885 

Altre industrie manifatturiere 983 154 69 348 1.554 977 130 133 348 1.588 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 1.454 776 198 0 2.429 1.424 936 246 0 2.606 

Attività manifatturiere 18.732 19.380 15.080 22.436 75.628 18.378 19.132 13.776 22.624 73.910 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 256 222 0 0 478 255 191 0 0 445 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 584 892 2.472 299 4.247 607 998 2.369 398 4.372 
Costruzioni 23.148 7.474 2.400 1.127 34.149 22.099 7.027 2.219 1.369 32.714 
Commercio 45.076 9.730 2.803 1.928 59.536 44.339 9.612 3.153 2.174 59.277 
Trasporto e magazzinaggio 4.586 3.744 2.036 1.622 11.988 4.577 3.820 1.779 1.866 12.042 
Servizi alloggio e ristorazione 20.899 5.073 661 899 27.532 21.186 5.327 700 895 28.108 
Servizi di informazione e comunicazione 2.845 1.066 0 0 3.911 2.993 1.033 0 0 4.026 
Attività finanziarie e assicurative 2.979 384 380 1.736 5.479 3.044 343 373 1.609 5.368 
Attività immobiliari 3.677 82 51 0 3.810 3.822 82 0 0 3.904 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 19.432 1.197 1.026 582 22.238 19.441 1.254 716 812 22.222 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 5.224 2.836 3.349 5.762 17.170 5.172 2.986 3.617 6.393 18.168 
Istruzione 981 266 65 0 1.312 941 356 65 0 1.361 
Sanità e assistenza sociale 8.181 1.962 1.900 1.996 14.040 8.433 1.770 2.772 1.904 14.879 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 2.442 668 128 0 3.238 2.504 568 129 0 3.201 
Altre attività di servizi 9.110 1.015 636 300 11.062 9.074 1.052 393 0 10.518 
Totale 168.300 56.210 33.883 38.994 297.387 167.034 55.686 33.005 40.334 296.059 

fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 51: Imprese con dipendenti in Abruzzo per sezione/sottosezione economica e provincia 
(anni 2014 e 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

2014 2015 
L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 18 14 9 13 54 14 13 13 12 52 
Industrie alimentari 207 292 239 320 1.058 212 297 281 349 1.139 

Industria delle bevande 7 19 19 47 92 8 17 21 57 103 
Industrie tessili 11 110 21 27 169 8 95 24 28 155 

Confezione abbigliamento 16 340 91 83 530 16 329 89 80 514 
Fabbr. articoli in pelle e simili 2 233 4 19 258 2 221 4 15 242 

Industria del legno (esclusi i mobili) 75 80 54 88 297 65 66 55 79 265 
Fabbr. carta 6 24 8 20 58 4 24 8 20 56 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 31 50 60 37 178 35 53 57 38 183 
Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 1 2 3 6 0 0 2 2 4 

Fabbr. prodotti chimici 13 10 12 24 59 14 12 15 24 65 
Ind. farmaceutica 2 2 2 1 7 2 1 1 0 4 

Ind. gomma e materie plastiche 19 64 30 45 158 17 62 32 47 158 
Ind. minerali non metalliferi 74 93 57 91 315 73 87 61 88 309 

Metallurgia 5 14 10 13 42 6 13 11 13 43 
Fabbr. prodotti in metallo 130 230 173 319 852 125 227 162 320 834 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 19 10 10 6 45 17 10 10 5 42 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 6 26 24 8 64 6 26 24 12 68 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 14 61 49 122 246 13 58 50 119 240 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 6 15 8 35 64 7 16 12 30 65 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 2 4 4 14 24 2 4 5 12 23 
Fabbricazione di mobili 19 84 43 29 175 20 69 42 33 164 

Altre industrie manifatturiere 27 37 31 35 130 20 39 35 36 130 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 42 61 112 128 343 48 64 117 131 360 

Attività manifatturiere 733 1.860 1.063 1.514 5.170 720 1.790 1.118 1.538 5.166 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 18 14 13 22 67 17 14 11 19 61 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 49 52 39 55 195 51 53 41 57 202 
Costruzioni 1.740 1.549 1.238 1.520 6.047 1.620 1.473 1.180 1.475 5.748 
Commercio 1.800 2.060 2.226 2.438 8.524 1.833 2.054 2.248 2.452 8.587 
Trasporto e magazzinaggio 212 270 326 366 1.174 213 267 345 365 1.190 
Servizi alloggio e ristorazione 1.396 1.591 1.257 1.377 5.621 1.378 1.630 1.312 1.393 5.713 
Servizi di informazione e comunicazione 148 154 168 191 661 169 172 206 200 747 
Attività finanziarie e assicurative 122 107 139 129 497 120 113 142 136 511 
Attività immobiliari 83 117 134 126 460 102 131 141 133 507 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 457 485 606 501 2.049 487 501 672 513 2.173 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 304 323 406 358 1.391 295 327 381 377 1.380 
Istruzione 51 36 62 67 216 60 37 64 68 229 
Sanità e assistenza sociale 317 295 430 423 1.465 327 307 441 460 1.535 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 106 175 169 151 601 111 186 186 157 640 
Altre attività di servizi 362 503 575 536 1.976 348 512 576 538 1.974 
Totale 7.916 9.605 8.860 9.787 36.168 7.865 9.580 9.077 9.893 36.415 

fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 52: Addetti delle imprese con dipendenti in Abruzzo per sezione/sottosezione economica e provincia 
(anni 2014 e 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

2014 2015 
L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 115 49 757 627 1.547 108 57 829 524 1.518 
Industrie alimentari 1.317 3.379 1.773 2.711 9.180 1.356 3.631 1.837 2.628 9.452 

Industria delle bevande 102 81 220 583 986 34 76 218 638 966 
Industrie tessili 132 1.385 118 248 1.883 126 1.050 123 233 1.531 

Confezione abbigliamento 96 3.143 2.126 1.274 6.639 91 3.081 2.192 951 6.315 
Fabbr. articoli in pelle e simili 5 1.540 36 164 1.745 6 1.518 33 153 1.710 

Industria del legno (esclusi i mobili) 316 507 253 757 1.833 280 442 216 688 1.626 
Fabbr. carta 44 368 1.516 358 2.285 36 381 1.271 700 2.388 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 121 291 309 188 909 123 255 292 188 858 
Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 2 23 26 52 0 0 22 18 40 

Fabbr. prodotti chimici 103 293 221 604 1.221 108 351 223 626 1.308 
Ind. farmaceutica 135 22 2 111 270 133 17 13 0 163 

Ind. gomma e materie plastiche 187 1.924 203 984 3.297 146 1.951 229 1.158 3.484 
Ind. minerali non metalliferi 522 1.277 347 3.546 5.692 472 1.057 386 3.526 5.441 

Metallurgia 50 247 183 921 1.401 44 238 187 738 1.207 
Fabbr. prodotti in metallo 896 3.928 1.392 3.717 9.934 760 3.842 1.355 3.746 9.704 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 1.977 318 70 269 2.634 1.935 290 54 279 2.559 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 406 411 196 61 1.075 413 388 181 217 1.199 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 136 713 710 2.498 4.056 138 694 726 2.765 4.323 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 69 831 581 9.146 10.627 34 875 275 8.590 9.774 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 3 15 23 660 701 3 15 28 640 686 
Fabbricazione di mobili 88 1.376 257 183 1.904 85 1.196 259 211 1.751 

Altre industrie manifatturiere 93 569 147 120 929 81 634 148 110 973 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 203 257 706 841 2.008 227 277 781 920 2.205 

Attività manifatturiere 7.001 22.877 11.412 29.970 71.261 6.629 22.261 11.049 29.724 69.664 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 66 68 113 149 396 63 72 104 100 340 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 1.373 1.178 684 946 4.181 1.520 1.138 685 974 4.318 
Costruzioni 7.360 6.588 5.548 7.519 27.015 6.828 6.516 5.309 7.439 26.092 
Commercio 7.448 9.144 11.545 11.039 39.177 7.524 9.201 11.658 11.193 39.577 
Trasporto e magazzinaggio 1.466 1.790 2.847 4.686 10.789 1.430 1.922 2.704 4.849 10.905 
Servizi alloggio e ristorazione 5.326 6.621 6.202 5.944 24.093 5.454 6.809 6.382 6.033 24.678 
Servizi di informazione e comunicazione 541 578 787 885 2.790 577 590 836 888 2.892 
Attività finanziarie e assicurative 484 1.377 1.023 1.149 4.032 466 1.364 1.020 1.068 3.919 
Attività immobiliari 205 289 365 304 1.163 222 286 301 290 1.099 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 1.634 1.572 2.983 2.015 8.204 1.640 1.489 3.070 2.099 8.297 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 2.099 2.102 7.713 3.653 15.567 2.141 2.251 7.934 4.211 16.538 
Istruzione 296 140 283 262 981 334 126 281 295 1.037 
Sanità e assistenza sociale 2.136 1.900 2.690 2.719 9.446 2.312 1.867 2.762 3.233 10.174 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 429 555 738 694 2.416 440 554 746 655 2.394 
Altre attività di servizi 1.242 1.740 2.023 2.165 7.170 1.067 1.707 1.942 1.919 6.636 
Totale 39.219 58.566 57.712 74.728 230.226 38.757 58.210 57.615 75.495 230.077 

fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 53: Imprese con dipendenti in Abruzzo per sezione/sottosezione economica e classe di addetti 
(anni 2014 e 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

2014 2015 

0-9 10-49 50-249 250 
 e più Totale 0-9 10-49 50-249 250 

 e più Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 37 10 6 1 54 36 9 6 1 52 
Industrie alimentari 889 150 17 2 1.058 973 147 16 3 1.139 

Industria delle bevande 65 23 4 0 92 76 24 3 0 103 
Industrie tessili 127 35 7 0 169 117 32 6 0 155 

Confezione abbigliamento 369 149 10 2 530 369 135 8 2 514 
Fabbr. articoli in pelle e simili 213 43 2 0 258 196 43 3 0 242 

Industria del legno (esclusi i mobili) 256 38 3 0 297 220 42 3 0 265 
Fabbr. carta 34 20 2 2 58 30 21 3 2 56 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 155 22 1 0 178 160 23 0 0 183 
Coke e derivanti raffinazione del petrolio 3 3 0 0 6 1 3 0 0 4 

Fabbr. prodotti chimici 30 23 6 0 59 34 24 7 0 65 
Ind. farmaceutica 4 1 2 0 7 1 2 1 0 4 

Ind. gomma e materie plastiche 109 41 5 3 158 103 44 8 3 158 
Ind. minerali non metalliferi 243 61 9 2 315 242 58 7 2 309 

Metallurgia 19 14 9 0 42 21 15 7 0 43 
Fabbr. prodotti in metallo 646 176 28 2 852 626 182 23 3 834 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 26 12 6 1 45 28 7 6 1 42 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 42 17 4 1 64 46 16 5 1 68 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 142 90 12 2 246 143 83 11 3 240 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 28 18 11 7 64 35 15 11 4 65 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 16 6 1 1 24 15 7 0 1 23 
Fabbricazione di mobili 127 45 2 1 175 122 39 2 1 164 

Altre industrie manifatturiere 118 10 1 1 130 118 9 2 1 130 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 294 47 2 0 343 301 56 3 0 360 

Attività manifatturiere 3.955 1.044 144 27 5.170 3.977 1.027 135 27 5.166 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 55 12 0 0 67 49 12 0 0 61 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 128 45 21 1 195 135 46 20 1 202 
Costruzioni 5.564 450 30 3 6.047 5.309 410 25 4 5.748 
Commercio 7.903 586 33 2 8.524 7.962 585 38 2 8.587 
Trasporto e magazzinaggio 955 195 21 3 1.174 967 202 19 2 1.190 
Servizi alloggio e ristorazione 5.260 351 8 2 5.621 5.345 359 7 2 5.713 
Servizi di informazione e comunicazione 595 66 0 0 661 686 61 0 0 747 
Attività finanziarie e assicurative 468 21 5 3 497 485 18 5 3 511 
Attività immobiliari 454 5 1 0 460 501 6 0 0 507 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 1.967 71 10 1 2.049 2.092 73 7 1 2.173 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 1.195 158 32 6 1.391 1.181 160 34 5 1.380 
Istruzione 199 16 1 0 216 207 21 1 0 229 
Sanità e assistenza sociale 1.348 92 20 5 1.465 1.416 91 24 4 1.535 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 562 37 2 0 601 606 32 2 0 640 
Altre attività di servizi 1.911 58 6 1 1.976 1.911 60 3 0 1.974 
Totale 32.556 3.217 340 55 36.168 32.865 3.172 326 52 36.415 

fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 54: Addetti delle imprese con dipendenti in Abruzzo per sezione/sottosezione economica e classe di 
addetti (anni 2014 e 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

2014 2015 

0-9 10-49 50-249 250 
 e più Totale 0-9 10-49 50-249 250 

 e più Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 125 219 895 307 1.547 149 135 944 290 1.518 
Industrie alimentari 3.161 2.731 1.782 1.505 9.180 3.334 2.746 1.581 1.790 9.452 

Industria delle bevande 232 375 380 0 986 281 385 301 0 966 
Industrie tessili 490 613 780 0 1.883 453 581 497 0 1.531 

Confezione abbigliamento 1.365 3.079 742 1.454 6.639 1.425 2.847 509 1.535 6.315 
Fabbr. articoli in pelle e simili 739 888 118 0 1.745 658 857 195 0 1.710 

Industria del legno (esclusi i mobili) 863 643 326 0 1.833 712 625 288 0 1.626 
Fabbr. carta 174 386 281 1.444 2.285 150 372 343 1.522 2.388 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 533 324 52 0 909 533 325 0 0 858 
Coke e derivanti raffinazione del petrolio 8 44 0 0 52 4 36 0 0 40 

Fabbr. prodotti chimici 104 455 662 0 1.221 116 471 722 0 1.308 
Ind. farmaceutica 5 19 246 0 270 1 31 132 0 163 

Ind. gomma e materie plastiche 485 884 453 1.476 3.297 405 890 687 1.502 3.484 
Ind. minerali non metalliferi 896 1.092 1.039 2.665 5.692 881 985 916 2.659 5.441 

Metallurgia 91 246 1.064 0 1.401 92 281 835 0 1.207 
Fabbr. prodotti in metallo 2.421 3.160 3.060 1.293 9.934 2.252 3.365 2.506 1.581 9.704 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 98 209 770 1.557 2.634 111 117 804 1.527 2.559 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 177 272 303 323 1.075 185 272 405 337 1.199 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 556 1.623 1.046 831 4.056 582 1.639 856 1.245 4.323 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 108 389 1.378 8.752 10.627 122 331 1.539 7.784 9.774 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 52 122 51 476 701 41 161 0 484 686 
Fabbricazione di mobili 426 885 280 313 1.904 411 750 280 310 1.751 

Altre industrie manifatturiere 358 154 69 348 929 362 130 133 348 973 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 1.033 776 198 0 2.008 1.022 936 246 0 2.205 

Attività manifatturiere 14.375 19.370 15.080 22.436 71.261 14.131 19.132 13.776 22.624 69.664 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 174 222 0 0 396 149 191 0 0 340 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 518 892 2.472 299 4.181 553 998 2.369 398 4.318 
Costruzioni 16.014 7.474 2.400 1.127 27.015 15.477 7.027 2.219 1.369 26.092 
Commercio 24.716 9.730 2.803 1.928 39.177 24.638 9.612 3.153 2.174 39.577 
Trasporto e magazzinaggio 3.387 3.744 2.036 1.622 10.789 3.440 3.820 1.779 1.866 10.905 
Servizi alloggio e ristorazione 17.460 5.073 661 899 24.093 17.755 5.327 700 895 24.678 
Servizi di informazione e comunicazione 1.724 1.066 0 0 2.790 1.859 1.033 0 0 2.892 
Attività finanziarie e assicurative 1.542 374 380 1.736 4.032 1.594 343 373 1.609 3.919 
Attività immobiliari 1.029 82 51 0 1.163 1.017 82 0 0 1.099 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 5.399 1.197 1.026 582 8.204 5.527 1.243 716 812 8.297 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 3.620 2.836 3.349 5.762 15.567 3.542 2.986 3.617 6.393 16.538 
Istruzione 660 256 65 0 981 626 346 65 0 1.037 
Sanità e assistenza sociale 3.597 1.952 1.900 1.996 9.446 3.728 1.770 2.772 1.904 10.174 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 1.620 668 128 0 2.416 1.696 568 129 0 2.394 
Altre attività di servizi 5.218 1.015 636 300 7.170 5.191 1.052 393 0 6.636 
Totale 101.179 56.170 33.883 38.994 230.226 101.072 55.665 33.005 40.334 230.077 

fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 55: Lavoratori dipendenti delle imprese abruzzesi per sezione/sottosezione economica e sesso 
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) Maschi Femmine Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 1.320 164 1.484 
Industrie alimentari 4.596 3.203 7.799 

Industria delle bevande 611 226 837 
Industrie tessili 761 625 1.387 

Confezione abbigliamento 1.457 4.419 5.877 
Fabbr. articoli in pelle e simili 639 826 1.465 

Industria del legno (esclusi i mobili) 1.138 209 1.348 
Fabbr. carta 1.969 371 2.340 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 394 233 627 
Coke e derivanti raffinazione del petrolio 37 1 38 

Fabbr. prodotti chimici 968 288 1.256 
Ind. farmaceutica 98 66 163 

Ind. gomma e materie plastiche 2.849 506 3.355 
Ind. minerali non metalliferi 4.572 524 5.096 

Metallurgia 1.046 126 1.172 
Fabbr. prodotti in metallo 7.727 1.137 8.865 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 1.955 576 2.532 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 902 238 1.141 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 3.627 461 4.088 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 7.686 2.056 9.742 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 570 103 673 
Fabbricazione di mobili 1.347 258 1.604 

Altre industrie manifatturiere 541 256 797 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 1.619 232 1.852 

Attività manifatturiere 47.111 16.941 64.053 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 229 80 309 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 3.592 585 4.177 
Costruzioni 18.646 1.719 20.365 
Commercio 14.831 14.308 29.140 
Trasporto e magazzinaggio 8.543 1.277 9.820 
Servizi alloggio e ristorazione 6.914 10.182 17.097 
Servizi di informazione e comunicazione 1.196 1.168 2.364 
Attività finanziarie e assicurative 1.406 1.845 3.251 
Attività immobiliari 279 417 696 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 2.338 3.862 6.201 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 8.018 7.359 15.377 
Istruzione 183 514 697 
Sanità e assistenza sociale 1.459 7.285 8.744 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 961 728 1.689 
Altre attività di servizi 1.337 3.145 4.482 
Totale 118.362 71.582 189.944 

fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 56: Lavoratori dipendenti delle imprese abruzzesi per sezione/sottosezione economica e classe d'età 
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

Classe d'età Totale fino a 29 30-49 50 e più 
Estrazione di minerali da cave e miniere 207 922 356 1.484 

Industrie alimentari 1.170 4.494 2.135 7.799 
Industria delle bevande 92 514 232 837 

Industrie tessili 108 885 394 1.387 
Confezione abbigliamento 487 3.686 1.705 5.877 

Fabbr. articoli in pelle e simili 204 852 409 1.465 
Industria del legno (esclusi i mobili) 176 807 365 1.348 

Fabbr. carta 203 1.471 666 2.340 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 92 407 128 627 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 1 20 17 38 
Fabbr. prodotti chimici 85 764 407 1.256 

Ind. farmaceutica 11 112 41 163 
Ind. gomma e materie plastiche 288 2.213 855 3.355 

Ind. minerali non metalliferi 305 3.188 1.603 5.096 
Metallurgia 47 756 369 1.172 

Fabbr. prodotti in metallo 1.061 5.452 2.352 8.865 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 70 1.833 629 2.532 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 144 648 349 1.141 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 462 2.593 1.033 4.088 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 410 6.454 2.878 9.742 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 22 478 172 673 

Fabbricazione di mobili 101 984 520 1.604 
Altre industrie manifatturiere 87 498 212 797 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 327 1.079 446 1.852 
Attività manifatturiere 5.950 40.188 17.915 64.053 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 34 189 85 309 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 244 2.287 1.646 4.177 
Costruzioni 3.422 11.361 5.582 20.365 
Commercio 5.597 17.806 5.736 29.140 
Trasporto e magazzinaggio 822 5.588 3.410 9.820 
Servizi alloggio e ristorazione 5.747 8.017 3.332 17.097 
Servizi di informazione e comunicazione 298 1.670 396 2.364 
Attività finanziarie e assicurative 151 1.966 1.134 3.251 
Attività immobiliari 95 441 160 696 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 772 4.051 1.377 6.201 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 2.972 8.984 3.421 15.377 
Istruzione 114 471 113 697 
Sanità e assistenza sociale 908 5.175 2.661 8.744 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 620 815 255 1.689 
Altre attività di servizi 1.502 2.344 636 4.482 
Totale 29.453 112.274 48.217 189.944 

fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 57: Lavoratori dipendenti delle imprese abruzzesi per sezione/sottosezione economica e paese di nascita 
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

Paese di nascita 
Totale Italia Altri 

paesi UE 
Paesi 

extra Ue 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1.314 58 113 1.484 

Industrie alimentari 6.555 452 792 7.799 
Industria delle bevande 757 36 44 837 

Industrie tessili 1.074 48 264 1.387 
Confezione abbigliamento 4.469 254 1.154 5.877 

Fabbr. articoli in pelle e simili 1.050 48 366 1.465 
Industria del legno (esclusi i mobili) 1.151 99 98 1.348 

Fabbr. carta 2.147 62 131 2.340 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 571 20 36 627 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 32 4 2 38 
Fabbr. prodotti chimici 1.118 47 91 1.256 

Ind. farmaceutica 147 2 14 163 
Ind. gomma e materie plastiche 2.991 119 245 3.355 

Ind. minerali non metalliferi 4.657 200 239 5.096 
Metallurgia 1.052 43 78 1.172 

Fabbr. prodotti in metallo 7.609 481 775 8.865 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 2.398 38 96 2.532 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 1.036 44 60 1.141 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 3.616 187 285 4.088 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8.872 409 461 9.742 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 596 22 55 673 

Fabbricazione di mobili 1.429 55 120 1.604 
Altre industrie manifatturiere 726 26 45 797 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 1.569 116 166 1.852 
Attività manifatturiere 55.622 2.812 5.618 64.053 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 289 6 13 309 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 3.834 137 206 4.177 
Costruzioni 15.657 1.881 2.826 20.365 
Commercio 26.046 1.129 1.965 29.140 
Trasporto e magazzinaggio 8.481 567 771 9.820 
Servizi alloggio e ristorazione 13.441 1.490 2.166 17.097 
Servizi di informazione e comunicazione 2.221 39 104 2.364 
Attività finanziarie e assicurative 3.105 46 100 3.251 
Attività immobiliari 618 31 47 696 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 5.739 167 295 6.201 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 13.038 839 1.500 15.377 
Istruzione 632 24 41 697 
Sanità e assistenza sociale 7.938 362 444 8.744 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 1.389 154 146 1.689 
Altre attività di servizi 3.883 241 357 4.482 
Totale 163.249 9.983 16.712 189.944 

fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 58: Lavoratori delle imprese abruzzesi per sezione/sottosezione economica e inquadramento  
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) Dirigente Quadro Impiegato Operaio Apprendista Altro 

dipendente Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 32 70 607 774 2 0 1.484 
Industrie alimentari 42 67 1.003 6.464 199 25 7.799 

Industria delle bevande 6 6 289 530 6 0 837 
Industrie tessili 18 10 253 1.073 9 23 1.387 

Confezione abbigliamento 18 14 702 5.013 71 59 5.877 
Fabbr. articoli in pelle e simili 1 3 152 1.220 66 23 1.465 

Industria del legno (esclusi i mobili) 2 1 255 1.041 48 0 1.348 
Fabbr. carta 63 181 620 1.438 37 0 2.340 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 0 0 181 414 26 6 627 
Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0 1 10 27 0 0 38 

Fabbr. prodotti chimici 33 66 437 691 12 17 1.256 
Ind. farmaceutica 6 0 60 98 0 0 163 

Ind. gomma e materie plastiche 35 56 755 2.441 69 0 3.355 
Ind. minerali non metalliferi 41 106 805 4.045 96 3 5.096 

Metallurgia 10 15 239 895 12 1 1.172 
Fabbr. prodotti in metallo 51 49 1.654 6.843 262 7 8.865 

Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 33 85 1.804 595 13 2 2.532 
Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 4 8 233 849 40 7 1.141 

Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 61 71 1.353 2.462 139 3 4.088 
Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 53 218 1.017 8.342 112 0 9.742 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 11 2 179 471 9 0 673 
Fabbricazione di mobili 2 24 471 1.093 15 0 1.604 

Altre industrie manifatturiere 6 4 127 614 16 30 797 
Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 3 3 395 1.380 69 1 1.852 

Attività manifatturiere 497 988 12.994 48.039 1.328 206 64.053 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 6 6 182 107 8 0 309 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 13 13 1.071 3.044 35 1 4.177 
Costruzioni 57 52 3.516 15.846 891 2 20.365 
Commercio 27 95 8.293 19.323 1.196 205 29.140 
Trasporto e magazzinaggio 25 62 1.532 8.089 102 10 9.820 
Servizi alloggio e ristorazione 3 26 1.173 15.079 815 2 17.097 
Servizi di informazione e comunicazione 7 25 1.925 269 100 38 2.364 
Attività finanziarie e assicurative 27 525 2.606 40 51 2 3.251 
Attività immobiliari 1 3 451 221 20 0 696 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 27 50 4.392 1.563 164 5 6.201 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 17 43 3.953 11.163 199 2 15.377 
Istruzione 2 3 575 89 28 0 697 
Sanità e assistenza sociale 3 2 4.639 4.048 52 0 8.744 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0 2 539 1.101 45 3 1.689 
Altre attività di servizi 3 11 451 3.561 453 3 4.482 
Totale 747 1.977 48.898 132.356 5.489 478 189.944 

fonte Istat - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 59: Monte ore per tipo di conto e sezione/sottosezione economica dell'unità produttiva  
(anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

Conto di 
sistema 

Conto 
formazione Totale 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.653 582 2.235 
Estrazione di minerali da cave e miniere 48 1.463 1.511 

Industrie alimentari 6.291 10.129 16.420 
Industria delle bevande 500 2.869 3.369 

Industrie tessili 1.194 2.594 3.788 
Confezione abbigliamento 3.392 6.523 9.915 

Fabbr. articoli in pelle e simili 1.217 796 2.013 
Industria del legno (esclusi i mobili) 1.107 2.222 3.329 

Fabbr. carta 2.490 2.412 4.902 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 392 184 576 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 280 137 417 
Fabbr. prodotti chimici 1.778 8.186 9.964 

Ind. farmaceutica 84 1.352 1.436 
Ind. gomma e materie plastiche 1.627 3.921 5.548 

Ind. minerali non metalliferi 1.183 12.867 14.050 
Metallurgia 1.164 2.294 3.458 

Fabbr. prodotti in metallo 21.169 19.507 40.676 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 1.024 5.534 6.558 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 1.809 648 2.457 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 6.277 24.331 30.608 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 462 3.618 4.080 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 112 196 308 

Fabbricazione di mobili 788 3.194 3.982 
Altre industrie manifatturiere 100 1.194 1.294 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 3.059 7.619 10.678 
Attività manifatturiere 57.499 122.326 179.825 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 139 779 918 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 6.738 6.162 12.900 
Costruzioni 7.818 8.839 16.658 
Commercio 16.483 15.004 31.487 
Trasporto e magazzinaggio 4.887 14.386 19.273 
Servizi alloggio e ristorazione 2.747 3.003 5.750 
Servizi di informazione e comunicazione 4.876 8.513 13.388 
Attività finanziarie e assicurative 356 694 1.050 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 4.270 1.175 5.445 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 7.991 6.090 14.080 
Istruzione 461 300 761 
Sanità e assistenza sociale 1.693 3.483 5.176 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 1.149 292 1.441 
Altre attività di servizi 2.540 2.192 4.732 
Totale 121.347 195.281 316.628 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
 

Tabella 60: Monte ore per tipo di conto e classe di dipendenti dell'unità produttiva  
(anno 2015) 

Classe di  
dipendenti 

Conto di 
sistema 

Conto 
formazione Totale 

0-9 37.562 21.454 59.016 
10-49 63.937 44.794 108.731 
50-99 12.660 29.788 42.448 
100-249 5.845 40.959 46.804 
250-499 1.344 31.494 32.838 
500 e più 0 26.790 26.790 
Totale 121.347 195.281 316.628 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 61: Distribuzione del monte ore erogato nel conto di sistema per sezione/sottosezione economica 
dell'unità produttiva condizionata alla tematica (anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 

Area tematica 
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Agricoltura, silvicoltura e pesca 1,8% 0,0% 0,0% 1,7% 0,5% 0,0% 3,2% 0,0% 1,1% 1,0% 3,1% 
Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 

Industrie alimentari 6,2% 0,0% 6,8% 2,7% 2,7% 0,0% 4,6% 6,8% 10,0% 4,6% 5,6% 
Industria delle bevande 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,6% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 

Industrie tessili 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,3% 1,8% 1,8% 0,0% 1,0% 
Confezione abbigliamento 4,5% 0,0% 3,4% 0,9% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 1,5% 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 1,6% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 
Industria del legno (esclusi i mobili) 1,7% 0,0% 0,6% 1,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,6% 0,6% 

Fabbr. carta 0,0% 0,0% 1,2% 1,3% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 7,0% 1,4% 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fabbr. prodotti chimici 0,1% 0,0% 1,9% 1,4% 1,5% 0,0% 3,4% 0,0% 2,8% 0,4% 1,5% 

Ind. farmaceutica 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Ind. gomma e materie plastiche 0,0% 0,0% 1,5% 1,2% 1,2% 0,0% 2,2% 2,4% 0,8% 1,0% 1,9% 

Ind. minerali non metalliferi 0,0% 0,0% 3,7% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,8% 
Metallurgia 0,0% 0,0% 2,8% 2,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

Fabbr. prodotti in metallo 5,7% 0,0% 17,3% 19,2% 12,9% 71,8% 27,3% 12,0% 12,7% 13,1% 32,2% 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 4,0% 2,7% 0,0% 0,0% 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0,0% 0,0% 0,7% 5,2% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 1,1% 2,1% 0,9% 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 3,4% 0,0% 5,3% 6,6% 4,3% 0,0% 6,5% 4,3% 3,1% 5,2% 6,8% 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 1,1% 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0,2% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 

Fabbricazione di mobili 0,8% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 1,2% 
Altre industrie manifatturiere 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 0,0% 0,0% 3,4% 5,5% 1,3% 0,0% 2,0% 3,7% 0,6% 1,4% 3,8% 
Attività manifatturiere 24,8% 0,0% 53,5% 51,9% 45,3% 71,8% 56,0% 35,1% 41,9% 43,6% 63,9% 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 4,0% 0,0% 1,5% 4,2% 15,7% 0,0% 3,9% 3,3% 4,2% 5,6% 3,4% 
Costruzioni 1,2% 0,0% 8,8% 7,8% 3,3% 0,0% 1,8% 2,4% 11,1% 18,5% 1,3% 
Commercio 22,6% 40,5% 9,3% 16,3% 6,5% 0,0% 5,8% 22,2% 8,7% 20,4% 14,2% 
Trasporto e magazzinaggio 6,7% 43,2% 6,3% 3,6% 3,2% 0,0% 4,6% 2,6% 5,5% 2,6% 1,6% 
Servizi alloggio e ristorazione 3,0% 0,0% 3,3% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 4,0% 4,4% 0,7% 
Servizi di informazione e comunicazione 4,3% 0,0% 3,0% 0,9% 9,7% 0,0% 9,9% 7,7% 0,0% 1,2% 0,0% 
Attività finanziarie e assicurative 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 8,2% 16,4% 5,1% 2,9% 1,0% 0,0% 10,4% 3,8% 2,7% 1,0% 0,0% 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 16,0% 0,0% 5,5% 4,0% 5,9% 28,2% 2,4% 12,6% 10,6% 0,7% 7,0% 
Istruzione 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,6% 0,0% 
Sanità e assistenza sociale 2,3% 0,0% 1,7% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 2,6% 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,9% 0,0% 1,2% 2,9% 1,5% 0,0% 0,3% 
Altre attività di servizi 4,7% 0,0% 0,0% 0,2% 5,6% 0,0% 1,1% 0,0% 5,9% 0,0% 1,9% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 62: Distribuzione del monte ore erogato nel conto di sistema per classe di dipendenti dell'unità produttiva 
condizionata alla tematica (anno 2015) 
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0-9 20,5% 63,6% 27,9% 44,0% 24,0% 0,0% 34,9% 40,6% 28,4% 33,7% 24,1% 
10-49 57,3% 36,4% 55,9% 44,8% 52,0% 71,8% 57,2% 50,1% 50,6% 47,7% 60,9% 
50-99 15,4% 0,0% 10,2% 8,3% 13,6% 0,0% 4,7% 5,6% 11,7% 13,5% 10,1% 
100-249 6,7% 0,0% 5,9% 2,9% 3,9% 28,2% 3,3% 3,7% 9,2% 4,0% 5,0% 
250-499 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 
500 e più 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 63: Distribuzione del monte ore erogato nel conto formazione per sezione/sottosezione economica 
dell'unità produttiva condizionata alla tematica (anno 2015) 

Sezione economica 
(sottosezione manifatturiera) 
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Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,8% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1,4% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 

Industrie alimentari 6,7% 0,0% 1,0% 39,4% 12,9% 0,0% 0,0% 3,3% 6,6% 4,3% 5,2% 
Industria delle bevande 3,4% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 2,1% 

Industrie tessili 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 2,0% 0,0% 
Confezione abbigliamento 0,0% 0,9% 0,4% 0,0% 5,6% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,2% 43,0% 

Fabbr. articoli in pelle e simili 0,0% 7,4% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,2% 0,0% 
Industria del legno (esclusi i mobili) 0,6% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 75,4% 0,0% 17,7% 1,2% 0,6% 0,2% 

Fabbr. carta 0,0% 0,0% 1,9% 2,1% 1,0% 0,0% 0,3% 0,0% 5,0% 1,6% 0,0% 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Coke e derivanti raffinazione del petrolio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 
Fabbr. prodotti chimici 0,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 29,3% 3,6% 2,0% 3,7% 0,0% 

Ind. farmaceutica 0,0% 0,0% 9,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
Ind. gomma e materie plastiche 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,1% 0,0% 1,4% 0,0% 2,2% 3,6% 0,0% 

Ind. minerali non metalliferi 19,0% 0,0% 1,7% 0,0% 3,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,2% 5,8% 0,8% 
Metallurgia 0,4% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 

Fabbr. prodotti in metallo 6,8% 11,7% 9,2% 12,4% 10,9% 0,0% 12,2% 0,0% 15,7% 10,6% 10,9% 
Fabbr. di computer, prodotti di elettronica e ottica 3,2% 0,0% 5,6% 0,0% 8,9% 0,0% 14,5% 0,0% 0,2% 0,7% 0,0% 

Fabbr. app. elettriche e di app. per uso domestico non elettriche 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 
Fabbr. macchinari ed apparecchiature nca 8,2% 29,8% 12,2% 0,0% 8,0% 0,0% 21,3% 0,6% 1,0% 16,4% 1,4% 

Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,2% 0,0% 1,1% 3,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 2,6% 9,0% 
Fabbr. altri mezzi di trasporto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 

Fabbricazione di mobili 0,9% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,0% 0,8% 7,8% 
Altre industrie manifatturiere 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 

Riparazione e installaz. macchine ed apparecchiature 3,9% 13,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 6,1% 1,1% 
Attività manifatturiere 53,7% 63,0% 48,2% 57,0% 55,7% 75,4% 87,4% 27,0% 53,5% 65,2% 86,8% 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,1% 0,0% 0,3% 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,5% 
Acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 1,4% 0,0% 4,3% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 5,2% 0,0% 
Costruzioni 3,6% 10,7% 2,8% 10,2% 2,1% 0,0% 5,2% 0,0% 20,2% 3,9% 1,1% 
Commercio 13,2% 5,9% 11,7% 3,0% 4,4% 0,0% 3,6% 16,0% 9,0% 6,4% 1,5% 
Trasporto e magazzinaggio 13,8% 8,0% 12,3% 9,0% 7,5% 0,0% 1,8% 8,2% 5,1% 6,1% 0,6% 
Servizi alloggio e ristorazione 1,8% 1,9% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 3,4% 1,7% 1,6% 
Servizi di informazione e comunicazione 3,4% 0,0% 6,6% 0,1% 24,0% 3,6% 1,5% 21,2% 1,0% 2,5% 0,0% 
Attività finanziarie e assicurative 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,2% 0,0% 4,2% 
Att. professionali, scientifiche e tecniche 0,4% 3,9% 2,2% 0,8% 1,5% 9,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,3% 0,9% 
Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese 2,9% 3,0% 3,8% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 20,5% 1,5% 3,0% 1,1% 
Istruzione 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Sanità e assistenza sociale 0,9% 0,0% 1,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,9% 2,9% 0,0% 
Att. artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 
Altre attività di servizi 1,3% 3,6% 3,7% 0,0% 0,8% 12,0% 0,5% 1,3% 1,6% 0,8% 0,6% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 64: Distribuzione del monte ore erogato nel conto formazione per classe di dipendenti dell'unità 
produttiva condizionata alla tematica (anno 2015) 
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0-9 16,6% 10,1% 19,6% 16,8% 8,7% 9,0% 2,9% 18,4% 17,8% 8,5% 7,4% 
10-49 20,8% 41,2% 18,9% 15,7% 22,0% 91,0% 15,3% 17,5% 46,6% 22,8% 21,0% 
50-99 11,4% 8,9% 12,4% 8,3% 24,1% 0,0% 12,2% 24,0% 20,1% 16,9% 4,3% 
100-249 12,2% 29,1% 18,8% 54,4% 17,8% 0,0% 27,0% 9,5% 12,8% 25,9% 11,5% 
250-499 17,7% 10,7% 29,3% 1,7% 26,0% 0,0% 18,5% 30,5% 2,6% 14,6% 6,7% 
500 e più 21,2% 0,0% 1,1% 3,1% 1,4% 0,0% 24,2% 0,0% 0,1% 11,2% 49,1% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 65: Distribuzione del monte ore erogato nel conto di sistema per sesso condizionata alla tematica  
(anno 2015) 

Area tematica Maschi Femmine Totale 
Abilità personali 50,0% 50,0% 100,0% 
Contabilità - finanza 11,0% 89,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 60,0% 40,0% 100,0% 
Impatto ambientale 67,9% 32,1% 100,0% 
Informatica 56,3% 43,7% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 82,8% 17,2% 100,0% 
Lingue 61,6% 38,4% 100,0% 
Marketing vendite 51,9% 48,1% 100,0% 
Qualità 62,0% 38,0% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 69,5% 30,5% 100,0% 
Tecniche di produzione 70,9% 29,1% 100,0% 
Totale 61,8% 38,2% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 66: Distribuzione del monte ore erogato nel conto formazione per sesso condizionata alla tematica  
(anno 2015) 

Area tematica Maschi Femmine Totale 
Abilità personali 79,4% 20,6% 100,0% 
Contabilità - finanza 55,0% 45,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 68,6% 31,4% 100,0% 
Impatto ambientale 75,8% 24,2% 100,0% 
Informatica 68,8% 31,2% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 50,2% 49,8% 100,0% 
Lingue 73,3% 26,7% 100,0% 
Marketing vendite 49,5% 50,5% 100,0% 
Qualità 77,6% 22,4% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 84,2% 15,8% 100,0% 
Tecniche di produzione 80,0% 20,0% 100,0% 
Totale 78,7% 21,3% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 67: Distribuzione del monte ore erogato per sesso condizionata alla tematica  
(anno 2015) 

Area tematica Maschi Femmine Totale 
Abilità personali 72,9% 27,1% 100,0% 
Contabilità - finanza 50,4% 49,6% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 63,6% 36,4% 100,0% 
Impatto ambientale 68,7% 31,3% 100,0% 
Informatica 61,2% 38,8% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 66,3% 33,7% 100,0% 
Lingue 68,1% 31,9% 100,0% 
Marketing vendite 51,0% 49,0% 100,0% 
Qualità 69,7% 30,3% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 82,2% 17,8% 100,0% 
Tecniche di produzione 74,7% 25,3% 100,0% 
Totale 72,2% 27,8% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 68: Distribuzione del monte ore erogato nel conto di sistema per classe d’età condizionata alla tematica  
(anno 2015) 

Area tematica 
Classe d'età 

Totale fino a 
19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 e 

più 
Abilità personali 0,0% 3,3% 7,8% 21,4% 18,0% 17,0% 16,4% 10,1% 4,9% 0,9% 0,2% 100,0% 
Contabilità - finanza 0,0% 0,0% 18,9% 15,0% 14,8% 22,9% 4,0% 10,8% 13,5% 0,0% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 0,5% 3,2% 8,4% 15,2% 18,0% 20,2% 15,1% 9,7% 6,5% 2,7% 0,4% 100,0% 
Impatto ambientale 0,0% 4,2% 7,3% 17,7% 18,2% 16,8% 15,9% 10,0% 8,4% 1,1% 0,4% 100,0% 
Informatica 0,0% 4,2% 10,9% 19,5% 17,5% 14,8% 11,1% 12,4% 6,9% 2,2% 0,4% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 0,0% 0,0% 0,0% 25,8% 6,7% 6,7% 35,6% 15,3% 8,6% 1,2% 0,0% 100,0% 
Lingue 0,2% 3,9% 9,8% 16,0% 20,8% 18,9% 12,8% 10,7% 4,8% 0,8% 1,2% 100,0% 
Marketing vendite 0,0% 3,6% 10,7% 16,0% 18,4% 18,8% 15,8% 10,4% 3,8% 2,4% 0,2% 100,0% 
Qualità 0,0% 5,2% 10,3% 16,3% 15,4% 16,0% 13,7% 11,3% 10,0% 1,8% 0,1% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 0,2% 2,9% 10,6% 15,6% 16,6% 19,9% 15,2% 9,7% 7,0% 1,8% 0,5% 100,0% 
Tecniche di produzione 0,0% 1,5% 8,9% 16,4% 18,6% 16,5% 19,9% 12,7% 4,4% 1,2% 0,0% 100,0% 
Totale 0,1% 3,5% 9,4% 17,1% 17,9% 17,5% 15,1% 10,9% 6,4% 1,7% 0,4% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 69: Distribuzione del monte ore erogato nel conto formazione per classe d’età condizionata alla tematica 
(anno 2015) 

Area tematica 
Classe d'età 

Totale fino a 
19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 e 

più 
Abilità personali 0,3% 2,2% 9,1% 14,5% 21,0% 17,6% 14,5% 13,2% 6,2% 1,3% 0,1% 100,0% 
Contabilità - finanza 0,0% 0,9% 0,5% 12,0% 26,9% 19,3% 16,0% 12,3% 7,2% 5,0% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 0,0% 1,0% 6,1% 10,3% 18,9% 23,9% 15,2% 12,1% 9,1% 3,3% 0,0% 100,0% 
Impatto ambientale 0,0% 0,4% 5,1% 16,4% 18,6% 24,2% 15,7% 8,4% 8,8% 2,5% 0,0% 100,0% 
Informatica 0,0% 1,2% 9,7% 14,1% 19,7% 25,6% 16,2% 9,4% 2,8% 0,9% 0,4% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 0,0% 0,0% 0,0% 36,6% 18,0% 20,4% 10,5% 10,8% 3,6% 0,0% 0,0% 100,0% 
Lingue 0,0% 1,8% 11,4% 14,6% 17,5% 26,1% 12,4% 11,6% 3,8% 0,8% 0,0% 100,0% 
Marketing vendite 0,4% 1,6% 7,7% 13,3% 18,5% 22,8% 13,9% 10,8% 10,5% 0,6% 0,0% 100,0% 
Qualità 0,0% 1,6% 6,7% 17,9% 14,9% 24,3% 14,9% 9,5% 8,2% 1,4% 0,5% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 0,2% 2,6% 6,7% 10,5% 16,3% 19,1% 18,7% 14,0% 9,4% 2,4% 0,2% 100,0% 
Tecniche di produzione 1,3% 2,4% 4,4% 9,2% 12,2% 27,4% 32,6% 5,6% 2,4% 2,4% 0,2% 100,0% 
Totale 0,2% 2,1% 7,5% 12,3% 17,5% 20,9% 17,4% 12,4% 7,6% 1,9% 0,2% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 70: Distribuzione del monte ore erogato per classe d’età condizionata alla tematica  
(anno 2015) 

Area tematica 
Classe d'età 

Totale fino a 
19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 e 

più 
Abilità personali 0,2% 2,5% 8,9% 16,0% 20,3% 17,5% 14,9% 12,5% 5,9% 1,2% 0,1% 100,0% 
Contabilità - finanza 0,0% 0,8% 2,4% 12,3% 25,6% 19,6% 14,7% 12,1% 7,8% 4,5% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 0,3% 2,3% 7,5% 13,2% 18,4% 21,8% 15,2% 10,7% 7,6% 3,0% 0,2% 100,0% 
Impatto ambientale 0,0% 3,8% 7,1% 17,6% 18,3% 17,5% 15,9% 9,8% 8,5% 1,3% 0,4% 100,0% 
Informatica 0,0% 3,0% 10,4% 17,4% 18,4% 19,1% 13,1% 11,2% 5,3% 1,7% 0,4% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 0,0% 0,0% 0,0% 31,3% 12,4% 13,7% 22,9% 13,1% 6,1% 0,6% 0,0% 100,0% 
Lingue 0,1% 2,7% 10,7% 15,2% 19,0% 22,9% 12,6% 11,2% 4,2% 0,8% 0,6% 100,0% 
Marketing vendite 0,2% 2,9% 9,6% 15,0% 18,4% 20,2% 15,1% 10,5% 6,1% 1,8% 0,2% 100,0% 
Qualità 0,0% 3,4% 8,5% 17,1% 15,1% 20,1% 14,3% 10,4% 9,1% 1,6% 0,3% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 0,2% 2,6% 7,3% 11,2% 16,3% 19,2% 18,2% 13,4% 9,1% 2,3% 0,2% 100,0% 
Tecniche di produzione 0,5% 1,9% 7,0% 13,4% 15,9% 21,0% 25,2% 9,7% 3,6% 1,7% 0,1% 100,0% 
Totale 0,2% 2,7% 8,2% 14,1% 17,7% 19,6% 16,5% 11,8% 7,1% 1,8% 0,2% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 71: Distribuzione del monte ore erogato nel conto di sistema per titolo di studio condizionata alla 
tematica (anno 2015) 

Area tematica 
Titolo di studio 

Totale Nessuno, 
Lic. elem. 

Licenza 
media 

Qualifica 
prof. Diploma Laurea Mancante 

Abilità personali 0,8% 18,4% 1,7% 57,0% 22,1% 0,0% 100,0% 
Contabilità - finanza 0,0% 0,0% 10,8% 59,4% 29,8% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 1,9% 21,5% 1,2% 57,8% 17,6% 0,0% 100,0% 
Impatto ambientale 1,1% 20,8% 2,2% 59,7% 16,2% 0,0% 100,0% 
Informatica 1,0% 9,5% 0,9% 58,3% 30,3% 0,0% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 0,0% 0,0% 6,7% 51,5% 41,7% 0,0% 100,0% 
Lingue 0,0% 6,9% 0,3% 60,8% 31,9% 0,0% 100,0% 
Marketing vendite 2,7% 9,2% 0,2% 66,8% 21,1% 0,0% 100,0% 
Qualità 0,9% 18,1% 1,9% 56,8% 22,3% 0,0% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 1,6% 34,2% 4,2% 49,8% 10,2% 0,0% 100,0% 
Tecniche di produzione 0,4% 20,8% 5,0% 56,5% 17,3% 0,0% 100,0% 
Totale 1,1% 18,0% 2,1% 57,9% 20,9% 0,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 72: Distribuzione del monte ore erogato nel conto formazione per titolo di studio condizionata alla 
tematica (anno 2015) 

Area tematica 
Titolo di studio 

Totale Nessuno, 
Lic. elem. 

Licenza 
media 

Qualifica 
prof. Diploma Laurea Mancante 

Abilità personali 0,6% 24,6% 2,1% 55,2% 17,5% 0,0% 100,0% 
Contabilità - finanza 0,0% 1,2% 0,0% 63,6% 35,2% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 0,2% 6,4% 0,4% 56,4% 36,6% 0,0% 100,0% 
Impatto ambientale 0,5% 17,6% 1,8% 57,7% 22,4% 0,0% 100,0% 
Informatica 0,0% 4,5% 0,9% 53,1% 41,5% 0,0% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 0,0% 9,6% 0,0% 52,9% 37,5% 0,0% 100,0% 
Lingue 0,0% 3,4% 0,9% 55,9% 39,8% 0,0% 100,0% 
Marketing vendite 0,1% 11,9% 1,2% 63,1% 23,6% 0,0% 100,0% 
Qualità 0,5% 18,5% 1,3% 60,5% 19,3% 0,0% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 1,2% 37,4% 4,8% 49,3% 7,3% 0,0% 100,0% 
Tecniche di produzione 0,6% 36,3% 3,9% 50,1% 9,1% 0,0% 100,0% 
Totale 0,8% 26,4% 3,1% 52,8% 16,9% 0,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 73: Distribuzione del monte ore erogato per titolo di studio condizionata alla tematica 
(anno 2015) 

Area tematica 
Titolo di studio 

Totale Nessuno, 
Lic. elem. 

Licenza 
media 

Qualifica 
prof. Diploma Laurea Mancante 

Abilità personali 0,6% 23,2% 2,0% 55,6% 18,5% 0,0% 100,0% 
Contabilità - finanza 0,0% 1,1% 1,1% 63,2% 34,7% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 1,2% 15,2% 0,9% 57,2% 25,5% 0,0% 100,0% 
Impatto ambientale 1,0% 20,5% 2,1% 59,5% 16,8% 0,0% 100,0% 
Informatica 0,6% 7,5% 0,9% 56,3% 34,7% 0,0% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 0,0% 4,9% 3,3% 52,2% 39,6% 0,0% 100,0% 
Lingue 0,0% 4,9% 0,7% 58,1% 36,3% 0,0% 100,0% 
Marketing vendite 1,8% 10,1% 0,6% 65,5% 22,0% 0,0% 100,0% 
Qualità 0,7% 18,3% 1,6% 58,6% 20,8% 0,0% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 1,3% 36,9% 4,7% 49,4% 7,7% 0,0% 100,0% 
Tecniche di produzione 0,5% 27,2% 4,5% 53,8% 13,9% 0,0% 100,0% 
Totale 0,9% 23,2% 2,7% 54,7% 18,5% 0,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 74: Distribuzione del monte ore erogato nel conto di sistema per cittadinanza condizionata alla tematica 
(anno 2015) 

Area tematica Italiana 
Altri 
paesi 
UE 

Paesi 
extra 
UE 

Totale 

Abilità personali 96,1% 3,3% 0,6% 100,0% 
Contabilità - finanza 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 95,7% 2,9% 1,4% 100,0% 
Impatto ambientale 96,8% 2,3% 0,9% 100,0% 
Informatica 96,9% 2,6% 0,5% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Lingue 98,9% 0,6% 0,5% 100,0% 
Marketing vendite 94,6% 3,0% 2,4% 100,0% 
Qualità 97,5% 1,8% 0,8% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 96,6% 1,5% 1,9% 100,0% 
Tecniche di produzione 92,7% 5,8% 1,5% 100,0% 
Totale 96,2% 2,6% 1,1% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 75: Distribuzione del monte ore erogato nel conto formazione per cittadinanza condizionata alla tematica 
(anno 2015) 

Area tematica Italiana 
Altri 
paesi 
UE 

Paesi 
extra 
UE 

Totale 

Abilità personali 97,9% 1,2% 0,9% 100,0% 
Contabilità - finanza 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 99,9% 0,1% 0,0% 100,0% 
Impatto ambientale 95,3% 4,4% 0,4% 100,0% 
Informatica 99,7% 0,3% 0,0% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Lingue 99,8% 0,2% 0,0% 100,0% 
Marketing vendite 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Qualità 98,5% 0,6% 0,9% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 97,7% 0,8% 1,5% 100,0% 
Tecniche di produzione 99,5% 0,2% 0,2% 100,0% 
Totale 98,3% 0,7% 1,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 76: Distribuzione del monte ore erogato per cittadinanza condizionata alla tematica 
 (anno 2015) 

Area tematica Italiana 
Altri 
paesi 
UE 

Paesi 
extra 
UE 

Totale 

Abilità personali 97,5% 1,6% 0,9% 100,0% 
Contabilità - finanza 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 97,4% 1,7% 0,8% 100,0% 
Impatto ambientale 96,7% 2,5% 0,8% 100,0% 
Informatica 98,0% 1,7% 0,3% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Lingue 99,4% 0,3% 0,2% 100,0% 
Marketing vendite 96,5% 1,9% 1,5% 100,0% 
Qualità 98,0% 1,2% 0,8% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 97,5% 0,9% 1,6% 100,0% 
Tecniche di produzione 95,5% 3,5% 1,0% 100,0% 
Totale 97,5% 1,5% 1,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 77: Distribuzione del monte ore erogato nel conto di sistema per tipo di contratto condizionata alla 
tematica (anno 2015) 

Area tematica 

Tipo di contratto 

Totale 
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Abilità personali 2,6% 0,1% 8,6% 85,9% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Contabilità - finanza 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 2,0% 0,0% 7,8% 86,6% 3,2% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 100,0% 
Impatto ambientale 1,4% 0,0% 8,5% 88,6% 1,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 100,0% 
Informatica 2,5% 0,0% 6,7% 84,8% 4,4% 1,3% 0,0% 0,4% 0,0% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Lingue 1,0% 0,0% 9,2% 86,0% 3,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Marketing vendite 1,9% 0,0% 6,9% 87,4% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Qualità 2,7% 0,1% 7,5% 88,5% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 2,7% 0,2% 14,4% 78,0% 4,7% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tecniche di produzione 1,6% 0,1% 5,7% 90,2% 2,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 100,0% 
Totale 2,0% 0,0% 8,3% 86,2% 3,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 78: Distribuzione del monte ore erogato nel conto formazione per tipo di contratto condizionata alla 
tematica (anno 2015) 

Area tematica 

Tipo di contratto 

Totale 

A
pp

re
nd

. 

C
on

tr.
 a

 
pr

og
et

to
 

C
on

tr.
 a

 
t. 

de
t 

C
on

tr.
 a

 
t. 

in
de

t 

C
on

tr.
  a

 
t. 

pa
rz

. 

C
on

tr.
 la

v.
 

In
te

rm
itt

. 

C
on

tr.
 

In
se

rim
. 

C
as

sa
 

in
te

gr
. 

M
an

ca
nt

e 

Abilità personali 2,5% 0,0% 6,9% 89,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Contabilità - finanza 0,0% 0,0% 0,0% 94,7% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 0,9% 0,0% 3,6% 93,7% 0,5% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Impatto ambientale 0,0% 0,0% 7,9% 86,2% 5,8% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 100,0% 
Informatica 4,8% 0,3% 3,8% 91,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 0,0% 0,0% 0,0% 91,0% 9,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Lingue 3,6% 0,0% 3,3% 91,5% 0,0% 0,2% 1,4% 0,0% 0,0% 100,0% 
Marketing vendite 1,6% 0,0% 12,0% 83,8% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Qualità 0,3% 0,0% 5,4% 94,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 0,8% 0,0% 4,9% 93,3% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tecniche di produzione 0,5% 0,0% 3,0% 55,5% 0,1% 0,2% 0,0% 40,8% 0,0% 100,0% 
Totale 1,6% 0,0% 5,1% 90,1% 0,8% 0,1% 0,1% 2,1% 0,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 79: Distribuzione del monte ore erogato per tipo di contratto condizionata alla tematica (anno 2015) 

Area tematica 

Tipo di contratto 

Totale 
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Abilità personali 2,5% 0,0% 7,3% 88,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Contabilità - finanza 0,0% 0,0% 0,0% 95,2% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 1,5% 0,0% 6,1% 89,5% 2,1% 0,5% 0,2% 0,1% 0,0% 100,0% 
Impatto ambientale 1,2% 0,0% 8,4% 88,4% 1,8% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 100,0% 
Informatica 3,4% 0,1% 5,6% 87,2% 2,7% 0,8% 0,0% 0,2% 0,0% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 0,0% 0,0% 0,0% 95,4% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Lingue 2,5% 0,0% 5,9% 89,1% 1,6% 0,2% 0,8% 0,0% 0,0% 100,0% 
Marketing vendite 1,8% 0,0% 8,7% 86,2% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Qualità 1,5% 0,0% 6,5% 91,3% 0,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 1,1% 0,0% 6,1% 91,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tecniche di produzione 1,2% 0,0% 4,6% 75,8% 1,4% 0,1% 0,1% 16,9% 0,0% 100,0% 
Totale 1,7% 0,0% 6,3% 88,6% 1,7% 0,2% 0,1% 1,4% 0,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Tabella 80: Distribuzione del monte ore erogato nel conto di sistema per inquadramento professionale 
condizionata alla tematica (anno 2015) 

Area tematica 

Inquadramento professionale 

Totale Operaio 
generico 

Operaio 
special. 

Impiegato 
ammin. 

e tecnico 

Impiegato 
direttivo Quadro Mancante 

Abilità personali 21,9% 29,0% 41,5% 2,4% 5,3% 0,0% 100,0% 
Contabilità - finanza 0,0% 0,0% 89,2% 10,8% 0,0% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 23,4% 20,3% 51,2% 3,1% 1,9% 0,0% 100,0% 
Impatto ambientale 17,8% 28,0% 50,6% 2,2% 1,3% 0,0% 100,0% 
Informatica 18,6% 11,2% 62,6% 6,1% 1,6% 0,0% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 0,0% 6,7% 55,5% 9,5% 28,2% 0,0% 100,0% 
Lingue 12,1% 6,1% 68,0% 11,3% 2,5% 0,0% 100,0% 
Marketing vendite 20,6% 21,0% 52,3% 4,9% 1,2% 0,0% 100,0% 
Qualità 26,7% 24,6% 43,4% 2,9% 2,4% 0,0% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 37,3% 33,0% 26,6% 2,2% 0,9% 0,0% 100,0% 
Tecniche di produzione 21,9% 30,8% 41,4% 3,8% 2,1% 0,0% 100,0% 
Totale 22,1% 22,5% 49,0% 4,3% 2,1% 0,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 81: Distribuzione del monte ore erogato nel conto formazione per inquadramento professionale 
condizionata alla tematica (anno 2015) 

Area tematica 

Inquadramento professionale 

Totale Operaio 
generico 

Operaio 
special. 

Impiegato 
ammin. 

e tecnico 

Impiegato 
direttivo Quadro Mancante 

Abilità personali 25,8% 24,3% 41,5% 2,4% 6,0% 0,0% 100,0% 
Contabilità - finanza 2,8% 7,4% 70,8% 9,2% 9,8% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 5,1% 9,3% 65,4% 6,4% 13,8% 0,0% 100,0% 
Impatto ambientale 16,5% 32,3% 34,7% 9,1% 7,4% 0,0% 100,0% 
Informatica 5,5% 4,2% 78,4% 4,9% 7,0% 0,0% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 6,0% 8,4% 66,4% 19,2% 0,0% 0,0% 100,0% 
Lingue 7,2% 5,9% 63,8% 9,2% 13,9% 0,0% 100,0% 
Marketing vendite 5,7% 12,1% 76,5% 2,9% 2,8% 0,0% 100,0% 
Qualità 20,4% 22,7% 52,8% 2,0% 2,1% 0,0% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 35,0% 38,2% 22,4% 2,5% 1,9% 0,0% 100,0% 
Tecniche di produzione 53,0% 17,2% 25,9% 2,5% 1,4% 0,0% 100,0% 
Totale 26,6% 26,6% 38,7% 3,5% 4,6% 0,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 

Tabella 82: Distribuzione del monte ore erogato per inquadramento professionale condizionata alla tematica 
(anno 2015) 

Area tematica 

Inquadramento professionale 

Totale Operaio 
generico 

Operaio 
special. 

Impiegato 
ammin. 

e tecnico 

Impiegato 
direttivo Quadro Mancante 

Abilità personali 24,9% 25,3% 41,5% 2,4% 5,8% 0,0% 100,0% 
Contabilità - finanza 2,5% 6,6% 72,7% 9,4% 8,8% 0,0% 100,0% 
Gestione az. – amministr. 15,8% 15,8% 57,1% 4,5% 6,8% 0,0% 100,0% 
Impatto ambientale 17,7% 28,4% 49,0% 2,9% 1,9% 0,0% 100,0% 
Informatica 13,4% 8,4% 68,8% 5,6% 3,7% 0,0% 100,0% 
Lav. ufficio ed att. di segreteria 3,0% 7,6% 61,0% 14,4% 14,0% 0,0% 100,0% 
Lingue 9,4% 6,0% 65,7% 10,1% 8,8% 0,0% 100,0% 
Marketing vendite 15,4% 17,9% 60,8% 4,2% 1,8% 0,0% 100,0% 
Qualità 23,6% 23,7% 48,0% 2,5% 2,2% 0,0% 100,0% 
Sicurezza sul luogo di lavoro 35,3% 37,5% 23,0% 2,4% 1,7% 0,0% 100,0% 
Tecniche di produzione 34,8% 25,2% 34,9% 3,3% 1,8% 0,0% 100,0% 
Totale 24,9% 25,0% 42,7% 3,8% 3,6% 0,0% 100,0% 

fonte Fondimpresa - elaborazione AT Abruzzo 
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Allegato 3: Interviste a testimoni privilegiati 

a cura 
Francesco La Vella e Gianluca Di Girolamo 

 

Traccia delle domande utilizzate nell’indagine qualitativa (intervista a testimoni privilegiati) per valutare 
la rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del contesto economico produttivo: 
 Come valuta in termini generali l’approccio di Fondimpresa nell’ambito dell’intercettazione dei 

fabbisogni espressi dal territorio abruzzese? 
 Quanto valuta efficace la tipologia di strumenti adottati da Fondimpresa per intercettare tali fabbisogni? 
 In che misura le esigenze aziendali connesse con le strategie di sviluppo e di crescita occupazionale, a 

suo giudizio, possono essere supportate dalla capacità di intervento di Fondimpresa? 
 Come giudica il rapporto tra fabbisogni intercettati da Fondimpresa e le esigenze di innovazione 

aziendale? 
 In che misura ritiene che i fabbisogni espressi siano coniugabili con le dinamiche di sviluppo industriale 

legate alla smart specialisation e/o a Industry 4.0? 
 Quali sono gli indicatori che meglio rappresentano l’efficacia e il valore della formazione realizzata? 
 Quali sono i risultati e gli esempi tangibili di impatti efficaci della formazione sui processi produttivi, 

sulle organizzazioni e sulle professionalità dei lavoratori? 
 Quali sono le principali criticità del sistema della formazione continua dei lavoratori? 
 Quali problemi incontra un imprenditore che vuole fare una formazione funzionale alle strategie 

aziendali? 
 Cosa occorre per una formazione che aiuti maggiormente le strategie aziendali, in particolare per gli 

aspetti di innovazione? 
 Come può migliorare la capacità del Fondo di intercettare i fabbisogni aziendali? 
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Traccia delle domande utilizzate nell’indagine qualitativa (intervista a testimoni privilegiati) sui 
fabbisogni inespressi e sulla loro rilevanza nei processi di riposizionamento competitivo delle imprese: 

per testimoni di aziende regionali operanti nei settori più rappresentativi e/o emergenti del territorio 
• Secondo lei cosa potrebbe essere migliorato nella sua azienda? (domanda generalista) 
• Quali competenze dovrebbero essere sviluppate dalla sua azienda, attraverso la formazione finanziata di 

Fondimpresa, per competere sul mercato e aumentare i livelli di produzione ? (prima focalizzazione 
dell’interesse) 

• Quali tipi di interventi farebbe nei seguenti settori (focalizzazione delle esigenze per area aziendale) 

Amminstrazione/finanza/controllo 1. 2. 3. 
Area linguistica 1. 2. 3. 
Commerciale e marketing 1. 2. 3. 
Estero 1. 2. 3. 
ICT 1. 2. 3. 
Produzione 1. 2. 3. 
Organizzazione e risorse umane 1. 2. 3. 

• Cosa manca nella sua azienda per coinvolgere di più e meglio i lavoratori nella gestione aziendale (analisi 
benessere organizzativo e clima interno) 

• In merito alla formazione precedentemente erogata: 
1. cosa si aspettava che non ha riscontrato  ? (gap negativo/punti di debolezza) 
2. cosa l’ha sorpresa favorevolmente (gap/positivo indicazioni di miglioramento/punti di forza) 

• Cosa manca alla sua azienda per essere innovativa? 
• Esistono secondo lei delle esigenze di formazione che non sono state considerate? 
• Indichi da 1 a 10 quanto investirebbe in questi aspetti per migliorare la sua azienda? (intercettazione 

skill). 
 
- Autonomia decisionale  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

- Programmazione  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Orientamento al risultato  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Iniziativa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Flessibilità  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Autocontrollo e gestione dello stress  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Comunicazione  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Competenze digitali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Lavoro di gruppo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Sviluppo degli altri  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Leadership  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Gestione dei gruppi e delle riunioni  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
per testimoni “esperti”, provenienti da organismi di formazione, agenzie per il lavoro, società HR, sindacati, servizi 
pubblici per il lavoro, che a vario titolo intervengono nelle dinamiche aziendali in tema di formazione, matching lavorativo 
ed HR: 

• Cosa rende oggi un’azienda competitiva ed innovativa? 
• Quali competenze dovrebbero essere sviluppate dalle aziende del nostro territorio, attraverso la 

formazione finanziata di Fondimpresa, per competere sul mercato e aumentare i livelli di produzione? 
• Quali tipi di interventi sarebbe opportuno che le aziende facessero nei seguenti settori 

Amminstrazione/finanza/controllo 1. 2. 3. 
Area linguistica 1. 2. 3. 
Commerciale e marketing 1. 2. 3. 
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Estero 1. 2. 3. 
ICT 1. 2. 3. 
Produzione 1. 2. 3. 
Organizzazione e risorse umane 1. 2. 3. 
 

• Quali interventi formativi dovrebbero fare le aziende per coinvolgere di più e meglio i lavoratori nella 
gestione aziendale? 

• In merito alla formazione precedentemente erogata da Fondimpresa quali sono i punti di forza e i punti 
di debolezza che riscontra in relazione all’analisi dei fabbisogni effettuata in fase di realizzazione 
dell’offerta formativa? 

• secondo lei come potrebbero essere intercettati i fabbisogni formativi inespressi dalle aziende del nostro 
territorio? 

• Quali sono secondo lei i settori economici in cui è necessaria una riqualificazione delle competenze? 
• Indichi da 1 a 10 quanto le seguenti skill sono importanti per la competitività nelle nostre aziende 

(intercettazione skill). 
 
- Autonomia decisionale  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

- Programmazione  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Orientamento al risultato  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Iniziativa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Flessibilità  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Autocontrollo e gestione dello stress  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Comunicazione  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Competenze digitali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Lavorodi gruppo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Sviluppo degli altri  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Leadership  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Gestione dei gruppi e delle riunioni  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
• Indichi da 1 a 10 quanto le seguenti skill sono carenti nelle nostre aziende (intercettazione skill). 

 
- Autonomia decisionale  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

- Programmazione  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Orientamento al risultato  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Iniziativa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Flessibilità  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Autocontrollo e gestione dello stress  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Comunicazione  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Competenze digitali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Lavorodi gruppo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Sviluppo degli altri  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Leadership  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- Gestione dei gruppi e delle riunioni  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
• Ci sono altre skiil che non sono state considerate e che reputa strategiche? 
• Quali sono le maggiori difficoltà che si riscontrano nel l’incrocio domanda e offerta di lavoro? 
• Cosa cercano oggi le aziende da un lavoratore? 
• Cosa si aspetta un lavoratore dalla propria azienda? 

 


