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CAPITOLO 1 
 

1.1 Nota introduttiva sui risultati attesi 
 

Il primo capitolo del presente rapporto è finalizzato ad acquisire tutte le informazioni utili 
ad avere un quadro il più preciso e puntuale possibile sul grado di copertura della 
formazione erogata da Fondimpresa alle imprese aderenti al fondo e nello specifico ai 
lavoratori delle stesse. Quadro da interfacciare con il contesto produttivo locale al fine di 
individuare eventuali criticità del sistema formativo in termini di spazi formativi deboli o 
carenti rispetto alla realtà locale, al livello di preparazione dei lavoratori coinvolti, ai loro 
reali interessi formativi, alle esigenze specifiche delle imprese con un occhio attento rivolto 
alla possibilità di offrire un sistema formativo, rivolte ad imprese e lavoratori, che sia in 
grado di poter offrire loro la possibilità di interfacciarsi con nuove logiche e modelli 
produttivi. Ci si attende che il rapporto di monitoraggio qualitativo consenta di mettere in 
campo un costante processo di miglioramento delle performances del fondo al fine di 
conseguire gli obiettivi di competitività, adattabilità, occupabilità caratteristici della 
formazione continua.  A tal riguardo essendo il tessuto produttivo lucano per lo più 
composto da imprese manifatturiere, si è deciso su suggerimento dell’ufficio studi e 
ricerche Fondimpresa, di riaggregare il dettaglio delle stesse secondo la classificazione 
Eurostat/OCDE. Secondo tale classificazione le industrie manifatturiere sono raggruppate 
a seconda delle tecnologie più o meno avanzate che caratterizzano i relativi processi 
produttivi secondo quattro classi: elevata tecnologia, medio-alta tecnologia, medio-bassa 
tecnologia e bassa tecnologia. Si è pensato che avere a disposizione un’informazione 
immediata di tale tipo possa consentire di avere un quadro più preciso sui reali fabbisogni 
formativi, sulla possibilità di successo delle attività realizzate e di quelle realizzabili in 
un’ottica di aumentare la competitività delle imprese, di offrire loro maggiori livelli di 
specializzazione, di acquisire nuove fette di mercato. 

 

1.2 Imprese aderenti 
 

Come già evidenziato nel precedente rapporto di valutazione, per quanto riguarda le 
imprese aderenti a Fondimpresa si registra una crescita costante nel corso degli ultimi 2 
anni, con una crescita più accentuata tra il 2014 e il 2015, pari al 13,7% tra Potenza e 
Matera. Nel 2015 il dato relativo alle imprese aderenti in Basilicata è pari a 2086: 718 per 
Matera e 1368 per Potenza. Per entrambe le province la gran parte delle imprese aderenti al 
fondo appartengono ai settori del manifatturiero e delle costruzioni. (Grafico1.1)  

Se si guarda al dettaglio delle aziende manifatturiere riaggregato secondo la classificazione 
Eurostat/OCDE (Grafico 1.2) che raggruppa in classi l’industria manifatturiera a seconda 
delle tecnologie più o meno avanzate nei processi produttivi, emerge come per entrambe le 
due province di Regione il livello di tecnologia sia per lo più basso e medio-basso. Nel 
dettaglio sono le imprese localizzate nella provincia di Potenza ad impiegare tecnologie più 
avanzate, a meno delle imprese che richiedono un elevato livello di tecnologia, si riscontra 
una più omogenea ridistribuzione nelle tre restanti classi a differenza delle imprese 
materane per il 54% appartenenti al gruppo relativo a processi produttivi a bassa-
tecnologia. Dato legato sia alla presenza di un numero più significativo di imprese dedite 
alla fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi ed alla metallurgia 
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e fabbricazione di prodotti in metallo, rientranti nella classe delle industrie manifatturiere a 
medio-bassa tecnologia, che  alle imprese rientranti nelle classi Ateco relative alla 
fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici ed alla fabbricazione di mezzi di 
trasporto quali industrie manifatturiere appartenenti alla classe medio-alta tecnologia, 
rientrano in tale gruppo il comparto FCA e le aziende del relativo indotto. 
 
 

Grafico1.1 - Unità produttive aderenti per provincia e sezione ATECO 2002 - Anno 2015

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Grafico 1.2 - Unità produttive manifatturiere aderenti per provincia raggruppate secondo la classificazione Eurostat/OCDE 
(NACE Rev.2)  - Anno 2015 
 

 
 

 

 

  
 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Relativamente al livello tecnologico richiesto dalle aziende manifatturiere, la gran parte 
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                   Grafico 1.3 - Unità produttive aderenti per classe di addetti e sezione ATECO 2002 - Anno 2015 

  
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 

 
Grafico 1.4 - Unità produttive manifatturiere aderenti per classe di addetti raggruppate secondo la classificazione 

Eurostat/OCDE (NACE Rev.2) - Anno 2015 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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1.3 Imprese raggiunte 
 

Relativamente all’attività formativa offerta da Fondimpresa dai dati a disposizione a partire 
dall’anno 2013 emerge una costante e significativa crescita del numero di imprese raggiunte 
in particolare per l’anno 2015. Se nel 2014 il tasso di crescita è marginale (da 242 a 260 
imprese raggiunte), nel 2015 significativo è l’incremento di imprese raggiunte dal sistema 
formativo Fondimpresa: 340, di cui il 70% insediate nella provincia di Potenza ed il restante 
30% in quella materana. Con riferimento ai settori resta prevalente il manifatturiero 
nell’anno di riferimento 2015, in linea con gli ultimi dati disponibili a Fondimpresa dai 
dataset di INPS.  
 

Grafico 1.5 - Unità produttive raggiunte per provincia e sezione ATECO 2002 - Anno 2015 

 
 Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Grafico 1.6 - Unità produttive manifatturiere raggiunte per provincia raggruppate secondo la classificazione Eurostat/OCDE 
(NACE Rev.2) - Anno 2015 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Grafico 1.7 - Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione ATECO 2002 - Anno 2015 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 

 

Grafico 1.8 - Unità produttive manifatturiere raggiunte per classe di addetti raggruppate secondo la classificazione 
Eurostat/OCDE (NACE Rev.2) - Anno 2015 

 
 Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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nello specifico è possibile avere informazioni sui lavoratori raggiunti in base alla tipologia 
contrattuale, al sesso, al settore economico dell’impresa per cui lavorano ed in base alla 
classe di età. Nel 2015 la formazione Fondimpresa ha raggiunto 3079 unità contro le 3721 
unità dell’anno 2014. Di questi più di un terzo appartengono al manifatturiero (1207). La 
gran parte dei lavoratori beneficiari ben 2286 su 3079 sono a tempo indeterminato, la 
restante parte circa il 7% ha forme contrattuali a tempo determinato, segnale del fatto che 
la formazione è intesa dalle imprese come valore aggiunto ed investimento immateriale da 
“custodire”. 
 

Grafico 1.9 - Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 - Anno 2015 

 Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Grafico 1.10 - Lavoratori coinvolti nel settore manifatturiero per tipologia contrattuale raggruppate secondo la classificazione 
Eurostat/OCDE (NACE Rev.2) - Anno 2015 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Grafico 1.11 Lavoratori coinvolti per genere e sezione ATECO 2002 - Anno 2015 

 
 

 
 

Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Grafico 1.12 - Lavoratori coinvolti nel settore manifatturiero per genere raggruppate secondo la classificazione Eurostat/OCDE 
(NACE Rev.2) - Anno 2015 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Grafico 1.13 - Lavoratori coinvolti per classe di età e sezione ATECO 2002 - Anno 2015 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Sul dettaglio manifatturiero si riscontra un incremento dei lavoratori attestati sulla 
fabbricazione dei mezzi di trasporto nel corso del 2015, ma anche un aumento nel settore 
della fabbricazione di macchine e nella metallurgia, con una preponderanza delle classi 
mediane in tutti i settori considerati. 

Grafico 1.14 - Lavoratori del settore manifatturiero coinvolti per classe di età raggruppati secondo la classificazione 
Eurostat/OCDE (NACE Rev.2) - Anno 2015 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Ateco.  
Rispetto all’inquadramento professionale sono per lo più operai ed impiegati ad essere 
raggiunti da attività formativa, profili tipici dei lavoratori lucani. 
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Grafico 1.15 - Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale e sezione ATECO 2002 - Anno 2015

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 

 
 

Grafico 1.16- Lavoratori del settore manifatturiero coinvolti per inquadramento professionale raggruppati secondo la 
classificazione Eurostat/OCDE (NACE Rev.2) - Anno 2015 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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1.5 Formazione erogata 
 

Grazie ai dati messi a disposizione da Fondimpresa è stato possibile procedere ad 
interpretazioni relative alla formazione erogata in termini di ore a livello di sezione e 
divisione Ateco 2002 sia per quanto concerne il Conto di Sistema che il Conto Formazione. 
I valori registrati nei due canali di finanziamento non sono prossimi: 5.592 ore per il Conto 
Sistema e 9.230 per il Conto Formazione. Le ore di formazione per il conto sistema hanno 
interessato prevalentemente le piccole e medie imprese, che sono la gran parte delle 
imprese lucane. Impatto ambientale, sicurezza sul luogo di lavoro e tecniche di produzione 
sono le tematiche formative che ricoprono il 58% delle ore totali di formazione. 
 
 

Grafico 1.17 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto 
Sistema - Anno 2015 (val. %) 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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hanno riguardato la sicurezza sui luoghi di lavoro, a seguire abilità personali e qualità 
rispettivamente per il 14% ed il 13%. Appare evidente come per le imprese che hanno 
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mansioni già svolte: ciò vale per tutti i settori di riferimento e le classi dimensionali, come 
delineano le tematiche dei corsi attivati. Poche sono le imprese che percepiscono la 
formazione per riqualificare il personale addestrandolo a svolgere nuovi lavori o nuove 
mansioni.  
 

Grafico 1.18 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto 
Formazione - Anno 2015 (val. %) 

 
 

Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Grafico 1.19 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO (di unità produttive raggiunte) - Conto 
Sistema - Anno 2015 (val. %) 

 
 Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 

 
 

Grafico 1.20 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO (di unità produttive raggiunte) - Conto 
Formazione - Anno 2015 (val. %) 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Al dettaglio manifatturiero è interessante notare come le ore erogate a valere sul conto 
sistema interessino le imprese con una diversa tecnologia del loro processo produttivo, 
diversa è invece la situazione per la formazione erogata per il conto formazione dove 
preponderante è la componente rivolta alle imprese a bassa e medio-alta tecnologia.  
 
Grafico 1.21 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO (di unità produttive raggiunte) - Industria 
manifatturiera secondo la classificazione Eurostat/OCDE (NACE Rev.2) - Anno 2015; Conto Sistema - Anno 2015 (val. 

%)

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Grafico 1.22 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO (di unità produttive raggiunte) - Industria 
manifatturiera secondo la classificazione Eurostat/OCDE (NACE Rev.2); Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 

 

 
Per entrambi i due sistemi la formazione ha interessato prevalentemente i lavoratori con 
contratto a tempo indeterminato. Ciò rimarca un aspetto già sottolineato nei precedenti 
paragrafi, come la formazione sia intesa dal tessuto produttivo locale come un bene da 
preservare, un valore aggiunto, una dote del lavoratore in grado di rendere l’impresa 
competitiva. 
 

Grafico 1.23 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto 
Sistema - Anno 2015 (val. %) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 

 
 

Grafico 1.24 -Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto 
Formazione - Anno 2015 (val. %) 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Grafico 1.25 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto 
Sistema - Anno 2015 (val. %) 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 

 
 
Grafico 1.26 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto 

Formazione - Anno 2015 (val. %) 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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prevalentemente concentrate nel range che va dai 35 ai 54 anni sia per la formazione 
erogata attraverso il conto sistema che per quella in conto formazione.  In tale dato è inoltre 
insito un aspetto importante che caratterizza il tessuto imprenditoriale locale: la scarsa 
predisposizione delle imprese ad utilizzare le attività formative per i neo-assunti, 
evidentemente, specie le micro, piccole e medie imprese (la gran parte delle imprese 
lucane), preferiscono attingere le competenze che servono direttamente dal mercato del 
lavoro, assumendo personale già formato.  
È un’occasione mancata, perché la formazione del personale in ingresso rappresenta una 
soluzione efficace al problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che molte 
aziende, specie di piccole dimensioni, da tempo lamentano.  Gli adulti over 50 tendono 
comunque ad essere esclusi dalle opportunità formative anche in ambito lavorativo (con un 
gap formativo di circa un punto percentuale rispetto ai 35-44enni), con evidenti 
conseguenze di adattamento e riqualificazione professionale. Le migliori pratiche per far 
fronte ai problemi connessi al prolungamento della vita lavorativa si fondano sul 
rafforzamento della cultura dell’apprendimento nel luogo di lavoro, che agevola, tra l’altro, 
il trasferimento delle conoscenze e il passaggio delle competenze in un’ottica 
intergenerazionale. Infatti la partecipazione regolare ad attività di apprendimento continuo 
consente agli individui over 50 di mantenere attive e rafforzare le proprie competenze. Ciò 
contribuisce a contrastare il rischio di insorgenza di fenomeni che conducono 
all’obsolescenza delle competenze. 
  
Grafico 1.27 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 

2015 (val. %)

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 

 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

15_24

25_34

35_44

45_54

54_64

over65



25 
 

Grafico 1.28 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - 
Anno 2015 (val. %)

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Grafico 1.29 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 
2015 (val. %) 

 
 
 

 
 

Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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Grafico 1.30 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 

2015 (val. %) 

 
 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati FONDIMPRESA 
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avviene più attraverso il tradizionale scambio intergenerazionale, di padre in figlio, che 
tramite occasioni formali e strutturate come la formazione in aula o lo stage/tirocinio. 
Una equa distribuzione delle opportunità formative per i lavoratori di tutte le età 
rappresenta uno degli obiettivi indicati dalle istituzioni comunitarie: tutti dovrebbero essere 
nella condizione di poter acquisire, aggiornare e sviluppare le proprie competenze durante 
tutta la carriera professionale.  
La crisi economica ha evidenziato l’importanza della formazione durante tutto l’arco della 
vita, in particolare per le fasce più adulte della popolazione, al fine di contrastare la 
disoccupazione.  
La formazione continua è una delle chiavi per mantenere i lavoratori adulti competitivi nel 
mercato del lavoro, contrastando il declino delle loro competenze, in particolare in 
relazione alle nuove tecnologie.  
È evidente per la Basilicata un quadro della partecipazione degli over 50 ai programmi di 
formazione ancora contornato da molte difficoltà. Se si considera infatti che la quota 
partecipativa ai corsi di formazione d’aula a gestione interna ed esterna è soddisfacente, 
dall’altro non si ha sostanzialmente traccia di training on the job, affiancamento sul lavoro, 
partecipazione a congressi o circoli di qualità, workshop, seminari, presentazioni di 
prodotti/servizi, partecipazione a fiere commerciali, formazione a distanza, visite di studio 
o modalità di autoapprendimento. 
In un’ottica di allungamento della vita lavorativa, le competenze ritenute maggiormente da 
sviluppare 
attraverso la formazione sono quelle tecnico-operative relative a specifiche mansioni (40%), 
seguono le 
competenze informatiche di base (25%), le capacità relazionali (23%) e la conoscenza di 
lingue straniere 
(21%). Ulteriori motivazioni altrettanto interessanti sono al di sotto del 20%, quali lo 
sviluppo di competenze informatiche professionali, di competenze manageriali e gestionali, 
la capacità di contribuire al lavoro di gruppo (team working), l’attitudine mirata alla soluzione 
di problematiche (problem solving) o la capacità di un’efficace comunicazione scritta e/o 
orale. Questa carenza è anche dovuta in parte alla crisi economica: poche imprese hanno 
stabilizzato gli investimenti in formazione, la gran parte ha ridotto gli investimenti 
formativi. 
Tutte le imprese, non solo le grandi, dovrebbero sviluppare strategie di age management. 
Prima di tutto incrementando l’utilizzo di strumenti per un demographic check aziendale e per 
una corretta age structure analysis in modo da poter avere strategie ad hoc per ogni specifica 
situazione aziendale. Inoltre, è importantissimo sviluppare una maggiore cultura della 
formazione durante tutto l’arco della carriera professionale, in particolare dopo i 50 anni, 
dove assume un ruolo fondamentale come misura di contrasto al declino delle competenze. 
I contenuti della ricerca dimostrano da un lato il crescente interesse di Fondimpresa e delle 
imprese sulla formazione, dall’altro quanto ancora sia necessario investire, sia in termini 
culturali che finanziari, per far sì che nella nostra Regione, caratterizzata da una 
considerevole presenza di piccole imprese, possa essere diffusa una vera ed efficace 
“responsabilità sociale”, tenuto conto del limitato numero di imprese realmente coinvolte 
in tipici interventi di formazione. 
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1.7 Conclusioni 
 

La traiettoria evolutiva del lavoro è al centro dell’attenzione internazionale.  
Senza dubbio il primo fattore di cambiamento del mondo del lavoro resta il progresso 
tecnologico. Si parla ormai abbastanza comunemente di quarta rivoluzione industriale o di 
industria 4.0.  
Quali cambiamenti provocherà nel lavoro, nella società e nella vita quotidiana?  
Anche settori normalmente considerati tradizionali, come quello del commercio e della 
distribuzione, stanno sperimentando cambiamenti rapidissimi, con effetti occupazionali già 
piuttosto evidenti.  
Il tema dell’innovazione appare pertanto centrale nella definizione di modelli virtuosi in 
grado di attivare reali processi di sviluppo locale, poiché spinge il decisore pubblico a dover 
effettuare delle scelte strategiche sull’istruzione, sulla formazione professionale, sulle 
politiche del lavoro e sui nuovi strumenti di welfare.  
Se focalizziamo l’attenzione sul Mezzogiorno e sulla Basilicata, ci rendiamo conto di come 
il tema dell’innovazione sia importante e decisivo: i dati sull’industria meridionale segnalano 
la necessità di un riposizionamento dell’offerta produttiva; a tale criticità si aggiunge la 
bassa produttività del sistema economico meridionale.  
Entrambe le questioni trovano una soluzione nella capacità di introdurre elementi 
innovativi nei processi produttivi che consentirebbe simultaneamente di intervenire sulla 
competitività e produttività delle imprese del Sud, insistendo anche sulla qualità e le 
condizioni di lavoro.  
Il Governo ha dato il via al Piano Nazionale Industria 4.0 2017-2020, focalizzando 
l’attenzione sulle nove tecnologie abilitanti e sulle direttrici indicate nelle tabelle seguenti. 
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Rispetto a tali processi la Basilicata ha fatto delle scelte, in quanto ha attivato strumenti legi-
slativi e programmatici in grado d’intercettare positivamente la sfida in atto sui temi dell’in-
novazione.  
In particolare con la Strategia Smart Basilicata 2020 (S3 Basilicata) essa ha messo insieme 
tutti i principali stakeholders regionali nella creazione di un documento condiviso, 
individuando le cinque aree prioritarie d’innovazione:  

• Aerospazio  

• Automotive  

• Bio economia  

• Energia  

• Industria culturale e creativa.  
 
Intorno a questa Strategia regionale sono stati predisposti soluzioni nei Programmi 
Operativi regionali dei fondi strutturali e sono stati avviati processi di riforma del sistema 
della formazione e degli apprendimenti (legge Regionale n. 30/2015) e della governance 
regionale (legge n. 9/2016 Istituzione dell’Agenzia Regionale LAB).  
La costruzione dei cluster regionali (Aerospazio e Bioeconomia) in linea con le aree 
prioritarie d’innovazione individuate.  
Il Piano Triennale Ricerca e innovazione (smart specialization) per la formazione e l’occu-
pazione dei giovani in Basilicata che individua le principali azioni che la Regione attuerà per 
l’ambito istruzione e formazione, procedendo all’istituzione di n. 2 ITS (Automotive ed 
Efficienza energetica) e alla sperimentazione di n. 2 Poli tecnico formativi (Turismo e Agro 
alimentare).  
Si sta procedendo all’accreditamento dei servizi privati per il lavoro e sono in corso 
sperimentazioni per favorire l’inserimento lavorativo di dottori di ricerca industriale, anche 
mediante l’apprendistato di terzo livello.  
Occorre accelerare la chiusura dei processi in atto per poter innestare le soluzioni della stra-
tegia regionale con le azioni del livello nazionale ed europeo sui temi dell’innovazione.  
Una strategia Industria 4.0 regionale deve saper cogliere i seguenti punti per poter essere 
efficace:  

• Definire ed aggiornare una programmazione regionale e multiregionale coerente alle 
logiche territoriali e veloce nelle scelte di finanziamento o d’implementazione dei modelli;  
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• Favorire nuove progettualità e criteri di sostegno allo sviluppo privilegiando i settori ad 
alta produttività;  

• Semplificare i processi d’interazione tra gli operatori dei diversi mondi per valorizzare le 
progettualità di sviluppo e sostenendo processi di innovazione ed internazionalizzazione in 
atto;  

• Qualificare l’offerta formativa regionale innalzando sensibilmente il sistema di conse-
guimento delle competenze nei settori legati alle tecnologie abilitanti.  
 
Per realizzare tali punti serve un approccio realizzato tramite interventi formativi forti e 
“veloci”, che necessariamente deve avvalersi di risorse professionali adeguate alla 
complessità delle dinamiche in atto. Relativamente all’attività formativa offerta da 
Fondimpresa dai dati a disposizione a partire dall’anno 2013 emerge una costante e 
significativa crescita del numero di imprese raggiunte in particolare per l’anno 2015. Le 
imprese lucane aderenti al fondo sono per lo più microimprese con un numero di addetti 
inferiore alle nove unità lavorative, sono le attività manifatturiere a registrare una 
percentuale leggermente superiore di imprese con un numero di addetti appartenente alla 
classe immediatamente successiva, 10-49 unità lavorative. 
In linea con il nuovo mercato del lavoro, il dato sui lavoratori raggiunti evidenzia la 
difficoltà di accesso delle fasce d’età più giovani anche alle ore di formazione erogata per 
singola tematica che sono prevalentemente concentrate nel range che va dai 35 ai 54 anni 
sia per la formazione erogata attraverso il conto sistema che per quella in conto 
formazione.  In tale dato è inoltre insito un aspetto importante che caratterizza il tessuto 
imprenditoriale locale: la scarsa predisposizione delle imprese ad utilizzare le attività 
formative per i neo-assunti, evidentemente, specie le micro, piccole e medie imprese (la 
gran parte delle imprese lucane), preferiscono attingere le competenze che servono 
direttamente dal mercato del lavoro, assumendo personale già formato.  
È un’occasione mancata, perché la formazione del personale in ingresso rappresenta una 
soluzione efficace al problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che molte 
aziende, specie di piccole dimensioni, da tempo lamentano.   
Inoltre in molte imprese prevale un modello organizzativo di tipo familiare, con una 
trasmissione dei saperi che avviene più attraverso il tradizionale scambio intergenerazionale, 
di padre in figlio, che tramite occasioni formali e strutturate come la formazione in aula o lo 
stage/tirocinio. 
Una equa distribuzione delle opportunità formative per i lavoratori di tutte le età 
rappresenta uno degli obiettivi indicati dalle istituzioni comunitarie: tutti dovrebbero essere 
nella condizione di poter acquisire, aggiornare e sviluppare le proprie competenze durante 
tutta la carriera professionale.  
La crisi economica ha evidenziato l’importanza della formazione durante tutto l’arco della 
vita, in particolare per le fasce più adulte della popolazione, al fine di contrastare la 
disoccupazione.  
La formazione continua è una delle chiavi per mantenere i lavoratori adulti competitivi nel 
mercato del lavoro, contrastando il declino delle loro competenze, in particolare in 
relazione alle nuove tecnologie.  
È evidente per la Basilicata un quadro della partecipazione degli over 50 ai programmi di 
formazione ancora contornato da molte difficoltà. 
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CAPITOLO 2 

ANALISI DELLA RILEVANZA DEI SETTORI ECONOMICI 

MAGGIORMENTE RAGGIUNTI DA FONDIMPRESA NEL CONTESTO 

PRODUTTIVO REGIONALE 

 

2.1 Panoramica sul contesto produttivo territoriale. La Basilicata nel 
2015, export, mercato del lavoro, credito, natalità imprenditoriale.   

 

2.1.1 Premessa 

In questo paragrafo sono raccolti i principali dati economici, tratti da diverse fonti (ISTAT, 
Banca d’Italia, Unioncamere, INPS, ecc.) disponibili a scala territoriale. L’obiettivo è quello 
di fornire un quadro, il più aggiornato possibile, relativo all’evoluzione dei principali 
indicatori economici della regione. Gran parte dei dati commentati, quindi, si riferiscono 
all’intero 2015 con particolare riguardo agli ultimi due trimestri dello stesso anno. È bene 
rammentare che, a livello di singole regioni, le statistiche a disposizione presentano un 
dettaglio molto inferiore rispetto a quanto avviene a scala nazionale; esse, inoltre, sono 
rilasciate con un maggiore ritardo temporale. Di conseguenza, gli indicatori presentati 
verranno sia commentati di per sé, dove offrano indicazioni interessanti su aspetti 
importanti, e, alla fine del presente paragrafo, si cercherà di metterli insieme per fornire, nei 
limiti del possibile, una valutazione complessiva della fase ciclica attraversata dalla regione.  

 

2.1.2 Export 

Nel 2015, le attività regionali più direttamente coinvolte nell’attività esportativa hanno 
confermato i segnali di ripresa emersi l’anno precedente. Tale risultato risulta 
maggiormente apprezzabile tenendo presente che è maturato in un contesto caratterizzato 
da un rallentamento nel ritmo di crescita della domanda estera. Decisivo è risultato, come 
nel precedente anno, il contributo offerto dal settore dei mezzi di trasporto, le cui vendite 
all’estero sono più che triplicate (+352,4%), e che copre larga parte dell’export regionale. 
Nel 2015, infatti, le vendite all’estero di autoveicoli hanno rappresentato quasi il 75% 
dell’intero export regionale. Di conseguenza, il forte incremento osservato in regione 
(+154,3%) è stato di gran lunga più ampio sia rispetto all’Italia in complesso, dove nei 
primi nove mesi del 2015 si è registrata una crescita commisuratasi nel 4,2%, sia rispetto 
alla media delle regioni meridionali, dove le esportazioni sono aumentate del 3,5%. Per 
completezza va detto che, limitatamente al Sud, al netto delle vendite all’estero di petrolio 
greggio, che risentono delle scelte di allocazione di specifiche fasi produttive da parte delle 
compagnie petrolifere operanti e che hanno registrato in corso d’anno un calo, la crescita 
delle esportazioni è stata nel 2015 più consistente: + 8,0% a fronte del +4,4% delle regioni 
del Centro-Nord. 
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Tab. 2.1 Esportazioni per ripartizione territoriale e regione (a) 

         

Ripartizioni e regioni Gennaio – Dicembre2015 2013-2014    
Var. % 

Gennaio – 
Dicembre 2014-

2015 var % Milioni di euro % 

          

Abruzzo 5.466 1,7 2,9 3,8 

Molise 292 0,1 9,7 9,4 

Campania 7.298 2,4 -1,7 2,7 

Puglia 5.968 2 1,9 -0,4 

Basilicata 1.849 0,3 9,9 154,3 

Calabria 263 0,1 -8,1 11,5 

Sicilia 6.506 2,4 -13,9 -9,1 

Sardegna 3.769 1,2 -13,6 4,7 

Province diverse e non specificate 3.881 1,2 -0,8 7,7 

          

Mezzogiorno 31.410 10,2 -4,7 3,5 

Centro-Nord 271.987 88,6 2,9 4,2 

ITALIA 307.278 100 2,0 4,2 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT.     

 

 

Continuando la disamina settoriale, anche il comparto degli apparecchi elettrici ha fatto 
segnare una performance rilevante (+303,2%), ma i valori assoluti sono, in questo caso, 
assai modesti. Altri comparti produttivi che hanno avuto variazioni significative sono quelli 
della metallurgia (+44,4%), dei prodotti chimici (+38,0%), alimentari e bevande (+30,8%).  

In riferimento ai servizi, dinamiche interessanti sono state fatte segnare da due comparti: 
dai prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (+13,8%), e dai prodotti 
dei servizi di informazione e comunicazione (+12,7%). 

 

Tab. 2.2 Esportazioni per sezioni e divisioni ateco 2007 - Basilicata, Mezzogiorno, Centro-Nord - Mondo. 2014-2015 
(valori assoluti in migliaia di euro e variazioni percentuali rispetto al 
periodo precedente) 

       

        
Classificaz.  Ateco 2007  IV °Trim 2015   IV 

°T2014/3°T2015 
Basil
icata 

Mezzo
giorno 

Centr
o-

Nord 

  Basil
icata 

Mezzo
giorno 

Centr
o-

Nord 

        

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E 
DELLA PESCA 

32.0
11 

1.364.
705 

3.460.
775 

 16,2 21,8 10,1 

PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E 
MINIERE 

98.5
24 

265.94
0 

545.65
9 

 19,4 -19,6 3,9 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' MANIFATTURIERE 1.71
8.53

0 

29.632
.285 

264.83
4.247 

 178,
8 

3,1 4,2 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 25.6
72 

3.499.
523 

18.611
.057 

 30,8 9,0 6,3 

Prodotti alimentari 22.9
78 

3.131.
284 

13.671
.856 

 30,1 9,3 6,0 

Bevande 2.69
4 

367.33
9 

4.917.
777 

 37,7 6,8 7,2 
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Tabacco 0 900 21.423   - -41,4 -10,2 

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 40.5
70 

1.680.
480 

34.481
.052 

 -4,5 -2,1 1,2 

Prodotti tessili 36.9
05 

251.07
0 

7.009.
422 

 -4,1 1,9 0,4 

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 3.04
6 

689.91
9 

13.832
.292 

 -1,7 -1,7 0,4 

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 619 739.49
1 

13.639
.337 

 -
30,6 

-3,8 2,6 

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 7.84
6 

335.44
9 

5.820.
091 

 -
12,3 

1,3 3,6 

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in 
paglia e materiali da intreccio 

455 75.498 1.127.
140 

 30,6 5,2 3,5 

Carta e prodotti di carta 7.39
1 

257.81
0 

4.652.
057 

 -
14,1 

-0,2 3,7 

Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0 2.141 40.894   - 98,0 -5,8 

Coke e prodotti petroliferi raffinati 34 7.219.
152 

2.372.
116 

 -
25,7 

-9,2 -12,6 

Sostanze e prodotti chimici 19.9
90 

1.677.
920 

18.613
.082 

 38,0 6,1 4,2 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 23.2
00 

1.692.
870 

14.147
.716 

 16,0 -8,6 7,9 

Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

25.3
33 

1.364.
064 

17.250
.451 

 -
19,9 

-2,5 4,4 

Articoli in gomma e materie plastiche 22.3
95 

840.77
3 

10.226
.066 

 -
13,5 

-3,5 3,4 

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.93
7 

523.29
1 

7.024.
385 

 -
48,8 

-0,9 6,0 

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 22.8
87 

1.706.
349 

31.350
.223 

 23,8 -7,7 -0,9 

Prodotti della metallurgia 19.5
82 

993.92
4 

18.084
.596 

 44,4 -17,4 -2,7 

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3.30
5 

712.42
5 

13.265
.627 

 -
32,9 

10,4 1,8 

Computer, apparecchi elettronici e ottici 106.
604 

871.54
1 

8.615.
529 

 16,2 15,1 10,9 

Apparecchi elettrici 6.38
2 

802.69
1 

15.268
.948 

 303,
2 

13,0 4,9 

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 21.5
46 

1.718.
608 

53.427
.775 

 9,9 2,9 1,5 

Mezzi di trasporto 1.37
5.99

8 

6.352.
418 

27.748
.793 

 353,
2 

26,3 14,0 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.37
5.81

7 

4.808.
963 

19.745
.159 

 353,
2 

38,4 16,0 

Altri mezzi di trasporto 181 1.543.
455 

8.003.
634 

 107,
9 

-0,7 9,3 

Prodotti delle altre attività manifatturiere 42.4
69 

711.22
2 

17.127
.415 

 -4,1 6,1 8,5 

Mobili 40.5
66 

472.63
7 

6.177.
244 

 -5,6 9,0 6,2 

Prodotti delle altre industrie manifatturiere 1.90
2 

238.58
4 

10.950
.171 

 48,5 0,9 9,9 

ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 
CONDIZIONATA 

0 0 32.390   -  - 10807,
7 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI E RISANAMENTO 

158 57.249 1.069.
700 

 -
68,7 

-11,4 13,6 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

65 16.254 874.58
0 

 12,7 -24,3 -13,1 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, 
SCIENTIFICHE E TECNICHE 

86 786 28.165  13,8 212,3 0,3 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

55 6.605 283.89
2 

  - 24,4 19,6 

PRODOTTI DELLE ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 0 59 90   - -66,9 -3,7 

MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI 
NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE 

33 66.286 857.66
6 

 102,
6 

-11,8 -13,8 

Totale MONDO 1.84
9.46

2 

31.410
.170 

271.98
7.164 

 154,
3 

3,5 4,2 

Totale -CD (Coke e prodotti petroliferi raffinati) 1.84
9.42

8 

24.191
.017 

269.61
5.048 

  154,
3 

8,0 4,4 

        
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT. 
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2.1.3 Mercato del lavoro 

 

Nel corso del 2015, in base all’indagine sulle Forze di lavoro condotta dall’ISTAT, è 
proseguita la crescita dell’occupazione avviatasi nella seconda parte del 2014; al contempo 
si è decisamente ridotto il ricorso alla Cassa integrazione guadagni.  

Nella media del 2015 gli occupati sono aumentati del 3,5% rispetto al 2014. La dinamica 
dell’occupazione in corso d’anno nella regione è sensibilmente migliore rispetto al 
Mezzogiorno in complesso con incrementi tendenziali positivi a partire dal secondo 
trimestre, mentre nel Mezzogiorno l’evoluzione torna positiva nel terzo e con ritmi molto 
moderati. Sotto questo profilo, è questo un dato da valutarsi positivamente.  

La ripresa dell’occupazione osservata nel 2015 ha coinciso, con una flessione delle persone 
in cerca di occupazione (circa 2 mila unità pari al -4,9%); di conseguenza, il tasso di 
disoccupazione regionale si è ridotto di un punto percentuale passando dal 14,7% del 2014 
al 13,7% del 2015, in linea con quanto accaduto nel resto del Mezzogiorno dove è sceso dal 
20,7% al 19,4%. Rispetto al Centro-Nord, area nella quale il tasso di disoccupazione si è 
ridotto di poco meno di un punto passando dal 9,4% all’ 8,8%, il calo osservato in regione 
è risultato di entità più marcata. 

 

Fig. 2.1 Andamento tendenziale degli occupati tra il IV trimestre 2008 e 2015 in Basilicata, nel Mezzogiorno e nel Centro-
Nord 

 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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A riguardo, va aggiunto che nella media del 2015 gli occupati in regione erano circa 189 
mila, 6,4 mila in più rispetto al 2014 ed in graduale recupero dei livelli occupazionali 
raggiunti prima della crisi (circa 194.000 occupati nella media del 2008) (v. Tab. 5 e 6). Con 
riferimento al tasso d’occupazione, nel 2015 rispetto all’anno precedente, è aumentato di 2 
punti percentuali, passando dal 47,2% al 49,2%; quasi 7 punti al di sopra di quello medio 
del Mezzogiorno (42,5%, era 41,8% nel 2014). Ma va detto che quest’ultimo dato nelle 
regioni del Sud Italia si attesta su valori particolarmente bassi nel confronto europeo. 
Precisamente, ordinando le regioni europee (271, nuts 2) in base al tasso di attività, quelle 
del Sud, in base agli ultimi dati di fonte Eurostat, occupano gli ultimi. Ciò conferma come, 
in termini strutturali, il raggiungimento di più elevati saggi di partecipazione al mercato del 
lavoro resti per la regione e per l’intero Sud un obiettivo strategico ancora da perseguire.  

 

Tab. 2.3 Andamento tendenziale degli occupati tra il IV trimestre 2008, 2014 e 2015 

Regioni e 
circoscrizioni 

IV T 2008 IV T 2014 IV T 2015    IV T 
2008-2014 

 IV T 
2014-2015 

 IV T 
2008-2015 

 Valori assoluti (000)  Variazioni assolute (000) 

Basilicata 192,1 183,0 188,9  -9,1 5,9 -3,2 

Mezzogiorno 6.373,7 5.891,7 5.964,4  -481,9 72,7 -409,2 

Centro-Nord 16.646,9 16.483,2 16.594,3  -163,7 111,1 -52,6 

 - Nord-Ovest 6.813,0 6.698,1 6.773,4  -115,0 75,3 -39,7 

 - Nord-Est 5.067,7 4.946,9 4.942,9  -120,8 -4,0 -124,8 

 - Centro 4.766,2 4.838,3 4.878,0  72,1 39,8 111,8 

Italia 23.020,5 22.374,9 22.558,7  -645,6 183,8 -461,8 

     Variazioni % 

Basilicata     -4,7 3,2 -1,7 

Mezzogiorno     -7,6 1,2 -6,4 

Centro-Nord     -1,0 0,7 -0,3 

 - Nord-Ovest     -1,7 1,1 -0,6 

 - Nord-Est     -2,4 -0,1 -2,5 

 - Centro     1,5 0,8 2,3 

Italia         -2,8 0,8 -2,0 
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

 

Tab. 2.4 Andamento degli occupati tra la media   2008, 2014 e 2015 

Regioni e 
circoscrizioni 

Media 
2008 

Media 
2014 

Media 
2015 

  Media 
2008-2014 

Media 
2014-2015 

Media 
2008-2015 

 Valori assoluti (000)  Variazioni assolute (000) 

Basilicata 194,0 182,4 188,8  -12 6 -5 

Mezzogiorno 6.432,0 5.856,2 5.950,3  -576 94 -482 

Centro-Nord 16.658,4 16.422,7 16.514,5  -236 92 -144 

 - Nord-Ovest 6.827,5 6.664,7 6.721,1  -163 56 -106 

 - Nord-Est 5.068,1 4.947,2 4.942,6  -121 -5 -126 

 - Centro 4.762,7 4.810,8 4.850,8  48 40 88 

Italia 23.090,3 22.278,9 22.464,8  -811 186 -626 

     Variazioni % 

Basilicata     -6,0 3,5 -2,7 

Mezzogiorno     -9,0 1,6 -7,5 

Centro-Nord     -1,4 0,6 -0,9 

 - Nord-Ovest     -2,4 0,8 -1,6 

 - Nord-Est     -2,4 -0,1 -2,5 
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 - Centro     1,0 0,8 1,8 

Italia         -3,5 0,8 -2,7 
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Tornando, ora, al commento dell’evoluzione congiunturale, è interessante notare come 
l’andamento dell’occupazione in Basilicata presenti alcune peculiarità rispetto al 
Mezzogiorno. L’aumento degli occupati è in larga parte dovuto alla componente maschile, 
mentre nel Mezzogiorno la dinamica per genere è sostanzialmente simile (v. Tab. 2.5).  

 

Tab. 2.5 Andamento degli occupati tra il 2014 e 2015 per sesso e posizione nella professione 
Regioni e 
circoscrizioni 

Totale Maschi Femmine Dipen-
denti 

Indipen-
denti 

Tempo 
pieno 

Tempo 
parziale 

 15-
34 

anni 

 35-
54 

anni 

 55 
anni 
e più 

 Variazioni assolute in migliaia    

Basilicata 6,4 4,8 1,6 5,0 1,4 7,9 -1,5 3,0 1,3 2,2 

Mezzogiorno 94,1 62,4 31,7 92,7 1,4 63,3 30,8 23,7 -0,6 71,1 

Centro-Nord 91,7 76,9 14,8 114,7 -23,0 47,1 44,7 -
51,1 

10,6 132,2 

Italia 185,8 139,3 46,5 207,5 -21,6 110,4 75,4 -
27,4 

10,0 203,3 

 Variazioni %    

Basilicata 3,4 4,0 2,3 3,8 2,7 5,1 -5,3 7,6 1,2 5,6 

Mezzogiorno 1,6 1,6 1,5 2,2 0,1 1,3 3,0 1,8 0,0 6,3 

Centro-Nord 0,6 0,8 0,2 0,9 -0,6 0,4 1,5 -1,4 0,1 4,6 

Italia 0,8 4,0 2,3 1,2 -0,4 0,6 1,8 -0,5 0,1 5,1 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Un altro dato di notevole importanza su cui richiamare l’attenzione riguarda l’occupazione 
giovanile, segmento del mercato del lavoro più duramente colpito dalla “lunga crisi” 
avviatasi dal 2009. Ebbene, in regione l’occupazione giovanile (15-34 anni) torna a crescere 
(+7,6%) dopo tre anni di cali sensibili; in misura più accentuata rispetto al resto del 
Mezzogiorno (+1,8%). Crescono anche gli occupati nelle classi d’età centrali (+1,2%), e 
quelli con 55 anni e più (+5,6%) che negli ultimi anni hanno parzialmente sostenuto i livelli 
occupazionali. A differenza che nelle altre aree del paese, dove i progressi occupazionali si 
sono concentrati soprattutto tra i lavoratori dipendenti, in Basilicata è aumentato in misura 
significativa anche il numero di lavoratori indipendenti (+2,7%) (v. Tab. 2.5).  

Le altre informazioni contenute in Tab. 2.5 permettono di effettuare alcune osservazioni di 
ordine qualitativo sulle modifiche intervenute nel mercato del lavoro. Sotto questo profilo, 
la ripresa ha favorito, per il secondo anno, l’incremento degli occupati a tempo pieno (circa 
8 mila unità, pari al 5,1%). Tale andamento si ritrova anche nell’intero Mezzogiorno, ma 
con un’intensità significativamente inferiore (+1,3%, a fronte del +0,4% del Centro-nord); 
va comunque aggiunto che detto aumento interrompe il trend negativo osservato negli 
ultimi sei anni. In regione flette, invece, il lavoro a tempo parziale che aveva parzialmente 
sostenuto i livelli occupazionali negli anni di crisi (-2 mila unità circa pari al -5,3%).  

Com’è noto, il mercato del lavoro presenta delle differenze qualitative al suo interno non 
pienamente colte dai dati aggregati. In Tab. 2.6 è riportata la composizione 
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dell’occupazione secondo le principali caratteristiche della stessa1. Come si può notare, nel 
corso del 2015 gli incrementi maggiori nel mercato del lavoro regionale sono stati 
conseguiti dalle posizioni lavorative “standard” (+6,3%) e dagli “atipici” (+3,5%) (v. Tab. 
8). L’evoluzione del primo gruppo è stata essenzialmente trainata dal forte balzo conseguito 
dai contratti a tempo indeterminato determinata, a sua volta, dagli ampi sgravi contributivi 
previsti nel 2015. Gli “atipici” mantengono un peso non marginale: nel 2015 essi 
rappresentano circa il 13% dell’intero stock di occupati regionali, circa due punti 
percentuali in più del dato relativo all’intero Centro-Nord (e due punti in meno, invece, nel 
confronto con il Sud). In considerazione delle limitate, o completamene assenti, tutele cui 
questo segmento usufruisce, è questo un elemento di intervento di specifiche policy.  

 

Tab. 2.6 Occupati per carattere dell'occupazione e area geografica nel 2015 (valori assoluti e var. rispetto al 2014) 

  Standard Parzialmente 
Standard 

Atipici Totale 

 valori assoluti in migliaia 

Basilicata 144 20 25 189 

Mezzogiorno 4.311 743 896 5.950 

Centro-Nord 12.173 2.506 1.836 16.514 

Italia 16.484 3.249 2.732 22.465 

 variazioni assolute sul 2014 

Basilicata 5 -0,4 1 6 

Mezzogiorno 34 6 54 94 

Centro-Nord 31 39 22 92 

Italia 65 45 76 186 

 variazioni percentuali sul 2014 

Basilicata 3,9 -2,0 6,3 3,5 

Mezzogiorno 1,2 0,3 5,4 1,6 

Centro-Nord 0,3 1,6 1,2 0,6 

Italia 0,4 1,4 2,9 0,8 

          
Fonte: Ns. elaborazioni su microdati ISTAT RCFL 

È utile evidenziare come in regione, nel corso del 2015, vi sia stato un significativo 
incremento di contratti a tempo indeterminato, aumentati di quasi 5 mila unità (+36,3%,), 
cui fa seguito un balzo in avanti di quelli a termine in valore assoluto maggiore (5.864), ma 
in termini percentuali più contenuti (+20,6%). L’aumento dei contratti a termine 
riscontrato in regione risulta, nel confronto sia con il Mezzogiorno che con il resto del 
paese, fortemente anomalo. Infatti, mentre la variazione percentuale delle nuove assunzioni 
a tempo indeterminato riscontrate in regione si colloca su un valore intermedio di quello 
osservato nell’intero Sud (+25,5%) e nel Centro-Nord (+61,1%), l’accelerazione 
congiunturale registrata nei nuovi contratti a termine è un dato esclusivamente regionale 
(Mezzogiorno: -3,1%; Centro-Nord: +0,6%). Ad ogni modo, l’aspetto che si ritiene centrale 
e sul quale si vuole richiamare l’attenzione consiste nel fatto che il forte incremento 
osservato nel ritmo di crescita delle assunzioni a tempo indeterminato è stato favorito dalla 
riforma dei contratti di lavoro e soprattutto dalla decontribuzione prevista per il 2015 dalla 

                                                           
1 Le informazioni contenute in Tab. 8 sono state ottenute partendo dai c.d. “microdati”, ovvero le posizioni 
dei singoli lavoratori presenti nella banca dati ISTAT relativa alle forze di lavoro. È questa un’informazione 
particolarmente accurata che sintetizza un aspetto rilevante del mercato del lavoro.  
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legge di stabilità. Precisamente, sul totale delle attivazioni di posizioni di lavoro a tempo 
indeterminato (instaurazioni di nuovi rapporti di lavoro e trasformazioni di rapporti a 
termine), circa il 60% ha beneficiato dell’esonero contributivo triennale2. Una percentuale 
simile, sempre in riferimento alla regione, si trova per le trasformazioni di rapporti a 
termine in contratti a tempo indeterminato. I primi dati relativi al 2016 indicano una netta 
battuta d’arresto nei contratti a tempo indeterminato sulla scia del progressivo esaurirsi 
dell’effetto, per l’appunto, legato ai generosi incentivi previsti nel 2015. Ciò pone con forza 
due questioni: a) il ritmo di crescita del prodotto (regionale e/o nazionale) non pare ancora 
sufficiente a stimolare una crescita della domanda di lavoro apprezzabile; b) il costo del 
lavoro, rapportato alla produttività media del sistema produttivo, presenta ancora delle 
criticità che vanno aggredite in maniera più strutturale e non occasionale.  

 

2.1.4 Mercato del lavoro e settori produttivi  

Nel 2015, con riferimento all’export nella dinamica settoriale, il comparto degli apparecchi 
elettrici ha fatto segnare una performance rilevante (+303,2%), ma i valori assoluti sono, in 
questo caso, assai modesti. Altri comparti produttivi che hanno avuto variazioni 
significative sono quelli della metallurgia (+44,4%), dei prodotti chimici (+38,0%), 
alimentari e bevande (+30,8%).  

In riferimento ai servizi, dinamiche interessanti sono state fatte segnare da due comparti: 
dai prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (+13,8%), e dai prodotti 
dei servizi di informazione e comunicazione (+12,7%).  

Inoltre, con riferimento alla dinamica occupazionale, la crescita dell’occupazione ha 
interessato tutti i titoli di studio ed è stato particolarmente sensibile per i laureati (+5,8%) 
mentre per le persone con la licenza elementare o senza titolo di studio si è registrato un 
calo del 19% (v. Tab. 2.7). La crescita degli occupati altamente qualificati non può che 
valutarsi positivamente, costituendo questo aspetto un punto debole dell’intero sistema 
produttivo nazionale.  

Tab. 2.7 Andamento degli occupati tra il 2014 e 2015 per titolo di studio 

Regioni e 
circoscrizioni 

Licenza 
elementare, 
nessun titolo 

Licenza 
media 

Diploma Laurea e 
post-laurea 

Totale 

 Variazioni assolute (000) 

Basilicata -1,7 2,4 3,8 1,9 6,4 

Mezzogiorno -10,6 46,8 20,0 37,9 94,1 

Centro-Nord -62,3 9,9 -6,1 150,3 91,7 

Italia -72,9 56,7 13,9 188,2 185,8 

 Variazioni % 

Basilicata -19,0 4,5 4,4 5,8 3,5 

Mezzogiorno -3,1 2,5 0,8 3,4 1,6 

                                                           
2 In base ai dati dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS, le assunzioni a tempo indeterminato sono passate 
da 1.274.000 nel 2014 a 1.869.000 nel 2015, con un incremento di quasi 600.000 unità. Nello stesso arco 
temporale, le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine sono passate da 398.000 a 577.000, 
con un incremento di 242.000 unità. Nel Mezzogiorno le assunzioni sono state circa 634 mila con un 
incremento rispetto al 2014 di circa 128 mila unità mentre le trasformazioni sono state circa 104 mila con un 
incremento di poco meno di 30 mila unità. 
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Centro-Nord -11,3 0,2 -0,1 4,4 0,6 

Italia -8,2 0,9 0,1 4,1 0,8 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Con riferimento al dettaglio settoriale, il miglioramento del saldo occupazionale in regione 
si deve essenzialmente all’industria in senso stretto (+8,6%) e alle altre attività di servizi 
(+6,9%). L’edilizia continua ad essere interessata da un decremento di addetti (-3,6%); 
circostanza che non può che destare apprensione in quanto la crisi che sta attraversando 
questo comparto non pare avere termine.  

 

 

 

Tab. 2.8 Andamento degli occupati tra il 2014 e 2015 per settore di attività e area geografica 

Regioni e 
circoscrizion
i 

Agricoltur
a 

Industria   Servizi Total
e In 

senso 
strett

o 

Costruzion
i 

Total
e 

 Commercio
, alberghi e 
ristoranti  

Altre 
attivit
à dei 

servizi 

Total
e 

  

 Variazioni assolute in migliaia 

Potenza 0,3 2,7 -1,9 0,8  -0,1 2,7 2,6 3,7 

Matera -0,6 0,0 1,3 1,3  -1,0 3,1 2,0 2,7 

Basilicata -0,3 2,6 -0,6 2,1  -1,1 5,7 4,6 6,4 

Mezzogiorno 21 -12,6 7,1 -5,6  34,3 44,3 78,7 94,1 

Centro-Nord 10,1 10,6 -22,9 -12,2  -2,1 95,9 93,8 91,7 

Italia 31,1 -2 -15,8 -17,8  32,2 140,3 172,5 185,8 

 Variazioni percentuali 

Potenza 3,8 12,0 -16,2 2,3  -0,4 4,8 3,3 3,0 

Matera -8,4 -0,2 35,0 9,2  -8,8 10,9 5,1 4,5 

Basilicata -2,1 8,1 -3,6 4,3  -3,1 6,9 3,9 3,5 

Mezzogiorno 5,5 -1,6 1,7 -0,5  2,7 1,5 1,8 1,6 

Centro-Nord 2,4 0,3 -2,1 -0,3  -0,1 1,2 0,8 0,6 

Italia 3,8 0 -1,1 -0,3   0,7 1,3 1,1 0,8 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

 

In particolare, il dato positivo dell’industria in senso stretto “avvicina” la dinamica regionale 
a quella sperimentata dal Centro-Nord, contrapponendosi all’evoluzione – negativa – 
sperimentata dal medesimo settore nell’intero Sud (-1,6%). Si rammenta che la crisi 
dell’industria nel Sud ha assunto aspetti particolarmente gravi; non a caso diversi 
osservatori hanno parlato di “desertificazione industriale” in riferimento all’intera area 
meridionale. La capacità di tenuta mostrata dalla regione è un dato che può costituire un 
utile punto di partenza per policy volte a rafforzare la presenza di attività industriali in 
regione.  

Nei servizi in netto calo il comparto turistico - commerciale (-3,1%), mentre cresce 
sensibilmente l’occupazione nelle altre attività dei servizi (+6,9%) a differenza che nel 
Mezzogiorno dove si registrano incrementi più accentuati proprio nel commercio (+2,7%) 
rispetto agli altri servizi (+1,5%). 



41 
 

Queste ultime evidenze, oltre al dettaglio offerto dalla tabella 2.7 e dalla seguente tabella 
2.9, ci consentono da un lato di verificare come il progressivo incremento di attività legate 
alla dinamica dei servizi in qualche modo favorisce o richiede l’immissione di lavoratori 
qualificati e sensibili ai continui aggiornamenti. Un po’ più difficile verificare la 
corrispondenza di questi aspetti con la sperimentazione o meno di attività ad alto 
contenuto tecnologico e a domanda dinamica.  

Come si può vedere la maggior parte degli aumenti occupazionali si registra nei settori 
manifatturiero e nel settore dei servizi alle imprese. Il maggiore delta nella percentuale tra 
occupati del settore e platea degli occupati sul livello provinciale tra 2014 e 2015 si registra 
in questi due campi, ma solo nella provincia di Potenza si riscontrano delle variazioni 
sensibili mentre rimane pressoché stazionaria la situazione in provincia di Matera. 

Tab. 2.8 Incidenza delle sezioni sull’occupazione, livelli provinciali e regionale, variazione %, anni 2014-2015 
OCCUPATI/SETTORI PZ 

2015 
PZ 
2014 

%sett/pr
ov 2015 

%sett/pr
ov 2014 

  MT 
2015 

MT 
2014 

%sett/pr
ov 2015 

%sett/pr
ov 2014 

Occupati/Ba
silicata 2015 

%Basi
licata 

Estrazione di minerali da cave e miniere 799 719 1,10% 1,09%   101 111 0,30% 0,03% 900 0,8% 

Attività manifatturiere 20.8
20 

17.9
26 

28,80% 27,40%   6.59
5 

6.24
3 

20,80% 20,80% 27415 26,4% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

406 410 0,50% 0,60%   247 241 0,80% 0,80% 653 0,6% 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 

1.40
0 

1.26
5 

1,90% 1,90%   606 521 1,90% 1,70% 2006 1,9% 

Costruzioni 8.76
6 

8.46
9 

12,10% 12,90%   4.05
8 

3.92
6 

12,80% 13,06% 12824 12,3% 

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

7.77
8 

7.46
6 

10,70% 11,40%   4.54
7 

4.36
5 

14,30% 14,50% 12325 11,8% 

Trasporto e magazzinaggio 4.71
3 

4.45
5 

6,50% 6,80%   1.80
6 

1.70
6 

5,70% 5,70% 6519 6,3% 

Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 

4.71
2 

4.64
2 

6,50% 7,08%   4.05
5 

3.74
4 

12,80% 12,50% 8767 8,4% 

Servizi di informazione e comunicazione 1.65
3 

1.57
0 

2,30% 2,40%   658 621 2,10% 2,06% 2311 2,2% 

Attività finanziarie e assicurative 1.47
1 

1.49
6 

2,00% 2,30%   629 620 1,90% 2,06% 2100 2,0% 

Attività immobiliari 45 37 0,10% 0,01%   29 21 0,10% 0,06% 74 0,1% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.16
9 

1.09
9 

1,60% 1,70%   551 529 1,70% 1,80% 1720 1,6% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 

9.86
0 

7.74
2 

13,60% 11,80%   3.28
2 

3.15
0 

10,30% 10,50% 13142 12,6% 

Istruzione 2.33
7 

2.47
1 

3,20% 3,80%   1.02
4 

1.05
7 

3,20% 3,50% 3361 3,2% 

Sanità e assistenza sociale 3.91
9 

3.71
7 

5,40% 5,70%   1.72
6 

1.63
7 

5,40% 5,40% 5645 5,4% 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

673 336 0,90% 0,50%   712 625 2,20% 2,08% 1385 1,3% 

Altre attività di servizi 1.76
3 

1.65
4 

2,40% 2,50%   1.01
8 

920 3,20% 3,06% 2781 2,7% 

Attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro per personale domestico 

16 17 0,00% 0,02%   6 3 0,00% 0,01% 22 0,0% 

TOTALE 72.3
00 

65.4
91 

      31.6
50 

30.0
40 

    103950   

Fonte: ns. elaborazione su dati INPS 

La maggior parte dei lavoratori coinvolti da Fondimpresa riguarda il settore manifatturiero 
e il settore dei servizi alle imprese (vedi capitolo 1). Anche l’occupazione cresce in questi 
settori, nel primo l’aumento da un anno all’altro è di circa 3mila unità, malgrado a tutto 
questo vadano raffrontate le novità dal punto di vista fiscale e normativo, come detto nei 
paragrafi precedenti. 

Nella successiva tabella 2.9 è possibile vedere come l’aumento dell’occupazione nel 
manifatturiero è maggiormente addensata nelle attività di fabbricazione degli autoveicoli, 
come d’altronde rileva la grande incidenza, sul saldo delle attività formative, delle aziende 
dell’indotto FCA (Melfi) e della FCA stessa. Tra le attività di servizi si segnala la grande 
adesione, in particolar modo in provincia di Potenza di realtà attestate sulla 
smaterializzazione e digitalizzazione del cartaceo. Per la provincia di Matera, come rileva il 
dettaglio manifatturiero, si registra un aumento considerevole degli occupati nel settore 
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della fabbricazione di mobili e Fondimpresa è senza dubbio riuscita ad affiancare attività 
legate alla produzione del mobile, quali ad esempio Natuzzi nel territorio di Matera-
Altamura. 

Tab. 2.9 Incidenza delle sezioni sull’occupazione, dettaglio manifatturiero 
  pz mt 

  2015 2014 2015 2014 

Industrie alimentari 2.759 2.623 1.209 1.174 

Industria delle bevande 321 309 46 39 

Industrie tessili 26 30 113 127 

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 224 222 56 39 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 6 3 0 0 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 328 309 234 221 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 133 146 122 131 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 171 174 95 102 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 89 97 7 7 

Fabbricazione di prodotti chimici 32 34 351 339 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 130 120 104 85 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 581 547 334 339 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 855 956 405 436 

Metallurgia 124 144 110 100 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 1.223 1.219 434 386 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 63 59 8 6 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 147 164 361 313 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 934 609 311 281 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 9.898 7.530 250 215 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 270 295 84 87 

Fabbricazione di mobili 118 63 1.416 1.207 

Altre industrie manifatturiere 198 209 49 48 

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 2.190 2.064 496 561 

TOTALE 20.820 17.926 6.595 6.243 

Fonte: ns. elaborazione su dati INPS 

 

L’evoluzione positiva del mercato del lavoro della regione dalla seconda metà del 2014 è 
parzialmente confermata dai dati sugli inattivi e dalla cassa integrazione guadagni. Gli 
inattivi in età lavorativa flettono in regione del 4,9%, mentre tra gli inattivi si contrae 
sensibilmente anche la “zona grigia” costituita da coloro che pur non rientrando nelle forze 
di lavoro possono considerarsi disponibili a lavorare a particolari condizioni (-8,4%). Tra 
questi il calo più sensibile riguarda coloro che non cercano attivamente (non avendo fatto 
azioni nelle quattro settimane precedenti l’indagine) ma sono disponibili a lavorare (-12,1%) 
riducendo, così, l’area della disoccupazione implicita. 

In lieve calo risultano anche nel corso del 2015, dopo la forte flessione dell’anno 
precedente le ore autorizzate (ed utilizzate) di cassa integrazione guadagni (ordinaria, 
straordinaria e in deroga): gli occupati virtuali in cig scendono rispetto al 2014 di circa il 
5%. Il tasso di disoccupazione corretto, nel quale vengono considerati il numero di persone 
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“virtuali” in cig e quelli che cercano lavoro anche se non attivamente scende di quasi 3 
punti percentuali passando dal 24,6 del 2014 al 22,5% del 2015 in linea con la media del 
Mezzogiorno (-2,1% a fronte di un aumento di 1,3 punti nel Mezzogiorno (dal 32,9 al 
31,6%) (v. Tab. 13). 

La ripresa osservata nel mercato del lavoro non ha ancora riguardato il segmento giovanile, 
componente che sta pagando il prezzo più alto alla crisi. Nel 2015, il tasso di 
disoccupazione giovanile (15-24 anni) è aumentato di circa un punto percentuale, 
attestandosi su un livello assai elevato: 47,7% (Mezzogiorno: 54,1%; Centro-Nord: 32,6%). 
Da questo punto di vista, appare imprescindibile una politica di riscontro della 
disoccupazione giovanile maggiormente vigorosa e capace, a differenza del passato, di 
incidere effettivamente sulla domanda di lavoro rivolta ai giovani.  

La circostanza per cui il segmento giovanile rappresenta un punto di estrema criticità 
all’interno del mercato del lavoro regionale, e con intensità differente anche in quello 
nazionale, è testimoniata dagli altri dati di seguito riportati. Sotto questo profilo, l’aspetto 
che sta destando maggiori preoccupazioni è il vistoso aumento di quei giovani che non 
studiano né lavorano o sono impegnati in attività di formazione (Neet: Not in education, 
employment or training) 3 . Precisamente, la progressiva emarginazione dei giovani, anche 
istruiti, dai processi produttivi determinata dalla “lunga crisi” è confermata dalla dinamica 
crescente dei giovani Neet: per essi, la difficoltà a trovare un’occupazione si accompagna ad 
un crescente scoraggiamento che li allontana non solo dal mercato del lavoro ma anche dal 
circuito dell'istruzione. La quota dei Neet sostanzialmente stabile in Italia intorno al 20% 
della popolazione di età corrispondente tra il 2004 ed il 2008, è salita al 27,4% nel 2014. La 
moderata ripresa del 2015 ha determinato una lieve flessione del Neet rate a livello 
nazionale (26,8%). Neet rate in diminuzione anche al Sud di circa mezzo punto (38,2% nel 
2015 dal 38,7% del 2014) e, in misura più accentuata, anche in Basilicata (32,4% vs. il 33,4% 
del 2014). Ad ogni modo, in regione circa un giovane su tre è completamente assente da 
attività inerenti al mercato del lavoro, ponendo le basi per fenomeni sociali assai negativi 
(esclusione, povertà). 

Un ulteriore elemento di preoccupazione è costituito dal fatto che la condizione di Neet, 
generalmente prevalente tra i meno istruiti, si è diffusa nella crisi ai giovani con titoli di 
studio elevati: la quota di diplomati e laureati sul totale è passata, in regione, da circa il 50% 
del 2008 ad oltre il 70% nel 2015. La controparte, almeno parziale, di questo fenomeno è 
rappresentata da un flusso di pendolari che dalla regione si muove verso le regioni più 
sviluppate del paese.  
Nel 2015, quasi 5.000 lucani sono stati interessato da fenomeni di pendolarismo per motivi 
di lavoro verso le regioni del Centro-Nord. Essi sono in prevalenza maschi (75,3%); e 
rappresentano circa il 4,5% dell’intero stock di occupati in regione; un’incidenza, quindi, 
non marginale. Queste persone che si spostano sono in possesso prevalentemente di un 
titolo di studio medio-alto, nella gran parte dei casi la tipologia contrattuale con quale sono 
impiegati è dipendente/a tempo pieno. Il pendolarismo interessa quindi le fasce di 
popolazione più istruite in cerca di una posizione nella professione relativamente più sicura 
e che si presume meglio corrisponda alla loro istruzione. E’questo un indizio di una certa 
difficoltà, da parte del sistema produttivo locale, a creare occasioni di lavoro relativamente 
qualificate.  

                                                           
3 Anche i dati relativi ai Neet sono tratti dai c.d. “microdati”.  
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2.1.5 Credito 

Nell’attuale fase ciclica un ruolo di primo piano è rivestito dall’evoluzione del credito a 
famiglie e imprese. Com’è ampiamente noto, uno degli aspetti che ha marcato, in negativo, 
l’evoluzione recente dell’economia è da ravvisarsi nel progressivo restringimento delle fonti 
di finanziamento a favore dell’economia reale. Ciò, in linea generale, è un fenomeno che ha 
colpito duramente il Sud, area strutturalmente caratterizzata da un limitato accesso a fonti 
di finanziamento esterne.  

Tra il 31 dicembre 2015 e il giugno 2011 gli impieghi a favore dell’intera economia 
regionale, al netto dello stesso sistema creditizio4, sono diminuiti in regione di circa il 4,3%, 
valore superiore a quello dell’intero Mezzogiorno (-3,5%). Nel medio periodo, quindi, 
persiste una tendenza poco favorevole. Con riferimento, invece, alla variazione 
congiunturale, ovvero calcolata tra il 31 dicembre 2015 e l’analogo valore di un anno prima, 
si registra un moderato aumento nel volume de prestiti erogati all’intero sistema economico 
regionale (+2,4%) trainato essenzialmente dall’aumento dei crediti a favore delle famiglie 
consumatrici. Nel 2015, quindi, il processo di restringimento nell’accesso al credito ha 
quantomeno fatto segnare una battuta d’arresto. Spostando l’attenzione al dettaglio 
settoriale, le erogazioni a favore delle famiglie consumatrici sono aumentate, sempre in 
termini congiunturali, del 12,4%. Tale dato è essenzialmente attribuibile alla ripresa dei 
consumi interni; componente della domanda totale che, nel corso del 2015, è risultata 
relativamente più dinamica, diversamente dagli anni passati. I prestiti a favore delle c.d. 
famiglie produttrici (artigiani e attività assimilabili) sono invece calati del 2,3%. 
Maggiormente preoccupante è il dato, sempre in termini congiunturali, relativo alle “società 
non finanziarie”, raggruppamento nel quale sono ricomprese le imprese private 
dell’industria e dei servizi, che ha fatto segnare un calo del 3,2%. È questo un chiaro indizio 
di come la parte prevalente del sistema produttivo locale sia ancora interessato da volumi di 
attività modesti e, più in generale, da condizioni operative non ottimali, ancora al di sotto 
dei livelli pre-crisi. Sempre in termini congiunturali, la Pubblica Amministrazione ha 
registrato un lieve recupero: +0,7%. È questo un dato che risente, in primo luogo, dei 
vincoli finanziari, sempre più stringenti, cui è sottoposta la P.A. Al contempo, tale 
situazione, in considerazione dell’ampia capacità di attivare reddito e produzione rivestita 
dalla P.A. nel Sud, costituisce, com’è evidente, un ulteriore freno all’attività economica 
complessiva della regione. Tra le varie categorie nella quali si può suddividere la clientela 
bancaria vi è un unico raggruppamento che ha fatto registrare nell’intero periodo 
considerato un incremento notevole, ed è quello relativo alle “Società finanziarie diverse da 
istituzioni finanziarie e monetarie”. A riguardo, tuttavia, va rilevato che il raggruppamento 
in oggetto è numericamente esiguo oltre ad essere costituito da attività particolari; di 
conseguenza è soggetto a ampie fluttuazioni non necessariamente collegate all’attività 
economica generale. A riprova di ciò, come è a agevole osservare nella colonna 
corrispondente, il “balzo” nel volume di impieghi alle “Società finanziarie diverse da 
istituzioni finanziarie e monetarie” si deve ad un inusuale incremento negli impieghi 
concentrato nell’ultimo periodo. In termini più generali, le evidenze riportate restituiscono 
un quadro nel quale si assiste ad un sostanziale arresto, nel 2015, del trend negativo che 
aveva interessato gli impieghi alla clientela sia in generale che verso le principali categorie. 
Sotto questo profilo, appare incoraggiante l’incremento, seppure modesto, fatto segnare 
dalle erogazioni a favore delle famiglie consumatrici. Non può che destare preoccupazione, 

                                                           
4 A partire da questa data (30 giugno 2011) la Banca d’Italia ha rilasciato nuove serie storiche relative agli 
impieghi per localizzazione della clientela non confrontabili con le precedenti.  
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invece, il segno negativo che ancora si trova in riferimento ai prestiti al mondo delle 
imprese. Questo, anche per la natura fortemente “bancocentrica” dell’intera economia 
regionale (e nazionale). In tale contesto, la contrazione nelle risorse a favore delle imprese 
esterne che vi è stata ancora nel 2015 costituisce un’ulteriore condizione ostativa per una 
ripresa di entità significativa nel ritmo di crescita del prodotto.  

 

2.2 Rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo 
regionale 
 

Dall’analisi dei dati forniti dal database Inps relativo al 2015, si registra una situazione di 
lieve diminuzione del numero di imprese attive. Con riferimento all’ultimo trimestre del 
2015, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, le imprese attive sono diminuite 
nella regione come effetto di saldi negativi tra iscrizioni e cessazioni. La dinamica cedente 
interessa tutti i settori anche se è più accentuata nel settore dei servizi seguiti dal settore 
agricolo e dall’industria. Nel terziario le imprese attive si riducono dello 0,6% rispetto 
all’ultimo trimestre del 2014. Cali significativi riguardano il commercio (227 imprese pari 
all’1,8%), il settore turistico, le attività artistiche e di intrattenimento ed i trasporti e 
magazzinaggio; saldi attivi si rilevano nella sanità, nelle attività finanziarie ed assicurative e 
nei servizi di informazione e comunicazione. Nel quarto trimestre dello scorso anno, si 
riduce il saldo negativo tra imprese iscritte e cessate nell’industria manifatturiera mentre 
resta elevato nelle costruzioni (settore, come già osservato in relazione all’evoluzione 
dell’occupazione, duramente colpito dalla crisi). 

Le imprese attive in Basilicata sono poco meno di 17mila, come si può vedere dalla Tab. 
2.10 Il 60,4% è allocato nella provincia di Potenza, dato che cresce se si eccettuano le 
imprese agricole maggiormente allocate in provincia di Matera.  

Di tutte le imprese considerate quasi il 10% sono imprese del settore manifatturiero, circa il 
12% se si escludono le imprese agricole. Tra queste la gran parte sono industrie alimentari, 
della metallurgia e del legno.  

Il settore delle costruzioni rappresenta il 15% delle imprese lucane ma, come si è visto, 
risulta essere il settore che maggiormente ha sofferto la crisi e che più di tutti sconta una 
continua diminuzione delle imprese attive oltre che un calo di fatturato. 

 

Tab. 2.10 Numero di imprese per provincia e sezione (divisione manifatturiero) 
 PZ MT Totale complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 1624 1953 3577 

C - Estrazione di minerali 37 14 51 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

406 258 664 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 83 87 170 
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DE - Fabbricazione della pasta-carta, della 
carta e del cartone, dei prodotti di carta; 
stampa ed editoria 

51 36 87 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di 
fibre sintetiche e artificiali 

11 14 25 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

19 16 35 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione 
di minerali non metalliferi 

102 39 141 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo 

157 69 226 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 

70 15 85 

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

15 10 25 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 17 8 25 

DN - Altre industrie manifatturiere 70 37 107 

E - Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua 

77 34 111 

F - Costruzioni 1708 856 2564 

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

2205 1173 3378 

H - Alberghi e ristoranti 1009 660 1669 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 514 283 797 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 

1031 504 1535 

M - Istruzione  97 47 144 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 966 595 1561 

Totale 10269 6708 16977 

Fonte: ns elaborazione su dati INPS 

Tab. 2.10 bis. Numero di imprese raggiunte per provincia e sezione (divisione manifatturiero) 
  MT % PZ % Totale 

complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 1 0,07% 2 0,10% 3 

C - Estrazione di minerali 0 0% 3 8,10% 3 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

3 1,10% 9 2,20% 12 

DD - Industria del legno e dei prodotti in 
legno 

2 2,30% 1 1,20% 3 
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DE - Fabbricazione della pasta-carta, della 
carta e del cartone, dei prodotti di carta; 
stampa ed editoria 

1 2,70% 3 5,90% 4 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di 
fibre sintetiche e artificiali 

7 50% 1 9% 8 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

0 0% 5 26,30% 5 

DI - Fabbricazione di prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

1 2,50% 5 4,90% 6 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo 

6 8,70% 19 12,10% 25 

DK - Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici 

4 26,60% 13 18,50% 17 

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

1 10% 2 1,30% 3 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2 25% 7 41,20% 9 

DN - Altre industrie manifatturiere 7 18,90% 3 4,30% 10 

E - Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua 

2 5,90% 5 6,50% 7 

F - Costruzioni 14 1,60% 60 3,50% 74 

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

19 1,60% 25 1,10% 44 

H - Alberghi e ristoranti 4 0,60% 16 1,50% 20 

I - Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

5 1,70% 17 3,30% 22 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese 

13 2,60% 20 1,90% 33 

M - Istruzione  2 4,20% 5 5,10% 7 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 9 1,50% 16 1,60% 25 

Fonte: ns elaborazione su dati INPS 

Come si può vedere dalla Tab. 2.10 bis la gran parte delle attività di Fondimpresa interessa 
le imprese del manifatturiero, con alcune evidenze per le industrie della fabbricazione di 
mezzi di trasporto e per le industrie meccaniche, con molto margine di crescita nei settori 
maggiormente orientati all’innovazione di processo e di prodotto. La quota di export 
regionale in beni a “crescita dinamica” dal 2015 ad oggi risulta essere molto elevata, in 
misura significativamente maggiore di quanto è dato riscontrare nell’intero Sud o nel resto 
del paese, come si vede nella Tab. 2.11 Tale risultato, tuttavia, è frutto del decisivo 
contributo della filiera dell’automotive. Sebbene quest’ultima informazione ricalchi, per 
certi versi, quanto visto in relazione all’evoluzione congiunturale, la particolare angolazione 
adoperata ci fornisce un’informazione suppletiva non di poco conto. Precisamente, la 
tassonomia dei beni a “crescita dinamica” si riferisce a prodotti che inglobano competenze, 
investimenti, presenza di capitale umano qualificato; ovvero vantaggi competitivi non 
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facilmente replicabili. Sono questi che permettono di stare nelle catene globali del valore5 
occupando le fasi “a monte” e “a valle”, ovvero quelle più redditizie. Tali vantaggi sono 
sfortunatamente scarsamente presenti nel tessuto produttivo locale e anche nazionale; 
spesso, invece, risultano maggiormente collegati alla presenza di imprese a proprietà estera. 

 

Tab. 2.11 Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica (a) (b) 
Regioni e 
circoscrizioni 

Anni 

1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

         
Basilicata 44,46 66,34 63,87 76,79 62,49 53,90 66,62 85,82 

Mezzogiorno 34,14 35,22 33,22 32,64 29,17 31,56 32,63 37,18 

Centro-Nord 27,87 30,74 30,49 30,40 28,90 29,69 30,25 31,07 

Italia 28,45 31,16 30,22 30,32 28,66 29,57 30,18 31,37 

(a) Fino all'anno 2008, i settori dinamici considerati, secondo la classificazione Ateco 2002, sono: DG- Prodotti 
chimici e fibre sintetiche e artificiali; 'DL-Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, ottiche e di 
precisione; DM-Mezzi di trasporto; KK- Prodotti delle attività informatiche, professionali ed imprenditoriali; 
OO - Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali. Dal 2009, con l'adozione della nuova classificazione 
Ateco 2007, i settori dinamici sono: CE-Sostanze e prodotti chimici; CF - Articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici; CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici; CJ - Apparecchi elettrici; CL-Mezzi di 
trasporto; M - Attività professionali, scientifiche e tecniche; R - Attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento; S - Altre attività di servizi. 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Le tabelle che seguono danno maggior evidenza di quanto affermato in precedenza, e cioè 
una performance molto migliore in termini di valore aggiunto per quanto riguarda le 
aziende in qualche modo legate ai settori più tradizionali, con un raddoppio sia a prezzi 
correnti che a valori concatenati per quanto riguarda l’automotive e l’industria estrattiva. Si 
può desumere che questi siano settori strategici e con le maggiori potenzialità, specie nella 
prospettiva dinamica di investimenti legati a costruire una filiera tra il settore energetico e 
quello dell’automotive.  

Mostrano invece segnali di debolezza le attività a maggiore implementazione di tecnologia e 
conoscenza come le industrie di prodotti di elettronica e di software così come i servizi 
avanzati. Poche variazioni registrano le attività professionali avanzate e di supporto alle 
imprese, i servizi di comunicazione e informazione. Mentre crescono le attività legate alla 
cura della persona ed ai servizi domestici, segnali che denotano i cambiamenti in atto e le 
tendenze che pure potrebbero verificare condizioni di investimento e implementazione di 
conoscenza e tecnologia applicata, basti pensare alla domotica ed alla medicina avanzata. 

Tab. 2.12 Valore aggiunto al costo dei fattori per settore economico  
Branca di attività (NACE Rev2) 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

totale attività economiche 9.712,3 9.992,8 9.945,7 10.263,7 9.895,2 10.787,9 10.577,1 

agricoltura, silvicoltura e pesca 470,3 520,0 524,3 575,3 542,3 574,9 520,7 

 produzioni vegetali e animali, caccia e servizi 
connessi, silvicultura 

469,2 519,0 523,4 574,6 541,5 574,0 .. 

pesca e acquicoltura 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,9 .. 

attività estrattiva, attività manifatturiere, 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, 
attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, 
costruzioni 

2.829,3 2.958,8 3.005,8 3.328,6 2.964,7 3.689,5 3.473,8 

                                                           
5 Si veda in proposito SVIMEZ, cit. 
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attività estrattiva, attività manifatturiere, 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, 
attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

2.153,0 2.242,1 2.323,1 2.688,7 2.309,9 2.939,7 2.696,0 

industria estrattiva 518,7 646,0 852,2 1.243,4 938,4 898,9 .. 

industria manifatturiera 1.341,0 1.324,1 1.157,7 1.135,0 1.078,7 1.742,1 .. 

industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

251,8 220,7 220,3 231,2 229,3 252,8 .. 

industrie tessili, confezione di articoli di 
abbigliamento e di articoli in pelle e simili 

35,1 43,0 39,2 37,5 35,6 39,4 .. 

industria del legno, della carta, editoria 53,7 60,3 49,6 49,9 46,7 47,4 .. 

fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio, fabbricazione di 
prodotti chimici e farmaceutici 

42,3 37,1 15,5 18,3 15,9 16,4 .. 

fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche e altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

121,5 129,5 110,8 116,1 107,4 118,9 .. 

attività metallurgiche, fabbricazione di prodotti 
in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

137,4 147,2 127,3 125,9 139,5 134,0 .. 

fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica e ottica, fabbricazione di 
apparecchiature elettriche, fabbricazione di 
macchinari e apparecchiature n.c.a 

105,7 111,2 100,0 87,9 92,5 83,8 .. 

fabbricazione di mezzi di trasporto 478,1 453,2 392,5 388,2 333,2 954,5 .. 

fabbricazione di mobili, altre industrie 
manifatturiere, riparazione e installazione di 
macchine e apparecchiature 

115,3 122,0 102,5 80,1 78,6 94,9 .. 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

173,0 163,0 200,4 195,0 163,2 170,5 .. 

fornitura di acqua, reti fognarie, attività di 
trattamento dei rifiuti e risanamento 

120,3 109,0 112,8 115,3 129,6 128,2 .. 

costruzioni 676,3 716,7 682,7 640,0 654,8 749,8 777,7 

servizi 6.412,6 6.514,0 6.415,7 6.359,8 6.388,2 6.523,5 6.582,7 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti 
e magazzinaggio, servizi di alloggio e di 
ristorazione, servizi di informazione e 
comunicazione 

1.853,6 1.912,3 1.917,2 1.875,0 1.892,7 1.984,4 2.019,8 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporto 
e magazzinaggio, servizi di alloggio e di 
ristorazione 

1.665,7 1.735,5 1.729,3 1.700,9 1.719,0 1.809,5 .. 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

842,4 910,7 935,1 909,6 927,2 1.011,5 .. 

trasporti e magazzinaggio 488,7 492,3 477,3 470,0 477,9 471,2 .. 

servizi di alloggio e di ristorazione 334,6 332,5 316,9 321,4 313,9 326,8 .. 

servizi di informazione e comunicazione 187,8 176,7 187,8 174,1 173,7 174,9 .. 

attività finanziarie e assicurative, attività 
immobiliari, attività professionali, scientifiche e 
tecniche, amministrazione e servizi di supporto 

1.853,0 1.925,1 1.950,8 1.948,5 1.954,2 2.036,8 1.970,1 

attività finanziarie e assicurative 256,2 265,0 287,5 315,5 290,6 291,6 .. 

attività immobiliari 901,0 936,9 934,2 948,5 949,6 956,7 .. 

attività professionali, scientifiche e tecniche, 
amministrazione e servizi di supporto 

695,9 723,2 729,1 684,5 714,0 788,4 .. 

attività professionali, scientifiche e tecniche 475,6 489,5 518,1 475,2 491,2 541,5 .. 

attività amministrative e di servizi di supporto 220,3 233,7 211,1 209,3 222,8 246,9 .. 

amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, 
sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di 
intrattenimento e divertimento, riparazione di 
beni per la casa e altri servizi 

2.706,1 2.676,7 2.547,7 2.536,2 2.541,2 2.502,3 2.592,8 

amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, 
sanità e assistenza sociale 

2.438,3 2.397,3 2.243,2 2.236,5 2.213,1 2.192,8 .. 

amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria 

1.023,8 1.003,7 881,8 876,8 820,3 805,5 .. 

istruzione 718,6 699,9 686,6 675,6 692,7 683,9 .. 
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sanità e assistenza sociale 695,9 693,8 674,7 684,1 700,0 703,4 .. 

attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento, riparazione di beni per la casa e 
altri servizi 

267,8 279,3 304,6 299,7 328,2 309,6 .. 

attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento 

73,9 74,2 82,2 58,3 67,7 73,3 .. 

altre attività di servizi 110,6 120,1 137,8 146,1 152,5 135,4 .. 

attività di famiglie e convivenze come datori di 
lavoro per personale domestico, produzione di 
beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze 

83,4 85,1 84,6 95,3 108,0 100,9 .. 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Ciò si riflette in maniera evidente sul fatturato complessivo delle attività economiche, come 
si vede con la Tab. 2.13. 

 

Tab. 2.13 Totali risultati economici delle imprese in Basilicata 2010-2015 
Unità locali Fatturato 

(migliaia di 
euro) 

Valore 
aggiunto al 
costo dei 

fattori 
(migliaia di 

euro) 

Costi del 
personale 

(migliaia di 
euro) 

Salari e 
stipendi 

(migliaia di 
euro) 

Investimenti 
lordi in beni 

materiali 
(migliaia di 

euro) 

Occupati Lavoratori 
dipendenti 

2010 

40.165 13.567.778 3.767.183 2.072.881 1.469.033 789.905 117.906 76.857 

2011 

38.999 13.065.635 3.929.112 2.021.081 1.436.732 652.291 111.486 72.113 

2012 

34.690 11.961.241 3.585.920 1.944.276 1.387.151 425.015 108.833 71.561 

2013 

34.581 11.633.048 3.476.200 1.824.456 1.305.570 773.810 104.791 67.694 

2014 

34.063 11.957.774 3.550.174 1.933.126 1.382.098 1.012.454 103.811 67.720 

2015 

34.215 17.291.999 4.236.826 2.239.193 1.599.330 927.439 108.848 72.646 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

L’analisi delle imprese per classe di addetti non mostra grandi spostamenti nella struttura 
delle imprese lucane, sia Potenza che Matera, con una prevalenza di imprese tra 0-9 
dipendenti e tra 10-49, con la quasi completa corrispondenza tra settori e percentuale di 
classe per quanto riguarda almeno i settori prevalenti: manifatturiero, costruzioni, 
commercio e ristorazione. Un lievissimo incremento si registra per il settore delle 
costruzioni nella provincia di Matera tra il 2014 e il 2015 nella classe di addetti 10-49. 

Tab. 2.14.1 Potenza, numero di imprese per classe di addetti e per sezione 

 fino a 
9 

10_
49 

da 50 a 
99 

100_4
99 

500 e 
oltre 

Tota
le 

2015 2014 

         

Estrazione di minerali da cave e miniere 30 7 0 0 0 37 0,40
% 

 

Attività manifatturiere 1004 152 23 6 2 1.187 13,40
% 

13,90
% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 21 0 0 0 0 21 0,20
% 
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Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento 

36 12 5 2 0 55 0,60
% 

 

Costruzioni 1593 105 9 1 0 1.708 19,30
% 

19,70
% 

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

2101 97 5 1 1 2.205 24,90
% 

25,80
% 

Trasporto e magazzinaggio 304 55 4 4 0 367 4,10
% 

 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 951 57 1 0 0 1.009 11,40
% 

11,50
% 

Servizi di informazione e comunicazione 140 5 1 0 1 147 1,60
% 

 

Attività finanziarie e assicurative 108 5 0 0 0 113 1,30
% 

 

Attività immobiliari 31 0 0 0 0 31 0,30
% 

 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 469 10 0 0 0 479 5,40
% 

 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 

344 52 2 3 2 403 4,50
% 

 

Istruzione 87 9 1 0 0 97 1,10
% 

 

Sanità e assistenza sociale 308 47 4 3 1 363 4,10
% 

 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 102 6 1 0 0 109 1,20
% 

 

Altre attività di servizi 456 24 1 0 0 481 5,40
% 

 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per 
personale domestico 

12 0 0 0 0 12 0,10
% 

 

Totale 8097 643 57 20 7 8.824   

Fonte: INPS 

Tab. 2.14.2 Potenza, numero di imprese per classe e per divisione manifatturiero Ateco 2007 
Numero di imprese per classe di addetti e per divisione manifatturiero. Ateco 2007 

 fino a 
9  

10_
49 

50_
99 

100_4
99 

500 e 
oltre 

Tota
le 

       
Industrie alimentari 340 32 3 0 0 375 

Industria delle bevande 11 4 1 1 0 17 

Industrie tessili 3 1 0 0 0 4 

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 28 7 0 0 0 35 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 3 0 0 0 0 3 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in 
paglia e materiali da intreccio 

79 4 0 0 0 83 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 9 1 0 0 0 10 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 39 1 1 0 0 41 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2 3 0 0 0 5 

Fabbricazione di prodotti chimici 6 1 0 0 0 7 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 0 3 1 0 0 4 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 10 7 1 0 1 19 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 85 14 1 2 0 102 

Metallurgia 7 0 1 0 0 8 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 131 17 0 1 0 149 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di orologi 

7 0 0 0 0 7 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 10 5 0 0 0 15 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 52 9 2 0 0 63 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 7 3 4 2 1 17 

Fabbricazione di mobili 14 0 0 0 0 14 
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Altre industrie manifatturiere 20 8 0 0 0 28 

Totale 863 120 15 6 2 1.00
6 

Fonte: INPS 

Tab. 2.15.1 Matera, numero di imprese per classe di addetti e sezione ATECO 
   

 Fino 
a 9 

10_
49 

50_
99 

100_4
99 

500 e 
oltre 

Tota
le 

2015 2014 

         

Estrazione di minerali da cave e miniere 12 2 0 0 0 14 0,30
% 

 

Attività manifatturiere 511 110 12 4 0 637 13,11
% 

13,80
% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

7 0 0 0 0 7 0,10
% 

 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento 

17 9 1 0 0 27 0,50
% 

 

Costruzioni 791 58 4 2 0 855 17,60
% 

17,90
% 

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

1121 51 0 0 0 1.17
2 

24,10
% 

25,50
% 

Trasporto e magazzinaggio 147 23 2 2 0 174 3,50
% 

 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 611 45 4 0 0 660 13,60
% 

13,00
% 

Servizi di informazione e comunicazione 101 7 1 0 0 109 2,20
% 

 

Attività finanziarie e assicurative 55 0 0 0 0 55 1,10
% 

 

Attività immobiliari 18 0 0 0 0 18 0,40
% 

 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 246 3 0 0 0 249 5,10
% 

 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 

202 31 3 0 1 237 4,80
% 

 

Istruzione 44 3 0 0 0 47 0,90
% 

 

Sanità e assistenza sociale 164 25 5 2 0 196 4,00
% 

 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

109 9 0 0 0 118 2,40
% 

 

Altre attività di servizi 259 17 1 0 0 277 5,70
% 

 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per 
personale domestico 

4 0 0 0 0 4 0,10
% 

 

Totale 4419 393 33 10 1 4.85
6 

  

Fonte: INPS 

 

Tab. 2.15.2 Matera, numero di imprese per classe e per divisione manifatturiero Ateco 2007 
Numero di imprese per classe di addetti e divisione manifatturiero 

 Fino 
a 9 

10_
49 

50_
99 

100_
499 

500 e 
oltre 

Tot
ale 

       

Industrie alimentari 231 26 0 0 0 257 

Industria delle bevande 0 1 0 0 0 1 

Industrie tessili 5 1 0 0 0 6 

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 10 1 0 0 0 11 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

32 6 0 0 0 38 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 11 1 1 0 0 13 
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Stampa e riproduzione di supporti registrati 20 3 0 0 0 23 

Fabbricazione di prodotti chimici 7 5 1 0 0 13 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 0 0 1 0 0 1 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 8 8 0 0 0 16 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 32 6 1 0 0 39 

Metallurgia 1 1 1 0 0 3 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 59 6 1 0 0 66 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 

3 0 0 0 0 3 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 

6 3 0 0 0 9 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 8 2 1 1 0 12 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1 5 1 0 0 7 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 0 0 1 0 0 1 

Fabbricazione di mobili 19 27 2 1 0 49 

Altre industrie manifatturiere 19 0 0 0 0 19 

Totale 472 102 11 2 0 587 

Fonte: INPS 
 

A queste evidenze rileva una tendenziale aderenza di imprese piuttosto attestati su settori 
c.d. low skill. Visto il sistema produttivo regionale, ad essere raggiunte sono soprattutto le 
imprese con bassa e medio-bassa tecnologia e un numero di addetti compreso tra le 10 e le 
49 unità seguite da quelle con numero di addetti inferiore a 9 e medio bassa/medio alta 
tecnologia. Ma soprattutto è evidente che l’universo (che non riesce ad autorappresentarsi 
come sistema) di piccole e piccolissime imprese, molto spesso a conduzione familiare, 
favorisce l’adesione a percorsi formativi soprattutto di aziende attestate su settori 
tradizionali (come appare ovvio specie per aziende fino a 9 dipendenti). Molta parte di 
queste rileva, ad esempio, nel settore delle costruzioni che notoriamente risente degli effetti 
più lunghi e devastanti della crisi economica e soprattutto in Basilicata fa registrare una 
diminuzione delle imprese attive e soprattutto una grandissima perdita di posti di lavoro. 
 
 

2.3 Rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nel contesto 
occupazionale della regione 
 

Con riferimento alla popolazione lavorativa (dipendenti), se si eccettuano i lavoratori in 
agricoltura, il 26,3% lavora nel settore manifatturiero, di questi il 75,9% in provincia di 
Potenza ed il 24,1% in provincia di Matera. L’81,4% del totale è maschio e di questi il 
76,9% lavora in provincia di Potenza. Il prospetto per le evidenze maggiori, esclusa 
l’agricoltura, è rappresentato nella tabella seguente 

Tab. 2.16 Percentuale lavoratori per settore 

Percentuale lavoratori per settore. Evidenze maggiori 

Manifatturiero 26,30% 

Costruzioni 12,30% 

Commercio 11,80% 

Trasporto e magazzinaggio 6,20% 

Noleggio e serv. imprese 12,60% 
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Ristorazione 8,40% 

                         Fonte: ns. elaborazione su dati INPS 

  

Con riferimento al settore delle costruzioni il 68,3% è concentrato nella provincia di 
Potenza e la quasi totalità sono maschi. Tra questi la gran parte ha un’età compresa tra i 45-
59 anni (41,6% a fronte del 28,7% delle donne per questa fascia, che in termini assoluti per 
il settore rappresentano una popolazione molto ristretta ed equamente distribuita tra le 
fasce). 

 

Tab. 2.17 Potenza, numero di lavoratori delle imprese per classe di età e sezione ATECO 
  maschi 

classi di età fino a 
24 

25_3
4 

35_4
4 

45_5
9 

60 e 
oltre 

Estrazione di minerali da cave e miniere 34 246 203 190 54 

Attività manifatturiere 1393 2876 5463 6962 482 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 16 87 54 176 36 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 35 210 305 597 99 

Costruzioni 590 1669 1874 3470 721 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 406 1216 1201 1174 147 

Trasporto e magazzinaggio 201 780 983 1568 305 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 477 573 435 440 54 

Servizi di informazione e comunicazione 21 230 194 290 41 

Attività finanziarie e assicurative 12 135 154 469 102 

Attività immobiliari 1 6 4 10 3 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 25 119 136 132 21 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1047 1781 1314 1771 244 

Istruzione 17 142 150 262 32 

Sanità e assistenza sociale 37 257 268 350 63 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 139 141 79 95 14 

Altre attività di servizi 55 149 195 321 65 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico 

0 1 2 7 1 

            

  femmine 

Estrazione di minerali da cave e miniere 2 26 34 10 0 

Attività manifatturiere 239 660 1212 1484 49 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 9 5 20 3 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 4 22 51 72 5 

Costruzioni 24 142 139 127 10 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 356 1396 1110 724 48 

Trasporto e magazzinaggio 39 134 246 415 42 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 504 816 609 739 65 

Servizi di informazione e comunicazione 12 346 297 212 10 

Attività finanziarie e assicurative 6 165 159 243 26 

Attività immobiliari 0 3 7 11 0 
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Attività professionali, scientifiche e tecniche 18 221 262 225 10 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 207 679 1006 1609 202 

Istruzione 26 233 613 795 67 

Sanità e assistenza sociale 87 681 871 1148 157 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 43 73 50 34 5 

Altre attività di servizi 103 335 250 264 26 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico 

0 0 1 3 1 

Fonte: ns. elaborazione su dati INPS 

Tab. 2.17b. Matera, numero di lavoratori delle imprese per classe di età e sezione ATECO 
  maschi   

  fino a 
24 

25_3
4 

35_4
4 

45_5
9 

60 e 
oltre 

  

Estrazione di minerali da cave e miniere 7 12 23 37 12 91 

Attività manifatturiere 293 1090 1856 1722 189 515
0 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 41 53 105 21 221 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

26 81 159 259 43 568 

Costruzioni 244 771 993 1508 289 380
5 

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

229 705 728 659 95 241
6 

Trasporto e magazzinaggio 59 231 396 670 125 148
1 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 523 670 444 395 59 209
1 

Servizi di informazione e comunicazione 13 90 107 161 6 377 

Attività finanziarie e assicurative 2 36 88 183 44 353 

Attività immobiliari 4 5 1 3 2 15 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 17 53 68 60 8 206 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 164 408 464 530 78 164
4 

Istruzione 1 41 93 91 13 239 

Sanità e assistenza sociale 10 133 132 134 23 432 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 141 150 73 46 7 417 

Altre attività di servizi 61 106 101 140 24 432 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico 

3 0 1 1 1 6 

  femmine   

Estrazione di minerali da cave e miniere 0 1 2 6 0 9 

Attività manifatturiere 128 394 518 375 30 144
5 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 2 14 10 0 26 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

0 8 16 12 2 38 

Costruzioni 7 61 107 74 4 253 

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

229 779 690 397 36 213
1 

Trasporto e magazzinaggio 7 42 105 150 21 325 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 338 633 465 479 49 196
4 

Servizi di informazione e comunicazione 8 67 93 112 1 281 

Attività finanziarie e assicurative 4 50 96 113 13 276 

Attività immobiliari 1 7 3 2 1 14 
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Attività professionali, scientifiche e tecniche 6 87 138 110 4 345 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 75 459 476 559 69 163
8 

Istruzione 7 130 272 355 21 785 

Sanità e assistenza sociale 30 359 403 445 57 129
4 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 96 105 51 38 5 295 

Altre attività di servizi 68 182 151 166 19 586 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico 

0 0 0 0 0 0 

Fonte: ns. elaborazione su dati INPS 

Per il settore del commercio il 63,1% lavora in provincia di Potenza e tra questi il 53,2% 
sono maschi, il 46,8% femmine. Per la provincia di Matera si registra lo stesso equilibrio 
con la leggera prevalenza dei maschi, 53,1%. La maggior parte delle femmine è distribuita 
nelle fasce intermedie: il 38,4% nella fascia 25-34 anni e il 30,5% in quella 35-44 anni in 
provincia di Potenza e 36,5% e 32,3% rispettivamente in provincia di Matera. I maschi 
risultano equamente distribuiti nelle fasce intermedie con percentuali comprese tra il 28 e il 
29% in provincia di Potenza. Stessa distribuzione si riscontra per i maschi in provincia di 
Matera con percentuali, nelle tre fasce centrali, che variano tra il 27 ed il 30%. Per quanto 
riguarda le femmine è prevalente, in provincia di Matera, la fascia di età compresa tra i 25-
34 anni (36,5%) e a seguire quella tra i 35-44 anni (32,3%). 

Per quanto riguarda il trasporto la gran parte die lavoratori è in provincia di Potenza 
(72,3%) e vi è una netta prevalenza di maschi (81,5%), il 41% di questi è in età compresa 
tra i 45-59 anni. 

La popolazione femminile è molto presente nelle attività di noleggio e servizi alle imprese 
che, complessivamente, rappresenta il 12,6% della popolazione lavorativa totale. In questo 
settore le femmine sono molto presenti in provincia di Matera (49,9%) e meno in provincia 
di Potenza ma comunque in maniera consistente (37,5%). 

Le femmine sono prevalenti nella ristorazione, rappresentano il 58% in provincia di 
Potenza e il 48,4% in provincia di Matera. Complessivamente tra le due province le 
femmine rappresentano il 53,5% del totale del settore. 

Nel settore manifatturiero, nel 2015 si registrano 27.415 addetti, di cui il 76% nelle imprese 
della provincia di Potenza e il 24% a Matera. Per la provincia di Potenza l’86,6% degli 
addetti è inquadrato come operaio e tra essi l’84% è maschio; poco più della metà risulta 
assunto in aziende legate alla fabbricazione di autoveicoli e tra questi l’86,3% è maschio. 
Una buona percentuale di femmine è presente nelle industrie alimentari (il 34%); risultano 
prevalenti nel confezionamento di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle (91,5%). 

Gli impiegati sono l’11% del totale e di essi il 69% è maschio. Anche per questi la gran 
parte è nelle attività di fabbricazione di autoveicoli (28,4%), in attività di manutenzione e 
riparazione di macchine ed apparecchiature. Anche qui le femmine sono maggiormente 
presenti nelle industrie alimentari; una buona percentuale anche nella riparazione e 
manutenzione di macchinari (32%).  

Gli apprendisti rappresentano lo 0,9% della popolazione lavorativa del settore 
manifatturiero lucano e dislocati tra industrie alimentari, metallurgia e lavorazione di 
minerali. I dirigenti sono 37, lo 0,17%, quasi tutti maschi. 
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Per la provincia di Matera gli addetti nel settore manifatturiero sono 6595, il 77% di essi è 
operaio e tra questi l’81% è maschio. Le femmine sono maggiormente presenti nelle 
industrie del mobile (26,4% del settore, il 20,4% della popolazione maschile nel 
manifatturiero, il 16,7% del totale) e nelle industrie alimentari (39,4% del settore, il 15,5% 
della popolazione maschile, il 12,7% del totale). Anche per quanto riguarda la riparazione e 
manutenzione c’è una buona presenza di operai, ma a differenza della provincia di Potenza 
qui sono quasi tutti maschi (358 su 361), il 7% del totale degli operai del settore 
manifatturiero. 

Gli impiegati sono il 19% della popolazione lavorativa del manifatturiero in provincia di 
Matera, il 63% maschi, il 37% femmine. La gran parte di queste è assunta nella 
fabbricazione di mobili (40,8% del settore), il 22% del totale della popolazione femminile 
tra gli impiegati e il 10% del totale maschi/femmine. 

I dirigenti sono prevalentemente maschi, 25 su 27 equamente distribuiti. La popolazione 
degli apprendisti è composta per il 76% da maschi, anche in questo caso, come per la 
provincia di Potenza, molto presenti nelle industrie alimentari e nella metallurgia. 

 

2.4 Conclusioni 
  

Nel complesso, i riscontri presentati offrono un quadro che vede, a partire dalla seconda 
metà del 2014, una moderata inversione del trend recessivo. Siamo tuttavia lontani, e non 
potrebbe essere diversamente, dai livelli pre-crisi. Ciò risulta vero per l’occupazione, 
aggregato da cui vengono i segnali più incoraggianti, ma, al contempo, la strada per 
recuperare i posti andati persi appare ancora lunga. Limitatamente al mercato del lavoro, i 
“giovani” si confermano come uno degli aspetti maggiormente problematici in Basilicata, 
sia in riferimento al tasso di disoccupazione giovanile, attestato su valori tuttora assai levati, 
che riguardo la componente dei c.d. Neet nella quale vi è ricompresa circa un giovane 
lucano su tre. Appare questo un segmento che dovrebbe essere oggetto di specifiche policy, 
più incisive rispetto al passato.  

Sempre con riferimento al lato occupazionale si registra una popolazione lavorativa più 
folta nelle fasce avanzate in provincia di Potenza. Si va dal 22,9% della fascia 25-34 anni al 
36,5% di quella compresa tra i 45-59 anni. Mentre c’è una popolazione lavorativa 
relativamente più giovane in provincia di Matera, con una presenza del 29,6% nella fascia 
25-34 anni, 25,2% in quella tra 35-44 anni e 31,9% in quella compresa tra 45-59 anni. 

Ciò rileva una tendenziale difficoltà dei più giovani a trovare lavoro in Basilicata, tendenza 
riscontrata anche negli anni precedenti come dimostra il grafico seguente. 
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Fig. 2.2 Tasso di occupazione per fascia di età in Basilicata – anni 2008-2014 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Seguendo gli istogrammi è possibile vedere le variazioni nei tassi occupazione per fascia di età 
dal 2008 al 2014. Si può notare come la fascia 55-64 sia quella a registrare la crescita più 
consistente, passando dal 39,21% del 2008 al 47,45% bel 2014. Una netta sofferenza, invece, si 

registra per la fascia compresa tra i 25 ed i 34 anni che passa dal 55,94% del 2008 al 44,19% 
del 2014. Dal 2013 al 2014, passaggio in cui si è registrata la prima inversione di tendenza, 
anche in Basilicata, dopo gli effetti devastanti della lunga crisi, le fasce che registrano le 
crescite più considerevoli sono la prima (15-24) e l’ultima (55-64), sempre in sofferenza la 
fascia 25-34 anni. 

I dati, ancora negativi anche se in attenuazione, della demografia d’impresa e del credito a 
disposizione degli operatori appaiono elementi critici ancora in grado di ostacolare una 
ripresa robusta. Sotto questo profilo, i flussi di pendolarismo verso le regioni del Centro-
Nord che coinvolgono una quota non piccola di lavoratori regionali, istruiti e alla ricerca di 
posizioni stabili, è un indizio de come il sistema produttivo locale fatichi a produrre “buona 
occupazione”. Relativamente a ciò, per fare un esempio, la capacità di andare sui mercati 
esteri da parte del sistema produttivo locale è di fatto sostenuta dall’unico impianto 
dell’automotive presente; troppo poco in un’era caratterizzata da una marcata globalizzazione 
e da un’organizzazione produttiva sempre più incentrata sulle catene globali del lavoro 
transazionali. In questo contesto, le policy possono giocare un ruolo di fondamentale 
importanza, specie se dirette a rafforzare i punti di maggiore competitività del sistema 
locale, sia intervenendo su realtà già esistenti, e da questo punto di vista l’esperienza di 
Melfi è emblematica, che favorendo la nascita di attività coerenti con un paese e un 
territorio che non può basare (solamente) la propria competitività su elementi quali il costo 
del lavoro, ma su innovatività e capitale umano qualificato.   
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CAPITOLO 3 

LA FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA CON FONDI PUBBLICI 
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3.1 Nota introduttiva 

L'analisi effettuata in questo capitolo ha lo scopo di evidenziare, tra gli altri, gli interventi in 
materia di formazione continua realizzati nella Regione Basilicata, negli anni 2015 e 2016 
nonché le fonti di finanziamento rivenienti dal settore pubblico.  L'attenzione, pertanto, è 
stata rivolta in particolare ai fondi di PO FSE 2007-2013 e PO FSE 2014-2020, e alle Leggi 
236/93 e 53/2000.  

Purtroppo non si dispone di un RAE (Rapporti Annuali di Esecuzione del PO FSE) 
successivo al 2014. Dati aggiornati si potranno attingere, in seguito, dal Rapporto Finale di 
Esecuzione del PO FSE 2007-2013, disponibile non prima della fine del 2017, nel quale 
sarà possibile avere anche dei dati fisici su quanto realizzato in Basilicata in tema di 
formazione continua. Ci si potrà rifare alla lettura degli avvisi emanati a suo tempo. Sono 
state esaminate, inoltre, le valutazioni espresse sul tema dall'INAPP (già ISFOL) nel XVII 
Rapporto sulla formazione continua - Annualità 2015-2016  

 

3.2 Le altre fonti di finanziamento della formazione continua. Fase 
critica e interpretazioni 

La crisi dell’economia che ha investito l'Europa negli ultimi anni e che comincia a mostrare 
modesti segnali di ripresa, ha condizionato non poco le scelte del mondo politico ed in 
particolar modo le scelte strategiche in tema di investimenti. In particolare quelli che si 
caratterizzano come beni immateriali, tra i quali rientra la formazione professionale. 

La formazione, in particolare, rappresenta un volano per lo sviluppo e la crescita 
dell'economia ed è un investimento con un orizzonte temporale medio lungo che ha 
sofferto maggiormente la crisi economica rispetto ad altre forme di investimento. 

È stata data priorità alle varie forme di sostegno al reddito in favore dei soggetti espulsi dal 
mondo del lavoro. Poco si è destinato ai percorsi di reinserimento in un nuovo contesto 
lavorativo. Si sono ipotizzati nuovi orientamenti e radicali cambiamenti in tema di 
formazione continua. Si è mirato al recupero di risorse non utilizzate in precedenza con il 
concorso di varie forme di finanziamento. Sono venuti meno beneficiari a causa di crisi 
aziendali che hanno liberato risorse. 

L’analisi che emerge dal XVII rapporto sulla formazione continua redatto dall’INAPP (già 
ISFOL) sulla evoluzione del sistema formativo merita particolare attenzione soprattutto 
quando fa riferimento alle strategie ed ai comportamenti formativi per gli over 50 nelle 
piccole e medie imprese; al ruolo strategico degli investimenti intangibili. 

Interessante il capitolo riferito a Industria 4.0: visione di scenari ed implicazioni per imprese e risorse 
umane. Molto interessante il capitolo 3 dove sono riportate le nuove sfide per il 
miglioramento del sistema. 

Sfide che consistono nell’apprendimento permanente come creazione di contesti abilitanti; 
con Unione Europea verso un “pilastro” europeo dei diritti sociali; la cooperazione 
territoriale per ridurre il mismatch tra domanda ed offerta nella programmazione attuativa 
regionale. 

Quanto alle ultime novità normative, l’anno 2016 si è contraddistinto per le interpretazioni 
pervenute dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e dall’Autorità garante della 
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concorrenza e del mercato (Agcm) sulla natura giuridica dei Fondi  Interprofessionali per la 
formazione continua e delle risorse che a  essi pervengono ai sensi dell’articolo 25 – 
comma 4 – della Legge 21 Dicembre 1978 n. 845 (prelievo dello 0,30% sul monte salari), 
questione da tempo dibattuta e di rilevanza centrale per le conseguenze che ne discendono 
sulle modalità di gestione amministrativa e contabile. 

L’Anac, nella nota del 15 gennaio 2016, afferma che i Fondi si configurano come organismi 
di diritto pubblico e, in quanto tali, “sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione 
previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall’Anac”. Il Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali, a sua volta, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, ne ha ripreso i 
contenuti nella circolare n. 10 del 18 febbraio 2016, al fine di fornire chiarimenti ed 
indicazioni operative sulle modalità di gestione delle attività in linea con la nota dell’Anac,  
la circolare ministeriale rileva che, in assenza di una espressa posizione desumibile della 
disciplina normativa dei Fondi  (Art. 118 Legge 23 dicembre 2000, n. 388) sulla necessità di 
applicare il Codice dei contratti pubblici, occorre far riferimento alle interpretazioni, spesso 
non univoche, pervenute dalla giurisprudenza e alla normativa comunitaria e nazionale sugli 
appalti. Il legislatore, evidenzia la circolare, con la più recente riformulazione del comma 2, 
dall’art. 118 della Legge 388/2000, ha però richiamato i Fondi all’adozione di criteri di 
gestione improntati al principio di trasparenza 

In questa cornice normativa, l’Anac e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prima 
di giungere alle conclusioni, si soffermano su tre questioni interpretative: la qualificazione 
giuridica ai sensi della normativa istitutiva dei Fondi; la natura del finanziamento; la 
qualificazione giuridica ai sednsi della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti. 

In ordine al primo aspetto, si afferma che il dato formale definisce indubbiamente i Fondi 
come soggetti di diritto privato, in quanto possono scegliere di costituirsi, ai sensi del 
comma 6 dell’art. 118, o in forma associativa ai sensi dell’art. 36 del codice civile 
(associazione non riconosciuta) o come soggetto dotato di personale giuridica privata. Ciò 
nonostante, il solo aspetto formale non è elemento di per sé sufficiente per sostenere che 
non siano giuridicamente configurabili come organismi di diritto pubblico, poiché  la loro 
disciplina normativa presenta molteplici elementi di pubblicizzazione, ovvero: 
l’autorizzazione e vigilanza ministeriale con possibilità di disporre il commissariamento in 
caso di grave irregolarità o inadempimento degli obblighi; la valutazione dei risultati, la 
nomina del presidente del collegio dei sindaci; la sottoposizione ad attività di indirizzo 
svolta da apposito organo collegiale istituito presso il Ministero (Osservatorio per la  
formazione continua). 

Il Consiglio di Stato si è altresì espresso affermando la natura pubblicistica del contributo 
integrativo dello 0,30, sia con il parere n. 2957 del 30 giugno 2004, sia con la sentenza n. 
4304 del 15 settembre 2015. 

La sentenza n. 4304 sostiene che il contributo dello 0,30 versato  dalle imprese non può 
essere assimilato ai contributi degli associati  (art. 37 del Codice Civile) e rappresenta, 
invece, un, anche in forma societaria prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 
della Costituzione, vista l’obbligatorietà del versamento del contributo dell’Inps per i datori 
di lavoro che decidono di aderire ai Fondi, che permane laddove scelgono di non aderire e 
confermata dalla prevista sanzione a carico degli stessi datori di lavoro in caso di omesso 
versamento. 

L’obbligatorietà del versamento del contributo, quindi, fa desumere, secondo la sentenza, la 
natura pubblicistica delle risorse e la necessità per i Fondi di utilizzare procedure selettive e 
trasparenti. 
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Infine, si ritiene che i Fondi soddisfino i tre requisiti prescritti dalla legislazione comunitaria 
sugli appalti (necessari, cumulativamente, a individuare l’organismo di diritto pubblico), 
recepiti dal vigente Codice dei contratti pubblici. 

L’art. 3, comma 26, del D.lgs n. 163/2006 definisce organismo di diritto pubblico  

“qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse 
generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia 
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto 
pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata 
dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.” 

Sulla base della natura pubblicistica delle risorse e della verificata rispondenza dei Fondi ai 
requisiti individuali nella definizione di “organismo di diritto pubblico” dalla normativa 
comunitaria e nazionale sugli appalti, l’Anac conclude che essi siano tenuti ad applicare le 
procedure di aggiudicazione previste da Codice dei contratti pubblici, sia nel momento in 
cui selezionano i soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e 
per il loro funzionamento, sia quanto procedono all’affidamento di contratti di formazione 
professionale in favore delle aziende beneficiarie. 

La circolare ministeriale, alla luce di tali conclusioni, conferma l’obbligo di attenersi alle 
previsioni del Codice dei contratti pubblici per quelle attività che rientrato nell’ambito della 
“acquisizione di beni e servizi al fine di rispondere a un fabbisogno del Fondo a fronte di 
un corrispettivo”. 

Viceversa, nel caso di attività che riguardano le concessioni (attribuzione) di 
contributo/sovvenzione per “finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, 
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali”, la circolare opera una 
distinzione tra le due modalità utilizzate dai Fondi per l’assegnazione del contributo. 

La prima modalità relativa al “conto individuale”, considera le risorse assegnate una “mera 
restituzione” alle imprese di quanto versato. In questo caso, precisa la circolare, si può 
ritenere che la predeterminazione da parte del Fondo, nel proprio regolamento, dei criteri e 
delle modalità di assegnazione delle risorse soddisfi le condizioni previste dall’art. 12 della 
Legge 241/1990, fermo restando il rispetto di criteri di gestione orientati al principio di 
trasparenza (D. Lgs. N. 150/2015). 

La seconda modalità è quella del “conto collettivo” o “conto di sistema”, gestito su base 
solidaristica per consentire l’accesso anche alle aziende medio-piccole, o per finanziare la 
formazione su tematiche specifiche o a beneficio di particolari platee di lavoratori. 

In questo caso la circolare specifica che i criteri di concessione dei contributi e le modalità 
di selezione dei benefici debbano essere necessariamente predeterminati mediante avvisi 
pubblici che rispettino il principio di trasparenza previsto per l’erogazione dei contributi 
pubblici, come precisato nella sentenza n. 4304/2015 del Consiglio di Stato. Essa stabilisce 
che l’assegnazione delle risorse del conto sistema deve avvenire sulla base di procedure 
selettive che comportino una valutazione nel merito delle proposte di interventi formativi. 

Da ultimo l’Agcm, nell’ambito dei suoi poteri consultivi, con nota del 29 aprile, pubblicata 
nel Bollettino n. 15 del 9 maggio 2016, ha segnalato al Ministero del Lavoro e all’Inps 
alcune criticità rilevate e ritenute potenzialmente in grado di alterare le dinamiche 
concorrenziali del mercato dei servizi formativi finanziati dai Fondi e ha formulato delle 
osservazioni volte al loro superamento. 
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Il parere conferma le interpretazioni dell’Anac e della successiva circolare del Ministero del 
Lavoro in merito alla configurazione dei Fondi come organismi di diritto pubblico, 
nonostante la forma giuridica di diritto privato; e alla conseguente necessità di applicare le 
procedure ad evidenza pubblica, improntate a requisiti di trasparenza, imparzialità, 
proporzionalità e parità di trattamento. 

L’Agcm ritiene, pertanto, che ogni rapporto negoziale con soggetti terzi, a titolo oneroso, 
in regime di esternalizzazione, debba essere governato da un contratto scritto di diritto 
pubblico, stipulato dopo una procedura set elettiva a evidenza pubblica. 

In secondo luogo, l’Agcm rileva che dalle analisi effettuate siano emerse carenze sotto il 
profilo della completezza contenutistica nella regolamentazione e nella manualista 
predisposte dai Fondi per disciplinare le verifiche di propria spettanza, ai fini 
dell’approvazione dei piani formativi da finanziare. 

Pertanto, al fine di evitare disparità e svantaggi competitivi legati a un eccessivo margine di 
discrezionalità nella valutazione dei piani formativi presentati dalle imprese, ritiene 
necessario che i Fondi definiscano nel dettaglio e rendano pubblici i presupposti richiesti 
per ottenere l’approvazione dei piani formativi; le modalità e le tempistiche entro cui i 
Fondi si impegnano ad approvare i piani; le modalità e le tempistiche entro cui i Fondi si 
impegnano a richiedere le eventuali integrazioni o a esaminare i riscontri alle integrazioni 
richieste; le modalità con cui va rendicontata l’esecuzione dei piani formativi autorizzati per 
la liquidazione dei finanziamenti. 

Inoltre, al fine di garantire le esigenze di certezza e parità di trattamento, si reputa 
necessario che nella regolamentazione e nella manualistica sia espressamente precisato che 
eventuali modifiche ai richiamati criteri e presupposti per l’autorizzazione dei piani 
formativi e per la conseguente rendicontazione, trovino applicazione solo per i nuovi piani 
formativi. 

Infine, l’Agcm fa presente all’Inps e al Ministero del Lavoro la necessità di vigilare sul 
puntuale rispetto delle tempistiche previste dalla legge in caso di mobilità tra Fondi rispetto 
alla portabilità delle risorse, al fine di eliminare possibili vincoli pregiudizievoli delle 
dinamiche competitive tra gli operatori interessati. 

L’Agcm conclude richiamando l’attenzione dell’Inps e del Ministero del Lavoro sulle 
possibili criticità di natura concorrenziale che possono derivare dal divieto alla portabilità 
imposto dalla legislazione vigente alle micro e piccole imprese (art. 19, comma 7, D.L. 
185/2009), in quanto tale limitazione potrebbe impedire l’esercizio del diritto alla mobilità 
tra Fondi a una considerevole platea di aziende. 

 

3.3 L’andamento del contributo finanziario dello 0,30 e le sue 
destinazioni 
 

Dal 2008 (inizio della crisi economica) in poi il contributo dello 0,30  in quote diversificate 
di anno in anno, con una serie di provvedimenti normativi, è stato destinato a scopi 
alternativi  al finanziamento della formazione dei lavoratori: sostegno al reddito dei 
lavoratori (CIGS e mobilità in deroga) e dal 2015(legge 208 di stabilità per il 2016 che 
prevede per il biennio 2017 – 2018  la disponibilità di 180 milioni di euro per 
l’incentivazione dei “contratti di lavoro a tempo parziale agevolato” 



64 
 

3.4 Le attività formative finanziate 
 

Negli anni 2015 e 2016 le attività formative finanziate sono state prevalentemente quelle 
sostenute dai fondi interprofessionali; questi ultimi hanno strategie di finanziamento che 
orientano, specie negli avvisi, le modalità di erogazione della formazione nei territori, le 
finalità, le tematiche ed i target, 

Nello specifico si evidenzia come i piani approvati nel 2015 siano stati circa 30.000, le 
imprese coinvolte oltre 60.000 e 1,8 milioni di lavoratori. Rispetto all’anno precedente, 
mentre si riscontra un numero inferiore di piani e progetti, si rileva un incremento di 
imprese e lavoratori partecipanti. 

Nel primo semestre 2016 vi è un aumento del numero di piani, di imprese e lavoratori 
rispetto all’omologo semestre dell’anno precedente.  

Si rileva un aumento di risorse stanziate negli avvisi. Nel complesso, a livello nazionale, 
l’intero periodo osservato (gennaio 2015 – giugno 2016) evidenzia un volume di attività 
programmata (piani, imprese e lavoratori) con un leggero incremento rispetto a quello 
precedente, mentre è in leggero calo il numero dei progetti. L’andamento nazionale ha 
trovato riscontro anche nella Regione Basilicata. Efficace è stata anche la mediazione, a 
livello territoriale, da parte sindacale. 

Rimane, tra le tematiche formative, prevalente quella della “salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro” anche se in forte diminuzione rispetto agli anni precedenti. In crescita “lo sviluppo 
delle abilità personali e la gestione aziendale”. Assume un ruolo crescente il “training on the 
job”. Rispetto agli anni precedenti, gli Enti di formazione e le agenzie formative acquistano 
un ruolo maggiore rispetto alle imprese beneficiarie. 

È marginale la percentuale di partecipanti alla formazione in base alla cittadinanza (3,6%). 
È costante la percentuale che è pressoché paritetica nei due sessi. 

 

3.5 Finanziamenti nazionali alla formazione 
 

Relativamente al contributo di cui alla Legge 236/1993, come già accaduto per il 2015, il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – D.G. per le politiche attive, i servizi per il 
lavoro e la formazione, non è intervenuto con un nuovo decreto di ripartizione delle risorse 
per l’annualità 2016.  

Nel corso dell’anno, il Ministero, sulla base degli interventi disposti dalle varie regioni, ha 
continuato a finanziare le iniziative a valere sui decreti emanati nel corso degli anni 
precedenti. Da un’analisi effettuata sull’impiego delle risorse è emerso che vi sono 
contributi inutilizzati dalle regioni a partire dal 2006. 

Nell’annualità di riferimento, contrariamente alla precedente, le regioni hanno indirizzato 
gli interventi principalmente verso il finanziamento di programmi di formazione continua, 
aggiornamento e riqualificazione e, in minima parte verso il finanziamento di politiche 
passive al fine di sostenere il reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal 
mercato del lavoro. 
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A tal proposito, si ricorda che il legislatore, con l’art. 35, comma 1, lett. A) della legge 
183/2010, ha inserito nel corpo dell’art, 9 legge 236/1993, il comma ter stabilendo che “il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno di reddito 
per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro”. 

Proprio sulla base di questa previsione normativa, alcune 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. 

Ne è un esempio la Regione Valle d’Aosta che ha utilizzato parte delle risorse assegnate dal 
decreto direttoriale n. 107/2006 per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga. 

Per quanto riguarda le regioni che nel corso del 2016 hanno programmato e realizzato 
interventi formativi, in molti casi si è preferito continuare l’esperienza degli anni precedenti 
integrando le risorse finanziarie ex art. 9 legge 236/1993 con quelle del FSE e quelle 
previste dall’art. 6, comma 4, Legge 53/2000 tenendo in considerazione le peculiarità 
normative dei diversi canali di finanziamento.  

In tal senso la regione Piemonte che, con la Direttiva FCI 2008/16, ha programmato un 
sistema di formazione continua individuale integrando i tre canali di finanziamento e 
affidando alle amministrazioni provinciali la gestione delle procedure ad evidenza pubblica 
per l’effettiva realizzazione dei programmi formativi. 

È stato registrato anche l’utilizzo congiunto delle risorse ex Legge n. 236/1993 con quelle 
destinate alle attività formative dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di 
cui all’art. 118 legge 388/2000. Infatti, la Regione Valle d’Aosta ha approvato un avviso che 
prevede la sperimentazione con il fondo FonARCom, di un programma di formazione 
continua basato sull’integrazione di strumenti e risorse. 

Relativamente al contributo di cui alla Legge 53/2000, la disposizione di cui all’art. 6, 
comma 4, è stata abrogata dall’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 150/2015, pertanto il Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali -  D.G. per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la 
formazione, non avendo predisposto, così come per il 2015, un nuovo decreto di 
ripartizione delle risorse per l’annualità 2016, ha continuato a finanziare le iniziative a valere 
sui decreti emanati nel corso degli anni precedenti, sulla base degli interventi disposti dalle 
varie Regioni. 

Dalla verifica di tutte le somme residue non ancora liquidate, è emerso che risultano 
contributi non impegnati dalle varie regioni a partire dall’annualità 2005. 

I decreti di distribuzione delle risorse, nel rispetto del dettato normativo, hanno previsto 
due tipologie di intervento: 

 a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali 
prevedono quote di riduzione dell’orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi 
occupazionale; 

b) finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori. 

Di questi due filoni, le regioni hanno utilizzato le risorse, prevalentemente, per il 
finanziamento delle iniziative formative richieste direttamente dal lavoratore e 
somministrate attraverso la concessione di voucher individuali. 
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Molte di esse hanno utilizzato i fondi a disposizione per finanziare lo scorrimento delle 
graduatorie relative a progetti formativi approvati sulla base di avvisi pubblici di anni 
precedenti; tali progetti, anche se ritenuti ammissibili, non erano stati di fatto finanziati a 
causa dell’esaurimento delle disponibilità finanziarie. 

Questo è l’indirizzo seguito dalla Regione Piemonte che ha autorizzato quanto assegnato 
dai Decreti Interministeriali 3/2014 e 87/2014 per incrementare il finanziamento relativo 
alla presentazione di progetti inerenti Alla formazione continua già oggetto di un 
precedente avviso che prevedeva l’utilizzo congiunto di fondi ex Legge 53/2000 art. 6 e 
fondi ex Legge 236/1993, art. 9. 

La Regione Emilia-Romagna, infine, ha utilizzato parte delle risorse di cui ai suddetti 
decreti interministeriali per finanziare piani formativi aziendali, interaziendali e settoriali che 
coinvolgono imprese dell’edilizia e delle costruzioni che, per contrastare la crisi 
occupazionale, prevedevano riduzione dell’orario di lavoro. 

 

3.6 FSE a sostegno dei lavoratori e delle imprese tra vecchia e nuova    
programmazione 
 

3.6.1 Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020 

Il 2015 rappresenta un anno di passaggio tra la vecchia e la nuova programmazione del 
Fondo Sociale Europea (FSE) che ha sempre sostenuto l’investimento in formazione 
continua con un’ottica di adattabilità di lavoratori ed imprese. 

Nel corso dell’anno le regioni hanno proceduto ad impegnare o spendere le risorse residue 
del 2007/2013 dando l’avvio all’attuazione dei POR 2014/2020 approvati nei 2014. La 
nuova programmazione di Fondo Sociale Europeo (FSE) segna un punto di svolta nella 
formazione continua alla luce di quanto sancito nell’Agenda Europa 2020. 

Il regolamento dell’FSE 2014/2020, chiamato a dare attuazione ad Europa 2020, non 
individua un asse ad hoc, ma piuttosto un obiettivo tematico che è quello di Promuovere una 
occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori. 

Tale obiettivo trova riscontro anche nell’altro Investire nell’istruzione, nella formazione e nella 
formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente, per rafforzare la formazione 
permanente in tutte le fasce di età ed in tutti i contesti con il riconoscimento delle 
competenze acquisite. 

Questa impostazione è in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 che mirano ad 
innalzare il tasso di occupazione delle persone di età compresa fra i 20 e i 64 anni fino al 
75%, entro il 2020 e per la partecipazione di donne e lavoratori anziani al mercato del 
lavoro in modo più attivo. In Italia si è scelto di concentrare gli interventi per favorire la 
permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi. Sono 
state individuate le azioni più diverse che vanno dalla creazione di impresa, al lavoro 
autonomo con un’attenta analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese. 

Le azioni saranno rivolte anche a titolari di micro imprese e soci di cooperative con 
metodologie innovative coerentemente con l’indirizzo di sviluppo economico dei territori. 
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3.6.2 L’assorbimento delle risorse 2007/2013 e l’avvio della nuova 

programmazione 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) ha attribuito per il periodo 2007/2013 alle Regioni risorse 
pari a circa 2 miliardi di Euro a favore di lavoratori e imprese per l’adattabilità e lo sviluppo 
nei 7 anni. 

A fine 2015 vi è stato il quasi totale assorbimento delle risorse disponibili. In alcune regioni 
vi è stata addirittura il superamento del 100%. A dicembre 2015 gli impegni complessivi dei 
progetti di formazione rivolti al lavoratore occupato risultano pari ad oltre 909 milioni di 
euro. 

La nuova programmazione 2014/2020 va verso un ridimensionamento strategico europeo 
delle politiche di formazione continua con un corrispondente ridimensionamento 
dell’investimento finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Nel complesso, purtroppo, le risorse poste sulle priorità relative all’adattamento dei 
lavoratori al cambiamento risultano pari a circa 575 milioni di euro, un quarto rispetto alla 
precedente programmazione e solo il 3% del totale nei sette anni. 

Inutile ricordare che le regioni che avranno un ammontare di risorse più consistente sono 
Lombardia, Veneto e Puglia 

 

3.7 Conclusioni 
 

L’andamento complessivo delle attività di istruzione e formazione mostra nuovamente 
segnali di arretramento. Non sono stati confermati gli incoraggianti progressi realizzati a 
tutto il 2014. Nonostante questi segnali l’Italia prova a mantenere la posizione del 2014. 
Alcuni fattori socio-demografici, però condizionano ancora le possibilità di accesso ad 
occasioni formative degli occupati. 

Vi è comunque da rilevare che, in generale, per gli over 50, vi è un rischio crescente di 
obsolescenza delle competenze dovuto alla innovazione tecnologica, organizzativa e 
derivanti dallo skill biased technologichal change che aggrava il mismatch tra domanda e offerta 
di competenza. 

Alla luce di quanto osservato occorre anche favorire l’integrazione fra le politiche educative 
e quelle del lavoro, gli scambi intergenerazionali per il passaggio di esperienze tra i più 
giovani e i più anziani. Tanto per far fronte anche ai problemi connessi al prolungamento 
della vita lavorativa. 

La progettazione di una formazione professionale mirata allo sviluppo delle competenze 
chiave è uno dei pilastri su cui poggia la strategia italiana di Industria 4.0. 

Pur tuttavia l’investimento in conoscenza delle imprese italiane è fortemente condizionato 
dalle caratteristiche strutturali del sistema che favoriscono soprattutto le grandi imprese 
delle aree settentrionali del Paese. La formazione può diventare un’azione efficace a 
supporto della creazione di un sistema integrato che permetta la estrinsecazione delle 
competenze esistenti prima ancora dello sviluppo di nuove competenze legate ai bisogni 
contingenti delle imprese. 
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Nell’anno 2016 non vi sono state particolari evoluzioni e novità. Il jobs act ha 
necessariamente influenzato i cambiamenti. Al momento non si intravede alcuna ipotesi di 
attivazione dei vecchi strumenti (Leggi 236/1993 e 53/2000) né nuove forme di supporto. 

Prioritario sembrerebbe ridefinire una nuova legge quadro sulla formazione professionale 
anche in relazione al progetto Industria 4.0. 

A livello di Regione Basilicata dobbiamo rilevare come la formazione nella sua accezione 
più ampia, tranne pochi interventi mirati più a soggetti individuali che a collettivi di 
lavoratori, abbia segnato e segni una stagnazione che potrebbe essere anche un freno allo 
sviluppo proprio nel momento in cui la crisi economica va nella direzione di un 
superamento. 
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CAPITOLO 4 

RILEVANZA DEI FABBISOGNI FORMATIVI “ESPRESSI” 

INTERCETTATI DA FONDIMPRESA 
 
Il capitolo che segue è finalizzato a ricostruire e commentare la domanda di formazione 
espressa dalle aziende, nell’evidenza di raffronti con il contesto generale e l’andamento 
medio della formazione su scala europea e nazionale (dati e elaborazioni Isfol) e 
nell’evidenza di un tessuto produttivo che viene posto in relazione sia con le dinamiche di 
investimento pubblico e privato e con l’analisi dei micro dati forniti da Istat sugli assi 
produttivi e di export regionale, che con la struttura dell’occupazione media in Basilicata 
negli anni 2010-2015. 
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4.1 Ricostruzione dei fabbisogni formativi espressi intercettati da 
Fondimpresa 
 
Secondo il rapporto Isfol sulla formazione continua per gli anni 2015-20166 “L’Italia si 
colloca al sedicesimo posto, con appena il 7,3% degli adulti impegnato in attività formative 
(-3,4 punti percentuali rispetto alla media europea e -7,7 punti rispetto al valore di 
benchmark), mantenendo comunque la posizione guadagnata nel 2014.” 
Ciò apre una riflessione molto approfondita sulla capacità del nostro sistema produttivo di 
connettersi al sistema dell’apprendimento e della formazione, ma pure sulla capacità del 
secondo di intercettare le fasce di popolazione maggiormente esposte ai rischi della crisi, ai 
rischi di obsolescenza in termini di skills, ai rischi di invecchiamento delle competenze 
acquisite sul luogo di lavoro o, maggiormente, nelle dinamiche di sistemi territoriali. 
Sempre secondo Isfol “La partecipazione all’istruzione e alla formazione degli adulti appare 
ancora fortemente determinata da fattori socio-demografici e, in particolare, dal livello di 
istruzione posseduto, dall’età e dalla condizione occupazionale e professionale.” 
Ancora secondo Isfol “la fascia di popolazione più giovane, istruita e occupata in 
professioni qualificate è quella che partecipa maggiormente ai percorsi di apprendimento, 
mentre la possibilità di essere coinvolti in attività formative diminuisce tra chi è poco 
istruito, ha superato i 45 anni di età e svolge un lavoro poco qualificato.”  
Da questo punto di vista, per quanto riguarda la formazione erogata da Fondimpresa, in 
Basilicata si evidenzia un discostamento dall’andamento più generale riscontrato nelle 
dinamiche nazionali e nella media dei Paesi Ue. 
Come argomentato nel primo capitolo del lavoro, le ore di formazione erogata per singola 
tematica sono prevalentemente concentrate nel range che va dai 35 ai 54 anni sia per la 
formazione erogata attraverso il conto sistema che per quella in conto formazione.  In tale 
dato è inoltre insito un aspetto importante che caratterizza il tessuto imprenditoriale locale: 
la scarsa predisposizione delle imprese ad utilizzare le attività formative per i neo-assunti, 
evidentemente, specie le micro, piccole e medie imprese (la gran parte delle imprese 
lucane), preferiscono attingere le competenze che servono direttamente dal mercato del 
lavoro, assumendo personale già formato. 
Ovviamente ciò trova riscontro nella struttura occupazionale e in quella socio-demografica 
della Basilicata. In particolare l’andamento del dettaglio occupazionale e per fascia di età 
degli ultimi 5 anni considerati ci pare particolarmente significativo ai nostri fini. 
Le forze lavoro (comprendenti sia gli attuali occupati che i disoccupati) registrate tra il 2010 
e il 2015 a livello nazionale – suddivise per le macro-ripartizioni geografiche – sono leggibili 
nella Tab. 4, mentre quelle registrate per la regione Basilicata nella Tab. 4.  Questo periodo 
è caratterizzato non solo dalla crisi economica, ma anche dal biennio recessivo 2012-2013 
che ha reso la stessa crisi economica ancora più incisiva dal punto di vista destrutturante del 
mercato del lavoro. Dopo la fase recessiva l’andamento economico generale ha registrato 
una lieve ripresa che ha affievolito l’impatto sulla popolazione. 
 
 

Tab. 4.1 Forza lavoro di 15 anni e oltre per macro-aree. Anni 2010-2015 (v.a. e v.%) 

Macro-aree 
Genere 

 Forza lavoro oltre 15 anni 

2010 2015 

v.a. v.%.  v.a. v.%. 

Nord 12.116.000 52,7 12.187.000 53,1 

                                                           
6 Isfol, XVI Rapporto sulla formazione continua, Annualità 2014-2015. INAPP, XVII Rapporto sulla formazione 
continua 2015-2016. 
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Masschi 
Femmine 

(6.917.000) 
(5.199.000) 

( 30,0) 
(22,6) 

(6.857.000) 
(5.329.000) 

(29,8) 
(23,2) 

Centro 
Masschi 

Femmine 

4.728.000 
(2.722.000) 
(2.007.000) 

20,5 
(11,8) 
(8,7) 

4.888.000 
(2.74.200) 
(2.156.000) 

21,3 
(11,9) 
(9,3) 

Mezzogiorno 
Maschi 

Femmine  

6.167.000 
(3.925.000) 
(2.243.000)  

26,8 
(17,1) 
(9,7) 

5.896.000 
(3.768.000) 
(2.128.000)  

25,6 
(16,4) 
(9,2)  

Totale Italia 23.011.000 100,0 22.971.000 100,0 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Annuario statistico 2015 

 
In generale la flessione numerica del meridione si converte in un beneficio numerico per le 
regioni centro-settentrionali, a causa delle migrazioni interne costituite, in prevalenza, da 
cittadini italiani e da migranti stranieri regolari (ed anche a causa di un saldo negativo 
naturale della popolazione). La Svimez rileva, da almeno un decennio, un flusso migratorio 
degli autoctoni dalle regioni meridionali a quelle centro-settentrionali (ed anche estere) e al 
contempo una immigrazione straniera proveniente da altri paesi europei e non europei che 
oltre a svolgere attività lavorative di primaria importanza alleggerisce anche il peso 
demografico di segno negativo. 
Per la Basilicata, come si può vedere dalla tabella successiva (Tab. 4.2), le forze lavoro della 
regione nello specifico, evidenziate per il 2015, sono suddivise a livello provinciale7. Tra il 
2010 e il 2015 in entrambe le province aumentano le forze di lavoro maschili (in misura del 
5,6% in termini di variazione positiva), mentre a Matera diminuiscono quelle femminili 
(circa 650 unità, controbilanciate da quelle maschili). 
 
 
Tab. 4.2 Regione Basilicata. Forza lavoro di 15 anni e oltre per provincia e condizione professionale della. Anno 2010-2015 

(Media annua, v.a.) 

Province Anno 2010 Anno 2015 Variazioni 2015-
2010 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.% 

Potenza 83.775 52.655 136.430 89.546 54.505 144.051 + 5,6 

Matera 45.028 28.128 73.156 47.397 27.552 74.949 +2,5 

Totale  128.803 80.783 209.586 136.943 82.057 219.900 + 4,9 
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 2016 

 
L’andamento del mercato del lavoro in Basilicata, secondo quanto rileva la Banca d’Italia, 
nel periodo iniziale della crisi fino alla metà del 2016, registra una dinamica complessiva 
leggermente “migliore rispetto alla media nazionale: il peggior andamento registrato fino al 
2013 è stato più che compensato da una ripresa più sostenuta nei due anni successivi (2014-
2015) (...) soprattutto nel settore industriale e in misura minore in quello dei servizi”. Tali 
aumenti hanno raggiunto il 4% in più della media registrata per tutto il Mezzogiorno8. Un 
fatto positivo, inoltre, secondo i ricercatori della Banca d’Italia, è che queste performance 
hanno investito – nello stesso periodo - soprattutto i lavoratori della fascia di età 15-34 e 
quelli della fascia compresa tra i 55 e i 64 anni (in entrambi i casi l’aumento si attesta 
intorno al 6/7% degli incrementi complessivi). 
Risulta opportuno ai nostri fini leggere la composizione per genere e per titolo di studio 
degli occupati in età superiore ai 15 anni. Dalla Tab. 4.3 si evince che tra il 2010 e il 2014 

                                                           
7  Regione Basilicata, Documento di economia e finanza regionale. 2016-2018, Potenza, 2016, p. 20, in 
www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENTS_file_3008607.pdf 
8 La componente femminile ha subito espulsioni dal mercato del lavoro soprattutto negli anni 2002-2004 e 
successivamente nel biennio 2012-2013 a causa della recessione che ha attraversato l’economia nazionale. 
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inizia a registrarsi quel miglioramento dei dati sull’occupazione sopra ricordati. Tale crescita 
interessa maggiormente le componenti maschili e non quelle femminili, che, come già 
detto, subiscono una significativa riduzione. Sempre per il periodo in esame si rileva, 
inoltre, che si riducono gli occupati con i titoli di studio più bassi, in particolare tra i 
contingenti femminili, mentre restano stabili o aumentano, seppur di poco, gli occupati più 
qualificati. Tra questi ultimi anche le donne registrano lievi aumenti, in particolare tra i 
diplomati e i laureati. Ancora una volta si conferma che ad una maggiore scolarizzazione 
corrisponde una maggiore stabilità occupazionale. 
 

Tab. 4.3 Regione Basilicata.  Occupati 15 anni e oltre per genere, titolo di studio e classi di età. Anni 2010-2014 (Media 
annua, v.a.) 

Basilicata 
 

Occupati 

2010  2014 

v.a.  v.a.  v.a. v.a. v.a. v.a. 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Età  
15-24 
25-34 

35 e oltre 
Totale 

 
5.000 
23.000 
86.000 
114.000 

 
3.000 
14.000 
51.000 
68.000 

 
8.000 
37.000 
138.000 
183.000 

 
5.000 
19.000 
91.000 
115.000 

 
2.000 
12.000 
53.000 
67.000 

 
7.000 
31.000 
144.000 
182.000 

Titolo di studio 
N.t/l. elementare* 

 Licenza media 
Diploma superiore 
Laurea/post laurea 

Totale 

 
 9.000 
39.000 
53.000 
13.000 
114.000 

 
5.000 
15.000 
33.000 
16.000 
68.000 

 
14.000 
54.000 
86.000 
29.000 
183.000 

 
6.000 
38.000 
55.000 
16.000 
115.000 

 
3.000 
16.000 
32.000 
17.000 
67.000 

 
9.000 
54.000 
87.000 
33.000 
182.000 

Nt/l. elementare = nessun titolo/licenza elementare 
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat, Annuario statistico 2015 

 
Dalla Tab. 4.4 è possibile notare come la fascia 55-64 sia quella a registrare la crescita più 
consistente, passando dal 39,21% del 2008 al 47,45% bel 2014. Una netta sofferenza, 
invece, si registra per la fascia compresa tra i 25 ed i 34 anni che passa dal 55,94% del 2008 
al 44,19% del 2014. Dal 2013 al 2014, passaggio in cui si è registrata la prima inversione di 
tendenza, anche in Basilicata, dopo gli effetti devastanti della lunga crisi, le fasce che 
registrano le crescite più considerevoli sono la prima (15-24) e l’ultima (55-64), sempre in 
sofferenza la fascia 25-34 anni. 
 
 

Tab. 4.4 Tasso di occupazione per fascia di età in Basilicata – anni 2008-2014 
Fascia di età   a. 2008 a. 2009 a. 2010 a. 2011 a. 2012 a. 2013 a. 2014 

15-24 anni  15,91% 13,63% 12,05% 12,94% 11,42% 8,53% 11,48% 

25-34 anni  55,94% 53,88% 49,00% 51,72% 50,01% 46,37% 44,19% 

35-44 anni  65,75% 64,75% 64,84% 62,31% 60,24% 61,75% 61,46% 

45-54 anni  63,48% 63,28% 62,72% 63,31% 62,70% 61,87% 61,49% 

55-64 anni   39,21% 38,17% 38,09% 39,38% 41,15% 42,49% 47,45% 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 

 
Occorre, pertanto, dire che a tutto il 2015 (anno di riferimento) il mercato del lavoro 
regionale ha ridotto le sue capacità attrattive, in quanto i tassi di disoccupazione in generale 
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e quella giovanile in particolare, appaiono – per tutto il 2016 – ancora troppo alti per 
confermare un trend positivo di fuoriuscita dalla crisi in corso9. 
Alla luce di queste evidenze il raffronto con l’offerta formativa delle altre realtà europee e 
nazionali offre un quadro non del tutto in linea, se non apparentemente contraddittorio. 
Apparentemente poiché è da considerarsi il tenore medio delle attività produttive 
(specialmente nel settore del manifatturiero) aderenti a Fondimpresa e complessivamente 
intese nel panorama produttivo regionale, maggiormente allocate nei settori a più bassa 
specializzazione tecnica e conoscitiva. 
Ben il 50% degli uomini coinvolti appartengono ad imprese a bassa tecnologia, per 
l’universo femminile la formazione ha interessato tutte le imprese, con una buona 
percentuale del 21% di appartenenti ad imprese con elevata tecnologia di processo. In 
provincia di Potenza sono state raggiunte soprattutto le imprese a media-bassa tecnologia, 
mentre in provincia di Matera la gran parte delle imprese raggiunte appartiene ai gruppi 
delle imprese a medio alta e bassa tecnologia, dato speculare alla composizione delle 
imprese aderenti. 
Bisogna senz’altro dire che Fondimpresa ha la capacità di proporre Avvisi e quindi 
strumenti variegati di “incentivo” alla formazione che ben si adeguano alle diverse esigenze 
aziendali. Del resto, la possibilità di erogare la formazione nei 12 mesi dall’Avvio della 
formazione, per i Conti di Sistema, consente una valida integrazione non solo tra 
formazione e carico di lavoro di ciascun dipendente, ma anche la possibilità all’impresa di 
partecipare ad ulteriori e diversi interventi formativi.  
Con riferimento ai lavoratori coinvolti, poi, flette anche per la Basilicata il numero di 
persone raggiunte, in linea con il dato nazionale. Secondo Isfol, infatti, nel 2015 “quasi due 
milioni e mezzo di individui di età compresa tra i 25 e i 64 anni (pari al 7,3% della 
popolazione di riferimento) hanno partecipato in Italia ad attività di istruzione e 
formazione. Rispetto all’anno precedente, si registra una riduzione del numero di individui 
formati (-0,7 punti percentuali, pari a circa 240 mila unità) che riguarda esclusivamente 
l’ambito della formazione e non quello dell’istruzione, per il quale si rileva invece un lieve 
aumento del numero di partecipanti. In particolare, diminuiscono gli adulti occupati che 
partecipano ai corsi di formazione professionale (-202 mila unità), soprattutto se 
organizzati dai datori di lavoro (-121 mila unità). Questo dato appare coerente con la 
riduzione degli investimenti in formazione registrata nel 2015, anche fra quelle aziende che 
nel primo periodo della crisi economica erano riuscite a mantenere inalterata, o ad 
aumentare, l’intensità delle attività di formazione per i propri addetti.” 
Per quanto riguarda la Basilicata, malgrado un aumento considerevole delle unità 
produttive raggiunte (come emerge nel cap. 1), la formazione di Fondimpresa ha raggiunto 
3079 unità lavorative contro le 3721 unità dell’anno 2014. Di questi più di un terzo 

                                                           
9  Occorre rilevare, ancora, come si evince dal Documento di economia e finanza. 2016-2018 della Regione 
Basilicata (p. 21), che il “degrado occupazionale si traduce anche in una crescita dell’occupazione in nero, che 
già a partire dal 2006 in Basilicata supera la media meridionale, allargando, progressivamente la forbice negli 
anni successivi. Nel 2012, dunque, il 22,4% delle unità di lavoro lucane è irregolare, il 185,5% della media 
nazionale. Nel 2001 tale incidenza era del 18,5%. L’ampio aumento del bacino di lavoro irregolare segnala una 
quota crescente di situazioni di degrado competitivo, specie nei settori dove la crisi ha ridotto maggiormente i 
margini: costruzioni, agricoltura, piccolo commercio al dettaglio, ristorazione, servizi di pulizia e alla persona 
tradizionali. Questa situazione è anche il segnale che questi lavoratori non riescono a entrare sul mercato del 
lavoro in condizioni di legalità”; in: www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/documentd-file/3008607.pdf 
(16.01.2017). Inoltre per una lettura dei fenomeni del contesto sociale di partecipazione al lavoro tra maschi e 
femmine nel 2015 si veda Svimez, Rapporto Svimez 2016 sull’Economia del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, 2016 
pp. 123 e ss. 
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appartengono al manifatturiero (1207). La gran parte dei lavoratori beneficiari ben 2286 su 
3079 sono a tempo indeterminato. 
Complessivamente in Basilicata, per il 2015, le imprese aderenti ai fondi interprofessionali 
sono risultate essere 8500 circa e i lavoratori delle imprese aderenti circa 59mila.  
 

Tab. 4.5 Imprese e lavoratori aderenti ai fondi interprofessionali in Basilicata nell’anno 2015 

Province Imprese aderenti Lavoratori delle imprese aderenti 

Matera 2.912 18.348 

Potenza 5.595 40.501 

Totale 8.507 58.849 
Fonte: Rapporto Isfol sulla formazione continua 2015-2016 

 
Delineata la cornice in cui genera la formazione nel contesto lucano è possibile, a partire 
dall’analisi dei dati elaborati sul dataset di Fondimpresa, stabilire una correlazione tra la 
tipologia di lavoratori inquadrati nel contesto aziendale e il tipo di formazione erogata, 
partendo dal considerare una specie di discostamento tra le attività formative erogate e i 
bisogni immediatamente percepiti dalle aziende e dai lavoratori. In questo senso la 
mediazione tentata in precedenza tra il tenore dell’offerta formativa e le imprese regionali, 
delinea un elemento compensativo o reattivo al tipo di realtà aziendale, al contesto 
territoriale ed alla più generale collocazione nel contesto produttivo/commerciale 
extraregionale. 
Pertanto, se da un lato e come evidenziato nel capitolo 1, il sistema formativo è stato in 
grado di raggiungere un ventaglio variegato di realtà produttive (sia in termini di settori che 
di addetti) e ciò potrebbe risultare altamente fruttuoso in termini di capacità di 
penetrazione, tuttavia si sottolinea come ad essere raggiunte siano state soprattutto le 
imprese con bassa e medio-bassa tecnologia e un numero di addetti compreso tra le 10 e le 
49 unità seguite da quelle con numero di addetti inferiore a 9 e medio bassa/medio alta 
tecnologia. 
La stessa rilevanza e prevalenza della platea di occupati a tempo indeterminato nelle attività 
formative, se da un lato manifesta il consolidarsi di elementi di consolidamento strutturale a 
monte delle imprese regionali, dall’altro rende visibile tuttavia il mancato allineamento di 
politiche formative con la multiforme galassia lavorativa e di impresa: la flessibilizzazione 
continua delle forme di lavoro e di accesso, non ha posto in essere in questi anni un 
adeguato livello di servizi e strumenti capace di consentire ai lavoratori atipici di pervenire 
ad una organizzazione autonoma ed elastica del proprio tempo e del proprio lavoro, né ha 
incoraggiato un processo continuo di autoformazione, in una prospettiva utile non solo alle 
imprese, ma agli stessi lavoratori. Non si riscontra, dunque, nella declinazione odierna, una 
complementare attenzione o riserva di efficacia verso politiche formative intra-aziendali che 
pongano sullo stesso piano tipologie differenti di lavoratori, per inquadramento in primis, 
ma anche per qualifica e per sesso. La stessa introduzione del jobs act presenta 
caratteristiche piuttosto assimilabili alle criticità suddette. 
I rilievi appena svolti ed il dettaglio fornito nel capitolo 1 ci consentono, nel paragrafo che 
segue, di aprire un fronte di riflessione con riferimento al contesto evolutivo del sistema 
produttivo regionale. 
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4.2 Rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del 
contesto economico produttivo regionale 
 
 
Svolta una prima panoramica statica del contesto produttivo regionale nel capitolo 2 e 
riferito al commento dei dati congiunturali, si vuole qui richiamare l’attenzione su alcuni 
elementi di natura più strutturale che spiegano gran parte dei movimenti sottostanti 
l’evoluzione dell’export nel medio periodo. Sotto questo profilo, la Fig. 5.1 è molto 
esemplificativa di un sistema produttivo che assorbe una parte significativa della 
formazione più tradizionale poiché prevalentemente attestato su settori e dinamiche di tipo 
tradizionale. 

Fig.4.1. Andamento delle esportazioni mondiali in prodotti high-tech e manifatturiere (1988=1) 

 
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ENEA-OECD 

 
Come è facile osservare, nel corso degli ultimi vent’anni il commercio mondiale ha subito 
una profonda mutazione: i beni c.d. high-tech - ovvero quelli che inglobano “pezzi” 
significativi di conoscenza formale - sono cresciuti ad una velocità più che doppia rispetto 
agli altri. In quest’ultimi vi è ricompresa una parte significativa della specializzazione 
produttiva nazionale. Più in generale, l’evidenza riportata nella Fig. 5.1 mostra chiaramente 
come i cambiamenti nella domanda mondiale hanno determinato una “spaccatura” tra beni 
a crescita relativamente più veloce - definiti a crescita dinamica - rispetto ad altri interessati 
da ritmi di espansione relativamente minori (che in alcuni casi si sono trasformati in cali 
anche in termini assoluti).  

L’ISTAT ha operato una riclassificazione dei beni esportati raggruppando insieme quelli 
che, nell’attuale fase ciclica attraversata dall’economia mondiale, sono definibili a “crescita 
dinamica”. Si può intuire come i territori dove sono localizzate le imprese che producono i 
beni che sono maggiormente richiesti nel mondo si trovino in una posizione di vantaggio. 
In Tab. 5.1 è riportata questa informazione.  
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Tab.4.1 Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica (a) (b) 

Quota del valore delle esportazioni in settori a domanda mondiale dinamica sul totale delle 
esportazioni (percentuale) 
Regioni e circoscrizioni Anni 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

         

Basilicata 44,46 66,34 63,87 76,79 73,88 62,49 53,90 67,55 

Mezzogiorno 34,14 35,22 33,22 32,64 31,95 29,17 31,56 32,54 

Centro-Nord 27,87 30,74 30,49 30,40 29,29 28,90 29,69 30,21 

Italia 28,45 31,16 30,22 30,32 29,33 28,66 29,57 30,14 

(a) Fino all'anno 2008, i settori dinamici considerati, secondo la classificazione Ateco 2002, sono: 
DG- Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; 'DL-Macchine elettriche ed apparecchiature 
elettriche, ottiche e di precisione; DM-Mezzi di trasporto; KK- Prodotti delle attività informatiche, 
professionali ed imprenditoriali; OO - Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali. Dal 2009, 
con l'adozione della nuova classificazione Ateco 2007, i settori dinamici sono: CE-Sostanze e 
prodotti chimici; CF - Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici; CI-Computer, 
apparecchi elettronici e ottici; CJ - Apparecchi elettrici; CL-Mezzi di trasporto; M - Attività 
professionali, scientifiche e tecniche; R - Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; S - 
Altre attività di servizi. 

(b) I dati del 2014 sono provvisori. 

Fonte: ISTAT 

La quota di export regionale, dunque, in beni a “crescita dinamica” è elevata, 
significativamente maggiore di quanto è dato riscontrare nell’intero Sud o nel resto del 
paese. Anche in questo caso, tale risultato è frutto del decisivo contributo della filiera 
dell’automotive. Sebbene quest’ultima informazione ricalchi, per certi versi, quanto visto in 
relazione all’evoluzione congiunturale, la particolare angolazione adoperata ci fornisce 
un’informazione suppletiva non di poco conto. Precisamente, la tassonomia dei beni a 
“crescita dinamica” riportata sotto Tab. 3 si riferisce a prodotti che inglobano competenze, 
investimenti, presenza di capitale umano qualificato; ovvero vantaggi competitivi non 
facilmente replicabili. Sono questi che permettono di stare nelle catene globali del valore10 
occupando le fasi “a monte” e “a valle”, ovvero quelle più redditizie. Tali vantaggi sono 
sfortunatamente scarsamente presenti nel tessuto produttivo locale e anche nazionale; 
spesso, invece, risultano maggiormente collegati alla presenza di imprese a proprietà estera.  

Il numero e la consistenza, in termini di addetti, delle imprese localizzate in Basilicata con 
proprietà estera appare esigua. È questo un settore, quindi, nel quale vi sono ampi margini 
di miglioramento. In particolare, i territori interessati da fenomeni di sviluppo accelerato 
negli ultimi vent’anni hanno visto, praticamente ovunque, il contributo decisivo di imprese 
estere. Si ribadisce, non è che la possibilità di acquisire i vantaggi competitivi in grado di 
favorire un upgrading nelle catene del valore sia appannaggio delle sole filiali di 
multinazionali; tuttavia, come l’esperienza recente insegna, queste spesso costituiscono un 
“traino” a favore di imprese locali. Precisamente, le unità produttive regionali possono 
essere coinvolte in fasi produttive, economicamente non convenienti se affrontate da sole, 
che richiedono l’implementazione di investimenti immateriali e/o l’acquisizione di 
professionalità in grado, a loro volta, di accrescere il numero delle unità che operano nei 
segmenti produttivi caratterizzati da una crescita della domanda più veloce.  

In Fig. 4.2 è riportata un’altra informazione di un certo interesse. Precisamente, nel grafico 
in oggetto compare il numero degli operatori all’export regionali, ovvero le unità (singole 
imprese, filiali di multinazionali o altro) che hanno effettuato vendite all’estero.  

                                                           
10 Si veda in proposito SVIMEZ, Rapporto 2015 sull’Economia del Mezzogiorno, Il Mulino, pp.509-513.  
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Fig. 4.2 Operatori all'export per circoscrizione e regione 

 
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ICE 

 
Come si può vedere, da metà dello scorso decennio al 2014 il numero degli operatori 
all’export in regione è aumentato in maniera marcata, specie negli anni successivi al 2011, 
sia in confronto all’intero Sud che all’Italia nel suo complesso. Questo dato si può spiegare, 
in parte, come “reazione” alle difficoltà emerse nel mercato domestico e che hanno spinto 
operatori economici locali ad andare all’estero. La controparte di ciò, di per sé da valutarsi 
positivamente, è che il valore dell’export per operatore è, nello stesso arco temporale, 
progressivamente diminuito: dagli oltre 2,5 ml. di euro registrati alla fine dello scorso 
decennio agli 1,6 ml. di euro osservati nel 2014. All’incremento nel numero degli operatori 
non è corrisposta un’analoga variazione nel fatturato conseguito nei mercati esteri. In altre 
parole, sebbene via sia, da parte delle imprese locali, una crescente attenzione al fronte 
estero, la capacità di generare valore in questi mercati incontra delle difficoltà non 
marginali. Anche questi dati, in definitiva, richiamano alcuni concetti prima esposti, ovvero 
che l’accesso ai mercati esteri richiede l’implementazione di investimenti materiali e 
immateriali di ammontare non trascurabile e a redditività altamente differita. Interventi di 
politica economica in questo campo appaiono altamente auspicabili, anche per rafforzare i 
segnali postivi provenienti dall’interno del sistema produttivo locale. 
A fronte di queste trasformazioni richieste e della distanza tra gli obiettivi ottimali e la realtà 
delle imprese lucane, è evidente che occorre ripensare in anticipo gli obiettivi legati 
all’offerta formativa e l’orientamento, per comporre il futuro mismatch tra esigenze di 
aggiornamento digitale e di competenze trasversali sul posto di lavoro e l’uniformità e 
burocrazia di processi formativi molte volte legati ad esigenze progettuali anziché a reali 
fabbisogni. 
Impatto ambientale, sicurezza sul luogo di lavoro e tecniche di produzione sono le 
tematiche formative che ricoprono il 58% delle ore totali di formazione nel 2015. 
Riteniamo che una rimodulazione della formazione proposta sia non un obiettivo di policy 
ma un fatto richiesto dai fattori reali. 
Ma tra le tematiche preferite dalle aziende rilevano altresì, oltre la sicurezza scelta per il 
rispetto dell’obbligo normativo, la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti e la 
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digitalizzazione dei processi aziendali malgrado, stando a quanto evidenziato nel capitolo 1, 
la gran parte delle aziende soprattutto del manifatturiero e attestate sul comparto 
metalmeccanico siano aziende con scarsi livelli di implementazione tecnologica e siano 
soprattutto piccole e medie imprese.  
Quanto emerge dall’analisi dei dati del capitolo 1, spinge ancora a ritenere che, con la 
proclamazione di Matera a Capitale della Cultura 2019, si sia potuto registrare un flusso 
sempre più significativo di formazione, sia colmare il gap in termini di competenze 
linguistiche (in particolare con la lingua inglese) che migliorare la propria capacità di 
rispondere ai livelli elevati di accoglienza, gestione del cliente, nel marketing turistico. 
I settori economici del metalmeccanico e del turismo manifestano senza dubbio bisogni 
incrementali, nell’ottica acquisitiva di nuove competenze che consentano ai lavoratori di 
agire in maniera strutturata e di operare attraverso un sistema di gestione strategico 
articolato, organizzato e innovativo. 
Mentre nel settore metalmeccanico, in particolare per le aziende dell’indotto FCA, si 
continua a mostrare maggiore interesse per la formazione continua, soprattutto in ambiti 
quali l’innovazione tecnologica e/o organizzativa. Molte delle aziende del settore 
metalmeccanico, poi, evidenziano la necessità di acquisire competenze per realizzare 
innovazione di processo e di prodotto nel lungo periodo e consentire alle aziende maggiore 
flessibilità, maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie 
innovative, maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione errori e fermi 
macchina, migliore qualità attraverso il  monitoraggio della produzione in tempo reale, 
maggiore competitività.  
Nello sviluppo di una traiettoria di investimenti su tecnologia e innovazioni di processo, 
come individuati nella strategia Industria 4.0, la capacità di leggere grandi masse di dati 
diventerà sempre più cruciale, così come le competenze organizzative, gestionali e la 
capacità di negoziare e fare rete, per via dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro verso 
un modello per progetti11. Nello stesso tempo bisognerà sviluppare competenze relazionali 
e di comunicazione per poter pensare di innestare una parte delle proprie competenze 
tecniche nei processi di insediamento commerciale su mercati sempre più aperti alla 
concorrenza e all’internazionalizzazione. In tal senso ad una formazione piuttosto orientata 
su tematiche in qualche modo considerate “base” si dovrà affiancare una formazione 
“avanzata”.  
Troppe volte la varietà dei fondi (anche oltre l’offerta di Fondimpresa) e la loro struttura 
non puntano all’efficienza, i contenuti sono spesso declinati su tematiche pur importanti 
(come quelle relative alla sicurezza) ma non allineate alle esigenze che nascono dai processi 
di trasformazione delle imprese. Occorre ripensare al ruolo della formazione per puntare ad 
un più stretto legame tra la domanda e l’offerta di lavoro sin dalla fase dell’apprendimento 
obbligatorio.  
Anche in questo caso occorre guardare al contesto formativo con qualche estensione, 
provando ad implementare nella fase progettuale tematiche e competenze che vadano oltre 
la classica partizione tra primario, secondario e terziario, e provando a declinare la fase della 
progettualità dei percorsi formativi sui territori e sulle competenze effettive. Ovviamente gli 
stessi fondi dovranno pensare, a monte, ad una strategia di investimento in attività di 
certificazione delle competenze. Sulla scorta, poi, delle dinamiche osservate nei capitoli 
precedenti, è possibile evidenziare come il mercato del lavoro presenti in Basilicata alcune 
specifiche criticità:  

                                                           
11 Si legga al riguardo Lilli Viviana Cassano, Il Sole 24 Ore, Nòva, 24 novembre 2014.   
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• uno sviluppo produttivo polarizzato, caratterizzato da fenomeni di spillover e di 
picchi occupazionali nelle branche manifatturiere e in ambito primario e vincolato 
dal ristretto tessuto di servizi avanzati alle imprese; 

• uno sviluppo produttivo imperniato sulla competitività del basso costo dell’input 
lavoro e su produzioni caratterizzate da basse qualifiche professionali;  

• l’esistenza di un’ampia area di economia e lavoro non osservato e un elevato livello 
di lavoratori posizionato in aree protette; 

• la ripresa della corrente migratoria.  
Quest’ultima troverà un apposito spazio di riflessione nel capitolo seguente ed un preciso 
ambito di osservazione sul territorio regionale e sullo spazio socio-economico che si 
presenta ai giovani lucani.  
Ancora, la flessibilizzazione delle forme di accesso al lavoro non ha posto in essere in 
questi anni un adeguato livello di servizi e strumenti capace di consentire ai lavoratori 
atipici di pervenire ad una organizzazione autonoma ed elastica del proprio tempo e del 
proprio lavoro, né ha incoraggiato un processo continuo di autoformazione, in una 
prospettiva utile non solo alle imprese, ma agli stessi lavoratori. 
Una riflessione ad hoc, infine, meriterebbe l’implementazione di politiche formazione 
continua con lo sviluppo recente dell’istituto dell’alternanza scuola-lavoro stabilito dalla 
legge 107/2015. 
L’attuazione dell’Alternanza Scuola Lavoro, prevista nelle sue linee generali dal D.lgs. del 
15 aprile 2005 e resa obbligatoria con la legge 10712, detta “Buona scuola”, dovrebbe 
rappresentare e compiere il passaggio dalla scuola “della conoscenza” alla scuola “delle 
competenze” ritenute maggiormente spendibili per l’ingresso nel mondo del lavoro. Lo 
scopo dei legislatori è quello di promuovere una sempre più stretta collaborazione tra la 
scuola italiana e il mondo della produzione, dei servizi e del commercio. 
Se è vero che i risultati di tale riforma potranno essere misurati sul lungo periodo, appare 
evidente che il presupposto da cui partono i legislatori è che gli alti livelli di disoccupazione 
giovanile (per i dati lucani si rinvia alla prima parte di tale ricerca) derivino anche da una 
scarsa preparazione degli studenti al generale mondo del lavoro. 
Tuttavia, l’impianto metodologico impostato dalla Buona Scuola è in sé ambizioso, con una 
visione molto collaborativa tra scuola e impresa. Purtroppo, poche sono state le esperienze 
che hanno interpretato correttamente lo spirito della legge, le imprese stesse sono 
impreparate e poco informate e il tessuto professionale e produttivo del nostro Paese, fatto 
in maggioranza di piccole imprese (e a maggior ragione nel tessuto produttivo lucano), non 
favorisce questa impostazione che necessita di conoscenza, risorse e tempo dedicati. Sotto 
questo punto di vista, una carenza della 107/2015 è, senza dubbio, la mancanza di incentivi 
alle imprese, atti a coprire almeno una parte dei costi che le aziende ospitanti affrontano, 
dal tempo dedicato ai dispositivi per la sicurezza da assegnare ad ogni studente in 
alternanza. 

 

 
 
 
 

                                                           
12 Legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
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CAPITOLO 5  

ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI INESPRESSI E SULLA 

RILEVANZA DEGLI STESSI NEI PROCESSI DI POSIZIONAMENTO 

COMPETITIVO DELLE IMPRESE 
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5.1 Nota introduttiva 
 
Come sostenuto in precedenti lavori, la formazione, oltre ad accrescere le capacità e le 
competenze professionali, tende ad un ideale di “cittadinanza territoriale”. 
L’investimento nella formazione incide sulla percezione del valore da parte degli addetti e 
nello stesso tempo sul coinvolgimento dei lavoratori nelle fasi e nei processi produttivi, 
latamente sulla traiettoria di sviluppo e del business di impresa. Essi acquisiscono senza 
dubbio maggiore dimestichezza nelle procedure e nell’utilizzo degli strumenti tecnici. 
Ma nell’ elaborare una strategia di formazione è necessario confrontare la diagnosi del 
territorio con quella relativa alle risorse umane, per far emergere il know - how esistente e 
non valorizzato, l’entità reale delle conoscenze di cui dispone la popolazione 
(riconoscimento del valore dei risultati già acquisti) e le competenze, allo scopo di operare 
un raffronto fra il “capitale” pre esistente e i “pre requisiti” necessari per ottenere un vero 
coinvolgimento della popolazione nel processo di sviluppo. 
Si tratta, in altri termini, di sapere quali sono le forze, le debolezze ed i vincoli della 
popolazione locale dal momento che la si vuole coinvolgere nell’azione territoriale. Questo 
confronto fra una realtà umana perfettibile e il bagaglio di know-how e di cultura e 
comportamenti necessari allo sviluppo del territorio permette di chiarire i bisogni e di 
definire esattamente l’impegno richiesto in termini di formazione.  
La “risorsa umana” è la sola in grado di garantire un riposizionamento competitivo delle 
imprese, su cui è possibile agire attraverso la formazione, a condizione di porsi ogni volta 
due interrogativi: 
 

- In che modo la formazione può permettere di sfruttare vantaggiosamente le forze e 
le opportunità che emergono dalla diagnosi del territorio? 

- In che modo la formazione è in grado di intervenire sui punti deboli del territorio, 
proteggendolo dalle minacce che gravano su di esso? 

 

Ciò perché i fabbisogni inespressi sono, probabilmente, il contesto più insondabile con 
criteri tradizionali e meglio disposti a intersecare valutazioni relative al contesto aziendale e 
valutazioni relative al contesto territoriale. 

Per queste ragioni si è tentato un continuo richiamo tra la dinamica economica territoriale, 
proiettata sugli scenari e sulle traiettorie ipotetiche e possibili dello sviluppo regionale, 
(attraverso un’analisi delle criticità occupazionali, delle platee giovanili osservate, del 
contesto educativo e formativo), e riscontri argomentativi (attraverso questionari) 
provenienti dai soggetti attuatori di piani formativi, progettisti, datori di lavoro e lavoratori. 
Dunque un approccio di tipo conoscitivo ed un approccio di tipo testimoniale. 

Sul primo si è partiti da un’analisi dell’esistente, aspetto che ha riguardato lo sviluppo delle 
precedenti parti del lavoro, provando a porre in maniera problematica alcune domande 
ricavate dall’indagine sul territorio. 

In particolare si è cercato di rispondere al perché alcune persone escono (molte volte 
precocemente ed in età non avanzata) dai circuiti lavorativi. Allo stesso tempo perché si 
esce dai circuiti formativi (il fenomeno dei Neet). Quale politica formativa potrebbe meglio 
rispondere ai persistenti problemi di disoccupazione giovanile presenti in Basilicata (come 
nel resto del Mezzogiorno) e se i fabbisogni inespressi sono in grado di potenziare la 
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domanda di lavoro e dunque incrociare l’offerta, potenziando al contempo i margini 
competitivi e di acquisizione di fette di mercato. 

Nello stesso tempo si è cercato un riscontro testimoniale da parte dei soggetti coinvolti in 
attività formative di Fondimpresa, siano essi progettisti di enti di formazione, imprenditori 
o lavoratori, provando a sondare il tipo di esito e di risultato che si è raggiunto nelle diverse 
tipologie progettuali e quali effetti si sono generati in termini di organizzazione aziendale o 
rispetto a stimoli esterni. Se quanto appreso si sia tradotto in modificazioni 
comportamentali o di organizzazione. Se il tutto trova rispondenza con le condizioni 
dell’ambiente sociale, economico e di contesto esterno all’azienda. 

Nel rilievo dei fabbisogni formativi inespressi dalle aziende si è operato con un continuo 
confronto tra questionari, quelli sottoposti alle aziende e quelli resi dalle agenzie formative, 
oltre che con i risultati emersi dal questionario con la formazione effettivamente erogata da 
Fondimpresa nell’anno di riferimento 2015.  

Le domande del questionario sono state pensate per rilevare il punto di vista delle aziende 
beneficiarie da un lato e le agenzie formative ed i progettisti dall’altro, sulla base degli 
orientamenti e delle strategie di sviluppo aziendale, della percezione dei fabbisogni 
formativi e in base alla individuazione, fatta dagli stessi, delle competenze necessarie per 
migliorare le performance aziendali.  

Il risultato è di difficile interpretazione, trattandosi di un segmento non banalmente 
raffrontabile con tabelle o indicatori. Ma tenderebbe ad enunciare alcune valutazioni di 
massima circa la sproporzione tra la percezione degli addetti e la circostante situazione del 
capitale sociale, il reale orientamento di ampi segmenti difficilmente inquadrabili nei 
processi lavorativi ed economici in atto. Per quanto, da ciò che emerge dai questionari 
somministrati ai progettisti, a molte azioni sarebbe corrisposta un’analisi a più livelli, macro 
e micro. Un livello macro inteso a descrivere brevemente aspetti di carattere 
macroeconomico e congiunturale relativi alle principali dinamiche del territorio lucano. Un 
livello micro volto ad evidenziare necessità dei soggetti operanti in Basilicata e partecipanti 
all’intervento, quale campione rappresentativo attraverso cui individuare gli obiettivi del 
progetto e i contenuti degli interventi formativi che verranno di seguito proposti. 
Parallelamente sono state strutturate attività di indagine che possiamo riassumere in: 

• Rilevazioni dei dati aziendali: sono stati raccolti tutti i principali dati gestionali, 
strategici e di mercato che, per alcune aziende, sono riassunti in schede informative. 

• Rilevazioni di tutti i dati e aspetti organizzativi: un ulteriore punto importante da 
indagare è stato il processo produttivo e il funzionigramma. 

• Confronti con i responsabili: è stata valutata la gestione esistente. 
 

5.2 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi 
 

L’approccio testimoniale ha riguardato contesti produttivi legati a differenti comparti, 
dall’automotive a servizi e consulenze per analisi ambientali, dalla produzione di salotti del 
territorio materano a industrie chimiche. 

Dall’indagine emerge una diversa disposizione rispetto ai percorsi formativi, a seconda non 
soltanto degli obiettivi ma anche del tipo di azienda e della sua propensione a lavorare in 
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rete. Ad esempio, nel complesso, le tematiche inerenti la digitalizzazione dei processi 
aziendali sono state scelte da più aziende anche con percorsi multi-aziendali, per accrescere 
la professionalità di impiegati e operai che interiorizzeranno i vantaggi di tale sistema in 
relazione alla razionalizzazione dei controlli, registrazioni e documentazioni, in relazione 
all’ottimizzazione dell’impiego di uomini, metodi e risorse. Molte aziende hanno infatti 
richiesto interventi di qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti e di innovazione 
digitale dei processi stessi. 

Altri interventi formativi hanno risposto alla necessità avvertita di far acquisire ai 
dipendenti coinvolti nell’attività formativa specifiche abilità legate alla crescita professionale 
e allo sviluppo organizzativo, in modo da garantire alle aziende coinvolte un personale ad 
alto valore aggiunto, capace di migliorare le performance e di supportare la crescita 
dimensionale dell’impresa.  

Non meno rilevante, gli interventi finalizzati allo sviluppo di processi di 
internazionalizzazione, dove la formazione ha avuto il compito di trasferire ai destinatari 
delle attività formative quelle competenze tecnico-professionali che contribuiscono a 
rafforzare la capacità delle imprese di operare sul mercato internazionale, di sostenere e 
vincere le sfide dei mercati più evoluti, condividere conoscenze e professionalità pre-
competitive utili ad affrontare con maggior massa critica i mercati internazionali.  

In particolare, l’area della “Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti” è stata 
scelta da aziende che hanno intrapreso o che sono in procinto di attivare processi di 
cambiamento e di specializzazione dei processi e dei prodotti. 

L’area della “Digitalizzazione dei processi” è stata scelta da aziende che hanno deciso il 
passaggio alla gestione digitale, al fine di ottimizzare i tempi di ricerca della 
documentazione, di ridurre il cartaceo, gli errori di elaborazione dei dati aziendali, di ridurre 
gli spazi fisici impegnati per la conservazione della documentazione di gestione. 
L’area della “Internazionalizzazione” è stata preferita da aziende che hanno in corso una 
strategia di diversificazione dei mercati, con l’individuazione di alcuni mercati esteri, come 
mercati di sbocco al fine di diversificare l’offerta. In tal senso, nel breve periodo necessita 
l’acquisizione di competenze in grado di: 
- individuare i percorsi più validi per l’accesso ai mercati esteri; 
- conoscere e applicare la normativa che regola il commercio con l’estero, le politiche 
doganali e la fiscalità internazionale; 
- effettuare l’analisi dei mercati potenziali, al fine di elaborare una strategia di penetrazione 
del mercato; 
- redigere un contratto di vendita/acquisto e trasporto internazionale. 
Ciò detto occorre individuare ulteriori azioni e strategie per implementare quella parte di 
esigenze non espresse dalle aziende e che non sempre sono desumibili per esclusione, dal 
riscontro dei fabbisogni espressi. Consigliando la dotazione di apposite sessioni di 
analisi/intervista/test su soggetti non per forza aderenti o coinvolti in attività formative di 
Fondimpresa. Possibilmente in un raccordo più stretto con le agenzie formative, preposte 
alla progettazione e comunque in grado di intercettare differenti realtà produttive. 
Ciò muove la convinzione, anche a fronte della partizione svolta in introduzione di questo 
capitolo circa la doppia cittadinanza aziendale e territoriale, che una migliore comprensione 
dei fabbisogni inespressi aiuta non soltanto ad orientarsi in un contesto ampio e multi-
aziendale ma anche all’interno della singola azienda. 
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5.3 Rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi 
 

5.3.1 Le forze lavoro in Basilicata, l’occupabilità ed il ruolo della 

formazione 

Come detto in premessa questa parte è svolta con l’ausilio di strumenti conoscitivi oltre che 
testimoniali. Soprattutto si è inteso considerare alcune variabili del tessuto sociale, o 
piuttosto riferite al capitale sociale inespresso, quali la popolazione attiva, l’occupazione in 
relazione all’età, al titolo di studio e al settore. Infine si è prestata attenzione al cospicuo 
fenomeno migratorio che impoverisce sempre di più la Basilicata. 
Prima di tutto si è voluta considerare la composizione della popolazione regionale e delle 
rispettive platee lavorative (Tab. 5.1 e 5.2) 

 

Tab. 5.1 Regione Basilicata. Popolazione residente al 31 dicembre 2015 per età e sesso (v.a. e v. %) 

Età Maschi Femmine Totale 

v.a. v. % v.a. v. % v.a. v. % 

0-4 10.863 8,8 10.224 8,8 21.087 8,8 

5-9 12.481 10,1 11.545 9,9 24.026 10,0 

10-14 13.650 11,0 12.822 11,0 26.472 11,0 

15-19 15.028 12,1 13.629 11,7 28.657 11,9 

20-24 16.580 13,4 15.647 13,5 32.227 13,4 

25-29 18.100 14,6 16.966 14,6 35.096 14,6 

30-34 17.970 14,5 17.127 14 35.097 14,6 

35-39 18.966 15,1 18.243 15,7 37.209 15,5 

Sub-totale 123.638  100,0  116.203  100,0   239.871  100,0  
40-64  

65 e oltre 
102.500 
55.305 

- 
- 

148.953 
70.489  

- 208.029 
125.794  

- 

Totale generale 281.443 
(100,0) 

- 292.244 
(100,0) 

- 573.687 
 (100,0) 

- 

Fonte: Istat 2016 

Ciò che appare immediatamente dalla lettura della tabella è il fatto che le differenti fasce di 
età, considerando le classi di età più basse e quelle più alte, si rileva una differenza di 56.000 
in favore di quest’ultima classe, a dimostrazione che in assenza di una ripresa dei tassi di 
incremento naturale si incrina il processo del ricambio generazionale13. 

Le forze lavoro (comprendenti sia gli attuali occupati che i disoccupati) registrate tra il 2010 
e il 2015 a livello nazionale – suddivise per le macro-ripartizioni geografiche – sono leggibili 
nella Tab. 5.2, mentre quelle registrate per la regione Basilicata nella Tab. 5.2.  Questo 
periodo è caratterizzato non solo dalla crisi economica, ma anche dal biennio recessivo 
2012-2013 che ha reso la stessa crisi economica ancora più incisiva dal punto di vista 
destrutturante del mercato del lavoro. Dopo la fase recessiva l’andamento economico 
generale ha registrato una lieve ripresa che ha affievolito l’impatto sulla popolazione.  
 
 

                                                           
13 Il tasso di incremento naturale medio in Italia registrato dallo nel 2016 è del -3,2 per il 2013 e il -4,0% nel 
20151,4 per mille abitanti l’anno per il 2013. La Basilicata raggiungendo il -4,0 è la regione meridionale col il 
l’incremento negativo più alto, seguita dalla Sardegna con – 3,3. Svimez, Rapporto 2016 sull’Economia del 
Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 112-113. 
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Tab. 5.2 Regione Basilicata. Forza lavoro di 15 anni e oltre per macro-aree. Anni 2010-2015 (v.a. e v.%) 

Macro-aree 
Genere 

 Forza lavoro oltre 15 anni 

2010 2015 

v.a. v.%.  v.a. v.%. 

Nord 
Masschi 

Femmine 

12.116.000 
(6.917.000) 
(5.199.000) 

52,7 
(30,0) 
(22,6) 

12.187.000 
(6.857.000) 
(5.329.000) 

53,1 
(29,8) 
(23,2) 

Centro 
Masschi 

Femmine 

4.728.000 
(2.722.000) 
(2.007.000) 

20,5 
(11,8) 
(8,7) 

4.888.000 
(2.74.200) 
(2.156.000) 

21,3 
(11,9) 
(9,3) 

Mezzogiorno 
Maschi 

Femmine  

6.167.000 
(3.925.000) 
(2.243.000)  

26,8 
(17,1) 
(9,7) 

5.896.000 
(3.768.000) 
(2.128.000)  

25,6 
(16,4) 
(9,2)  

Totale Italia 23.011.000 100,0 22.971.000 100,0 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Annuario statistico 2015 

 
Come si può vedere nell’intervallo tra i due anni considerati, l’ammontare delle forze lavoro 
a livello nazionale si riduce leggermente. Ma mentre nelle ripartizioni centrali e 
settentrionali si registra un lieve aumento in quelle meridionali, al contrario, si registra un 
decremento. La flessione numerica del Meridione si converte in un beneficio numerico per 
le regioni centro-settentrionali, a causa delle migrazioni interne costituite, in prevalenza, da 
cittadini italiani e da migranti stranieri regolari (ed anche a causa di un saldo negativo 
naturale della popolazione)14. Le maestranze di origine straniera rappresentano, secondo 
Confindustria, una “potente marcia in più per l’intera economia e la società italiana”15. Ed 
anche per la Basilicata. Le forze lavoro della regione nello specifico, sono evidenziate per il 
2015, come accennato, nella Tab. 5.3, suddivise a livello provinciale16. Tra il 2010 e il 2015 
in entrambe le province aumentano le forze di lavoro maschili (in misura del 5,6% in 
termini di variazione positiva), mentre a Matera diminuiscono quelle femminili (circa 650 
unità, controbilanciate da quelle maschili). 
 
Tab. 5.3 Regione Basilicata. Forza lavoro di 15 anni e oltre per provincia e condizione professionale della. Anno 2010-2015 

(Media annua, v.a.) 

Province Anno 2010 Anno 2015 Variazioni 2015-
2010 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.% 

Potenza 83.775 52.655 136.430 89.546 54.505 144.051 + 5,6 

Matera 45.028 28.128 73.156 47.397 27.552 74.949 +2,5 

Totale  128.803 80.783 209.586 136.943 82.057 219.900 + 4,9 
Fonte: ns. elabozazione su dati Istat, 2016 

  
Considerando la condizione professionale delle forze lavoro regionali – come si evidenzia 
nella Tab. 5.4 – si riscontra che per il 2015 il totale complessivo delle forze lavoro attive ed 
inattive ammonta a 501.000 unità.  
 
 

                                                           
14 La Svimez rileva, da almeno un decennio, un flusso migratorio degli autoctoni dalle regioni meridionali a 
quelle centro-settentrionali (ed anche estere) e al contempo una immigrazione straniera proveniente da altri 
paesi europei e non europei che oltre a svolgere attività lavorative di primaria importanza alleggerisce anche il 
peso demografico di segno negativo. Idem, p. 100-101. 
15 Centro Studi Confindustria, Immigrati: da emergenza a opportunità. Dimensione, effetti economici, politiche, Roma, n. 
26, giugno 2016, pp. 25-26. 
16  Regione Basilicata, Documento di economia e finanza regionale. 2016-2018, Potenza, 2016, p. 20, in 
www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENTS_file_3008607.pdf 
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Tab. 5.4 Regione Basilicata. Forza lavoro di 15 anni e oltre per genere e condizione professionale della. Anno 2015 (Media 
annua) 

  
Condizione professionale 

Anno 2015 

Maschi Femmine Totale 

v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 

Forze lavoro 
Occupati 
Disoccuati 

137.000 
 (120.000) 
(17.000) 

(100,0) 
(87,6) 
(12,4) 

82.000 
 (69.000) 
(13.000) 

(100,0) 
(84,1) 
(15,8) 

219.000 
 (189.000) 
(30.000) 

(100,0) 
(86,3) 
(13,7) 

Inattivi 
Forze lavoro potenziali 
Non cercano, non disponibili 

107.000 
 (19.000) 
(88.000) 

(100,0) 
(17,7) 
(82,3) 

175.000 
 (29.000) 
(146.000) 

(100,0) 
 (16,6) 
(83,4) 

282.000 
 (48.000) 
(234.000) 

(100,0) 
(17,0) 
(83,0) 

Totale 224.000  257.000  501.000  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Annuario statistico 2014 

 
Tra queste vi è una preponderanza delle forze lavoro maschili (il 62,5% a fronte del 36,6%), 
mentre tra le forze non attive le percentuali si rovesciano, (il 62,0 tra le femmine a fronte 
del 38,0% tra i maschi). Tra le forze lavoro attive gli occupati ammontano all’86,3% del 
totale e i disoccupati, invece, si attestano intorno al 13,7% (tra i tassi più alti dell’intero 
territorio nazionale). Tra le forze inattive (281.000 unità, poco più della metà dell’intero 
bacino delle forze lavoro regionale) la maggior parte sono formate da cittadini aggregati 
nella categoria “non cercano, non sono disponibili” (234.000 unità). La differenza – pari a 
48.000, in maggioranza donne) – è data da cittadini che potrebbero passare tra le forze 
lavoro attive, in quanto sono considerati propensi a svolgere una occupazione.  
 
L’andamento del mercato del lavoro in Basilicata, secondo quanto rileva la Banca d’Italia, 
nel periodo iniziale della crisi fino alla metà del 2016, registra una dinamica complessiva 
leggermente “migliore rispetto alla media nazionale: il peggior andamento registrato fino al 
2013 è stato più che compensato da una ripresa più sostenuta nei due anni successivi (2014-
2015) (...) soprattutto nel settore industriale e in misura minore in quello dei servizi”. Tali 
aumenti hanno raggiunto il 4% in più della media registrata per tutto il Mezzogiorno. Un 
fatto positivo, inoltre, secondo i ricercatori della Banca d’Italia, è che queste performance 
hanno investito – nello stesso periodo - soprattutto i lavoratori della fascia di età 15-34 e 
quelli della fascia compresa tra i 55 e i 64 anni (in entrambi i casi l’aumento si attesta 
intorno al 6/7% degli incrementi complessivi).  
Facendo un piccolo passo indietro, tornando cioè al 2014 – per la maggior completezza dei 
dati che abbiamo – è possibile leggere la composizione per genere e per titolo di studio 
degli occupati in età superiore ai 15 anni. Dalla Tab. 5.5 si evince che tra il 2010 e il 2014 
inizia a registrarsi quel miglioramento dei dati sull’occupazione sopra ricordati. Tale crescita 
interesse maggiormente le componenti maschili e non quelle femminili, che, come già detto, 
subiscono una significativa riduzione. Sempre per il periodo in esame si rileva, inoltre, che 
si riducono gli occupati con i titoli di studio più bassi, in particolare tra i contingenti 
femminili, mentre restano stabili o aumentano, seppur di poco, gli occupati più qualificati. 
Tra questi ultimi anche le donne registrano lievi aumenti, in particolare tra i diplomati e i 
laureati. Ancora una volta si conferma che ad una maggiore scolarizzazione corrisponde 
una maggiore stabilità occupazionale. 
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Tab. 5.5 Regione Basilicata.  Occupati 15 anni e oltre per genere, titolo di studio e classi di età. Anni 2010-2014 (Media 
annua, v.a.) 

Basilicata 
 

Occupati 

2010  2014 

v.a.  v.a.  v.a. v.a. v.a. v.a. 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Età  
15-24 
25-34 

35 e oltre 
Totale 

 
5.000 
23.000 
86.000 
114.000 

 
3.000 
14.000 
51.000 
68.000 

 
8.000 
37.000 
138.000 
183.000 

 
5.000 
19.000 
91.000 
115.000 

 
2.000 
12.000 
53.000 
67.000 

 
7.000 
31.000 
144.000 
182.000 

Titolo di studio 
N.t/l. elementare* 

 Licenza media 
Diploma superiore 
Laurea/post laurea 

Totale 

 
 9.000 
39.000 
53.000 
13.000 
114.000 

 
5.000 
15.000 
33.000 
16.000 
68.000 

 
14.000 
54.000 
86.000 
29.000 
183.000 

 
6.000 
38.000 
55.000 
16.000 
115.000 

 
3.000 
16.000 
32.000 
17.000 
67.000 

 
9.000 
54.000 
87.000 
33.000 
182.000 

Nt/l.elementare= nessun titolo/licenza elementare 
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat, Annuario statistico 2015 

 
Dalla Tab. 5.6 è possibile notare come la fascia 55-64 sia quella a registrare la crescita più 
consistente, passando dal 39,21% del 2008 al 47,45% bel 2014. Una netta sofferenza, 
invece, si registra per la fascia compresa tra i 25 ed i 34 anni che passa dal 55,94% del 2008 
al 44,19% del 2014. Dal 2013 al 2014, passaggio in cui si è registrata la prima inversione di 
tendenza, anche in Basilicata, dopo gli effetti devastanti della lunga crisi, le fasce che 
registrano le crescite più considerevoli sono la prima (15-24) e l’ultima (55-64), sempre in 
sofferenza la fascia 25-34 anni. 
 

Tab. 5.6 Tasso di occupazione per fascia di età in Basilicata – anni 2008-2014 

Fascia di età   a. 2008 a. 2009 a. 2010 a. 2011 a. 2012 a. 2013 a. 2014 

15-24 anni  15,91% 13,63% 12,05% 12,94% 11,42% 8,53% 11,48% 

25-34 anni  55,94% 53,88% 49,00% 51,72% 50,01% 46,37% 44,19% 

35-44 anni  65,75% 64,75% 64,84% 62,31% 60,24% 61,75% 61,46% 

45-54 anni  63,48% 63,28% 62,72% 63,31% 62,70% 61,87% 61,49% 

55-64 anni   39,21% 38,17% 38,09% 39,38% 41,15% 42,49% 47,45% 

Fonte: ns elaborazione su dati Istat 

 
La Basilicata, in considerazione del tasso di disoccupazione (ovvero il rapporto tra quanti 
sono in cerca di occupazione e le corrispondenti forze lavoro), registra tra il 2010 e il 2015 
un andamento differenziato. Nel 2010 il tasso di disoccupazione in Basilicata si attesta al 
12,9% (in misura leggermente minore del resto del Mezzogiorno). Nel 2015 lo stesso tasso 
si distacca dal resto del Mezzogiorno in maniera significativa (il 13,7 regionale a fronte del 
19% circa, giacché la Calabria e la Sicilia fanno lievitare verso l’alto il tasso complessivo 
dell’intero Meridione). Nel 2014 in Basilicata, in riferimento alle classi di età giovanili 
comprese tra 15-24 e tra 25-34, il tasso di disoccupazione raggiunge, per entrambe le classi 
appena citate, rispettivamente, il 46,7 e il 27,8%, registrando un balzo di circa 5 punti 
percentuali – sia nell’una che nell’altra classe - rispetto al 2010 (era del infatti del 41,7 e del 
22,0%). Nel 2010 il tasso di disoccupazione giovanile in Basilicata era superiore a quello 
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registrato sull’intero Mezzogiorno, mentre nel 2015 registra circa 10 punti percentuali in 
meno (Tab. 5.7)17. 
 
Tab. 5.7 Regione Basilicata. Tasso di disoccupazione per classi di età e macro-aree.  Anni 2010-2014 

Età 
 

  Tasso di disoccupazione 

2010  2014 

Italia Mezzogiorno Basilicata  Italia Mezzogiorno Basilicata 

15-24 
25-34 

35 e oltre 
Totale 

27,9 
11,9 
5,3 
8,4 

38,8 
20,3 
7,9 
13,3 

41,7 
22,0 
7,2 
12,9 

42,7 
18,6 
8,5 
12,7 

55,9 
31,2 
13,7 
20,7 

46,7 
27,8 
8,4 
14,7 

Fonte: Istat, Annuario statistico 2014 

 
Occorre aggiungere – anche sulla base dei dati elaborati dallo Svimez nel Rapporto del 
2015 e del 2016 - è l’alta percentuale di giovani disoccupati (in età 15-24) all’interno della 
più ampia categoria dei disoccupati registrati nel 2000, nel 2012 e nel 2015, compresi, 
rispettivamente, tra il 40,1, il 49,5 e il 55,1% 18 . In altre parole si registra una carenza 
strutturale – nondimeno nelle altre regioni meridionali – nella capacità del sistema 
produttivo di assorbire manodopera giovanile. La leggera ripresa del biennio 2015-2016 – 
come riportato in precedenza in base ai dati elaborati dalla Banca d’Italia - ha ridotto di 
quasi 3 punti percentuali il tasso di disoccupazione giovanile (in età 15/34), giacché passa 
dal 32,2% al 29,1%. La disoccupazione giovanile, rappresenta, dunque, non solo per la 
Basilicata – e il Mezzogiorno – uno dei problemi più acuti dell’intero sistema economico e 
sociale, in quanto determina scoraggiamento e apatia in quelle fasce di popolazione che al 
contrario dovrebbero essere dinamiche e intraprendenti. 
Gli occupati di 15 anni ed oltre che svolgono attività lavorativa nella regione Basilicata per 
settore produttivo sono riportati nella Tab. 5.8. L’ammontare complessivo degli occupati 
tra il 2010 e il 2014 si è ridotto di circa un migliaio di unità, in particolare nella provincia di 
Matera. I settori dove maggiore si è registrata la crisi è quella industriale e quella dei servizi 
e tra i lavoratori alle dipendenze. In agricoltura gli occupati restano gli stessi. Da questi dati, 
pur tuttavia, a detta di diversi osservatori, non si rileva con forza la crisi che ha 
caratterizzato la regione Basilicata, anche se – come sopra accennato – non è stata così 
forte come nelle altre regioni meridionali. Anche perché se si entra nel merito della qualità 
dei contratti – come rileva l’Osservatorio economico della Basilicata - in base agli indicatori 
“di stabilità, regolarità e retribuzione coerenti alle competenze professionali acquisite” dalle 
maestranze, emergono “forti criticità”19. In sostanza le riduzioni sono state maggiori poiché 
sono aumentati i lavoratori occupati negli ambiti informali del mercato del lavoro.  
  
 
 
 
 
 

                                                           
17  Cfr. anche Centro studi-Impresa lavoro, Disoccupazione. Il divario tra le regioni, pp. 1-2, in 
www.impresalavoro.org/disoccupati_il_divario_tra_le_regioni.  
18 Svimez, Rapporto Svimez 2014 sull’economia del mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 751 e ss. 
19 F. Bitetti (a cura di), L’Economia della Basilicata 2015, Osservatorio economico della Basilicata, Regione 
Basilicata-Unioncamere Basilicata, Potenza, 2015, pp. 73-74, in 
www.bas.camcom.it/P42A96C895881/Rapporti_annuali_sull_economia.lucana.htm. 

http://www.impresalavoro.org/disoccupati_il_divario_tra_le_regioni
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Tab. 5.8 Regione Basilicata. Occupati per settore di attività economica, posizione nella professione e provincia. Anni 2010-
2014 (v.a.) 

Basilicata 
 

2010  2014 

v.a.  v.a.  v.a. v.a.  v.a.  v.a. 

Potenza Matera Totale Potenza Matera Totale 

Agricoltura 
Dipendenti 

Indipendenti  

 8.000 
4.000 
4 .000 

 7.000 
4.000 
3.000 

15.000 
8.000 
7.000 

8.000 
4.000 
4.000 

7.000 
4.000 
3.000 

15.000 
8.000 
7.000 

Industria 
Dipendenti 

Indipendenti  

32.000 
27.000 
6.000 

17.000 
13.000 
3.000 

49.000 
40.000 
9.000 

34.000 
28.000 
6.000 

14.000 
12.000 
2.000 

48.000 
40.000 
8.000 

Servizi 
Dipendenti 

Indipendenti  

80.000 
56.000 
24.000 

39.000 
27.000 
12.000 

118.000 
83.000 
36.000 

79.000 
56.000 
23.000 

40.000 
27.000 
13.000 

119.000 
83.000 
36.000 

Totale generale 
Dipendenti 

Indipendenti 

121.000 
87.000 
33.000 

64.000 
44.000 
18.000 

183.000 
131.000 
52.000 

121.000 
88.000 
33.000 

61.000 
43.000 
18.000 

182.000 
131.000 
51.000 

Fonte: elaborazione Istat, Annuario statistico, 2015 

 
Una parte dei contratti, infatti, è a tempo determinato (specie in agricoltura e per le aree ad 
alta vocazione agricola come l’Altopiano del Vulture, il metapontino e la Val d’Agri) e nei 
servizi (ristorazione, turismo ed anche pubblico impiego). In tali settori produttivi è 
maggiore il lavoro svolto al nero e precario; inoltre non mancano situazioni occupazionali 
che si configurano come indecenti, e riguardano in particolare i braccianti agricoli sia 
italiani che stranieri. In aggiunta, occorre rilevare, che nel 2014 – anno dove la ripresa 
occupazionale iniziava a manifestarsi - si riscontrava che circa il 30% dei contratti di lavoro 
avevano una caratteristica di precarietà e dunque una situazione di insicurezza e di 
sofferenza occupazionale. 
 

5.3.2 I risultati delle interviste  

 
Occorre subito annotare che le imprese che scelgono di investire in formazione sono nella 
generalità (dichiarano) attente a soddisfare il reale gap di competenze dei dipendenti. 
Secondo quanto dichiarato dai progettisti incontrati, l’impresa e i dipendenti sono chiamati 
ad essere protagonisti nella co-produzione dei risultati previsti: viene valorizzata 
l’esperienza concreta dell’impresa e delle persone coinvolte, supportandone la riflessione 
individuale e collettiva, alimentando e stimolando la concettualizzazione/astrazione e 
accompagnando la sperimentazione attiva. Il Piano che scaturisce in risposta al gap di 
competenze emerso dall’analisi del fabbisogno, vuole intervenire a favore delle aziende con 
una modalità innovativa che agisca soprattutto sulla professionalità e creare un sistema 
dove i lavoratori e tutti i soggetti coinvolti hanno un ruolo strategico e propositivo nel 
processo lavorativo. 
Pertanto i percorsi individuati inerenti la competitività mirano ad essere un contributo 
concreto alla crescita del “peso” competitivo delle aziende.  
Molte volte a ciò non riscontra (dalle risposte fornite dai lavoratori) un adeguato tenore 
motivazionale dei partecipanti, forse a causa della diversa condizione di partenza, bagaglio 
formativo e codici relazionali standard che precludono per alcuni e potenziano per altri gli 
esiti attesi delle attività di formazione. Gli incontri che si effettuano presso le aziende 
permettono di evidenziare le diverse potenzialità e criticità consentendo di individuare 
come intervenire con programmi formativi finalizzati all’innalzamento dei livelli di 
competitività delle aziende.  
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Pertanto è possibile sostenere un profilo di coerenza maggiore tra le risposte fornite dai 
progettisti rispetto a quelle fornite dai lavoratori nell’ambito della stessa azienda. Aspetto 
questo che lascia aperto qualche ambito di problematicità con riferimento alla 
corrispondenza tra sviluppi formativi e fabbisogni individuali. 
Da parte dei progettisti a cui è stato somministrato il questionario si evince un giudizio un 
po’ più compiuto circa la linearità/coerenza dei percorsi individuati rispetto ai piani 
aziendali, quantomeno quelli dichiarati. 
Nella media delle risposte si può tracciare un quadro che mette in risalto, 
complessivamente, le tematiche inerenti la digitalizzazione dei processi aziendali sono state 
scelte da aziende con percorsi multi-aziendali, per accrescere la professionalità di impiegati 
e operai che interiorizzeranno i vantaggi di tale sistema in relazione alla razionalizzazione 
dei controlli, registrazioni e documentazioni, in relazione all’ottimizzazione dell’impiego di 
uomini, metodi e risorse. Molte aziende hanno infatti richiesto interventi di qualificazione 
dei processi produttivi e dei prodotti e di innovazione digitale dei processi stessi. 
Altri interventi formativi hanno risposto alla necessità avvertita di far acquisire ai 
dipendenti coinvolti nell’attività formativa specifiche abilità legate alla crescita professionale 
e allo sviluppo organizzativo, in modo da garantire alle aziende coinvolte un personale ad 
alto valore aggiunto, capace di migliorare le performance e di supportare la crescita 
dimensionale dell’impresa.  
Non meno rilevante, gli interventi finalizzati allo sviluppo di processi di 
internazionalizzazione, dove la formazione ha avuto il compito di trasferire ai destinatari 
delle attività formative quelle competenze tecnico-professionali che contribuiscono a 
rafforzare la capacità delle imprese di operare sul mercato internazionale, di sostenere e 
vincere le sfide dei mercati più evoluti, condividere conoscenze e professionalità pre-
competitive utili ad affrontare con maggior massa critica i mercati internazionali.  
In particolare, l’area della “qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti” è stata 
scelta da aziende che hanno intrapreso o che sono in procinto di attivare processi di 
cambiamento e di specializzazione dei processi e dei prodotti. 
L’area della “digitalizzazione dei processi” è stata scelta da aziende che hanno deciso il 
passaggio alla gestione digitale, al fine di ottimizzare i tempi di ricerca della 
documentazione, di ridurre il cartaceo, gli errori di elaborazione dei dati aziendali, di ridurre 
gli spazi fisici impegnati per la conservazione della documentazione di gestione, in 
particolar modo nella provincia di Potenza. 
L’area della “internazionalizzazione” è stata preferita da aziende che hanno in corso una 
strategia di diversificazione dei mercati. 
Secondo i progettisti, nella media, tutti gli interventi formativi erogati hanno suscitato vivo 
interesse da parte delle risorse coinvolte, nonché piena soddisfazione in termini di 
competenze raggiunte da parte delle dirigenze aziendali.  
 
 

5.4 Conclusioni 
 
Rilevare l’area dei fabbisogni formativi inespressi delle aziende è operazione molto 
complessa che non sempre porta a risultati realmente affidabili e verificabili direttamente 
nel tempo. Il contesto economico e sociale in cui operano le aziende lucane non aiuta, è 
ancora, nel 2015, in crisi e in ritardo rispetto al resto d’Italia e di altre regione europee. 
Anche se non mancano in queste contesto alcune punte di eccellenza, pur in carenza di reti 
ed infrastrutture adeguate, il tessuto produttivo rilevato è caratterizzato da una scarsa 
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propensione delle imprese nella ricerca di innovazione e di espansione del proprio mercato 
e quindi di una diffusa cultura della formazione per migliorare le performance aziendali e 
aumentare la competitività. 
Nella presente ricerca si è tentato di rilevare i fabbisogni formativi inespressi attraverso due 
questionari somministrati ad un campione di aziende, progettisti e lavoratori (RSU). Le 
risposte di questi ultimi sono state circa 60. 
Oltre all’analisi dei risultati dei questionari è stato necessario confrontare le risposte delle 
due tipologie di destinatari, tra di loro, e con i dati relativi alla formazione erogata da 
Fondimpresa (2015). Dall’analisi dei questionari emerge che le aziende ritengono 
importante la formazione continua per lo sviluppo della propria attività e la maggior parte 
di queste ritiene che i propri fabbisogni formativi siano stati discretamente soddisfatti. I 
dati più interessanti emergono però dall’incrocio dei risultati dei questionari con la 
formazione erogata: la visione delle agenzie formative non sempre è risultata allineata con 
quelle delle aziende. Dalle risposte fornite dai lavoratori si evidenzia un aspetto ripetuto: il 
Conto Formazione risulta essere più vicino al fabbisogno aziendale. I lavoratori coinvolti 
sembrano essere maggiormente afferenti alla sfera degli impiegati tecnico-amministrativi e 
meno soddisfatti gli operai specializzati, forse per ragioni legate al ciclo produttivo e alla 
difficoltà di coniugare tempi di formazione e lavoro, oltre che per le difficoltà strutturali 
dettagliate nel capitolo 2 del presente lavoro. Risultano coinvolte anche figure apicali come 
quadri e dirigenti, aspetto che sottende, forse, alla necessità, da parte dei datori, di non 
disporre delle informazioni necessarie per elaborare strategie di sviluppo aziendale efficaci e 
percorribili, legate indubbiamente a percorsi di aggiornamento/riqualificazione degli 
organici. Da questa considerazione prendiamo spunto per parlare dei fabbisogni formativi 
più difficili da far emergere: quelli dettati dall’assenza di adeguata visione strategica o di 
strumenti per rintracciarli, quelli che possiamo definire “inconsapevoli”. Sono quei 
fabbisogni formativi che forse possono essere meglio rintracciati dalle agenzie formative 
che per il ruolo che svolgono, tessendo relazioni con una pluralità di aziende, hanno 
sicuramente una visione più generale. 
In quest’ottica giocano un ruolo determinante le condizioni di partenza e di contesto del 
tessuto economico-produttivo. La regione è caratterizzata da un’eccessiva polverizzazione 
delle imprese sul territorio e le produzioni tipiche hanno un riscontro più a livello locale 
che nazionale e tra le tante aziende agricole tradizionali poche sono le imprese 
agroindustriali, tra le quali gli stabilimenti Barilla e Ferrero. Strutture produttive di prestigio 
che, anche per la carenza di politiche industriali, nella matrice input-output non producono 
un indotto e subforniture locali in settori collegabili quali, il vetro, il polietilene, la grafica ed 
i prodotti di residuo del legno-imballaggio. Anche in questo la formazione è chiamata a 
sensibilizzare l’apparato imprenditoriale locale e a fare da collante. 
Inoltre sembrano assestate su una dimensione a sé le strategie di implementazione di 
tecnologia e gli assi prioritari individuati nella cosiddetta S3. In quest’ottica sono, per un 
verso, distanti gli ambiti produttivi, per l’altro sembrano essere fuori da qualsiasi strategia di 
aggancio i tanti giovani che restano fuori da sistemi formativi per lungo tempo, con il 
rischio di connotare sempre più verso le coorti più anziane i programmi formativi di 
aziende e di territori. 
La circostanza per cui il segmento giovanile rappresenta un punto di estrema criticità 
all’interno del mercato del lavoro regionale, e con intensità differente anche in quello 
nazionale, è testimoniata dai dati di seguito riportati. Sotto questo profilo, l’aspetto che sta 
destando maggiori preoccupazioni è il vistoso aumento di quei giovani che non studiano né 
lavorano o sono impegnati in attività di formazione (Neet: Not in education, employment 
or training). Precisamente, la progressiva emarginazione dei giovani, anche istruiti, dai 
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processi produttivi determinata dalla “lunga crisi” è confermata dalla dinamica crescente dei 
giovani Neet: per essi, la difficoltà a trovare un’occupazione si accompagna ad un crescente 
scoraggiamento che li allontana non solo dal mercato del lavoro ma anche dal circuito 
dell'istruzione e della formazione. La quota dei Neet sostanzialmente stabile in Italia 
intorno al 20% della popolazione di età corrispondente tra il 2004 ed il 2008, è salita al 
27,4% nel 2014. La moderata ripresa del 2015 ha determinato una lieve flessione del Neet 
rate a livello nazionale (26,8%). Neet rate in diminuzione anche al Sud di circa mezzo 
punto (38,2% nel 2015 dal 38,7% del 2014) e, in misura più accentuata, anche in Basilicata 
(32,4% vs. il 33,4% del 2014) (v. Tab. 15 allegata). Ad ogni modo, in regione circa un 
giovane su tre è completamente assente da attività inerenti al mercato del lavoro, ponendo 
le basi per fenomeni sociali assai negativi (esclusione, povertà). 
Un ulteriore elemento di preoccupazione è costituito dal fatto che la condizione di Neet, 
generalmente prevalente tra i meno istruiti, si è diffusa nella crisi ai giovani con titoli di 
studio elevati: la quota di diplomati e laureati sul totale è passata, in regione, da circa il 50% 
del 2008 ad oltre il 70% nel 2015. La controparte, almeno parziale, di questo fenomeno è 
rappresentata da un flusso di pendolari che dalla regione si muove verso le regioni più 
sviluppate del paese. Nel 2015, quasi 5.000 lucani sono stati interessato da fenomeni di 
pendolarismo per motivi di lavoro verso le regioni del Centro-Nord. Essi sono in 
prevalenza maschi (75,3%); e rappresentano circa il 4,5% dell’intero stock di occupati in 
regione; un’incidenza, quindi, non marginale. Queste persone che si spostano sono in 
possesso prevalentemente di un titolo di studio medio-alto, nella gran parte dei casi la 
tipologia contrattuale con quale sono impiegati è dipendente/a tempo pieno. Il 
pendolarismo interessa quindi le fasce di popolazione più istruite in cerca di una posizione 
nella professione relativamente più sicura e che si presume meglio corrisponda alla loro 
istruzione. È questo un indizio di una certa difficoltà, da parte del sistema produttivo 
locale, a creare occasioni di lavoro relativamente qualificate.  
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CAPITOLO 6  

SINTESI E CONCLUSIONI 
 

 

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

6.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle tipologie di imprese 

raggiunte 

L’attività formativa erogata da Fondimpresa a partire dall’anno 2013 è riuscita a raggiungere 
un crescente numero di imprese in particolare per l’anno 2015. Proprio nel 2015 si è 
registrato un numero di imprese raggiunte pari a 340, di cui il 70% insediate nella provincia 
di Potenza ed il restante 30% in quella materana. Con riferimento ai settori resta prevalente 
il manifatturiero nell’anno di riferimento 2015, in linea con gli ultimi dati disponibili a 
Fondimpresa dai dataset di INPS.  

Dall’elaborazioni effettuate risulta che gli interventi formativi messi in atto sono stati in 
grado di raggiungere quasi tutte le imprese indipendentemente dal più o meno avanzato 
livello tecnologico dei loro processi produttivi, ciò delinea un sistema formativo rivolto a 
dare valore aggiunto e sostegno alle imprese che necessitano di continuo aggiornamento ed 
innovazione, di personale specializzato e formato adeguatamente al fine di incrementare e 
sostenere la loro crescita economica e tecnologica. Nello specifico in provincia di Potenza 
sono state raggiunte soprattutto le imprese a media-bassa tecnologia, che sono la gran parte 
di quelle aderenti, mentre in provincia di Matera la gran parte delle imprese raggiunte 
appartengono ai gruppi delle imprese a medio alta e bassa tecnologia, dato perfettamente 
speculare alla composizione delle imprese aderenti. 

La gran parte delle attività di Fondimpresa interessa le imprese del manifatturiero, con 
alcune evidenze per le industrie della fabbricazione di mezzi di trasporto e per le industrie 
meccaniche, con molto margine di crescita nei settori maggiormente orientati 
all’innovazione di processo e di prodotto. La quota di export regionale in beni a “crescita 
dinamica” dal 2015 ad oggi risulta essere molto elevata, in misura significativamente 
maggiore di quanto è dato riscontrare nell’intero Sud o nel resto del paese. Tale risultato, 
tuttavia, è frutto del decisivo contributo della filiera dell’automotive. Sebbene quest’ultima 
informazione ricalchi, per certi versi, quanto visto in relazione all’evoluzione congiunturale, 
la particolare angolazione adoperata ci fornisce un’informazione suppletiva non di poco 
conto. Precisamente, la tassonomia dei beni a “crescita dinamica” si riferisce a prodotti che 
inglobano competenze, investimenti, presenza di capitale umano qualificato; ovvero 
vantaggi competitivi non facilmente replicabili. Sono questi che permettono di stare nelle 
catene globali del valore occupando le fasi “a monte” e “a valle”, ovvero quelle più 
redditizie. Tali vantaggi sono sfortunatamente scarsamente presenti nel tessuto produttivo 
locale e anche nazionale; spesso, invece, risultano maggiormente collegati alla presenza di 
imprese a proprietà estera. 
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Le tabelle 13 e 14 del capitolo 2, riproposta di seguito, evidenziano una performance molto 
migliore in termini di valore aggiunto per quanto riguarda le aziende in qualche modo 
legate ai settori più tradizionali, con un raddoppio sia a prezzi correnti che a valori 
concatenati per quanto riguarda l’automotive e l’industria estrattiva.  Si può desumere che 
questi siano settori strategici e con le maggiori potenzialità, specie nella prospettiva 
dinamica di investimenti legati a costruire una filiera tra il settore energetico e quello 
dell’automotive. 

Mostrano invece segnali di debolezza le attività a maggiore implementazione di tecnologia e 
conoscenza come le industrie di prodotti di elettronica e di software così come i servizi 
avanzati. Poche variazioni registrano le attività professionali avanzate e di supporto alle 
imprese, i servizi di comunicazione e informazione. Mentre crescono le attività legate alla 
cura della persona ed ai servizi domestici, segnali che denotano i cambiamenti in atto e le 
tendenze che pure potrebbero verificare condizioni di investimento e implementazione di 
conoscenza e tecnologia applicata, basti pensare alla domotica ed alla medicina avanzata. 

 

Tab. 13 Valore aggiunto al costo dei fattori per settore economico 
Branca di attività (NACE Rev2) 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

totale attività economiche 9.712,3 9.992,8 9.945,7 10.263,7 9.895,2 10.787,9 10.577,1 

agricoltura, silvicoltura e pesca 470,3 520,0 524,3 575,3 542,3 574,9 520,7 

 produzioni vegetali e animali, caccia e servizi 
connessi, silvicultura 

469,2 519,0 523,4 574,6 541,5 574,0 .. 

pesca e acquicoltura 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,9 .. 

attività estrattiva, attività manifatturiere, 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, 
attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, 
costruzioni 

2.829,3 2.958,8 3.005,8 3.328,6 2.964,7 3.689,5 3.473,8 

attività estrattiva, attività manifatturiere, 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, 
attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

2.153,0 2.242,1 2.323,1 2.688,7 2.309,9 2.939,7 2.696,0 

industria estrattiva 518,7 646,0 852,2 1.243,4 938,4 898,9 .. 

industria manifatturiera 1.341,0 1.324,1 1.157,7 1.135,0 1.078,7 1.742,1 .. 

industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

251,8 220,7 220,3 231,2 229,3 252,8 .. 

industrie tessili, confezione di articoli di 
abbigliamento e di articoli in pelle e simili 

35,1 43,0 39,2 37,5 35,6 39,4 .. 

industria del legno, della carta, editoria 53,7 60,3 49,6 49,9 46,7 47,4 .. 

fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio, fabbricazione di 
prodotti chimici e farmaceutici 

42,3 37,1 15,5 18,3 15,9 16,4 .. 

fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche e altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

121,5 129,5 110,8 116,1 107,4 118,9 .. 

attività metallurgiche, fabbricazione di prodotti 
in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

137,4 147,2 127,3 125,9 139,5 134,0 .. 

fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica e ottica, fabbricazione di 
apparecchiature elettriche, fabbricazione di 
macchinari e apparecchiature n.c.a 

105,7 111,2 100,0 87,9 92,5 83,8 .. 

fabbricazione di mezzi di trasporto 478,1 453,2 392,5 388,2 333,2 954,5 .. 

fabbricazione di mobili, altre industrie 
manifatturiere, riparazione e installazione di 
macchine e apparecchiature 

115,3 122,0 102,5 80,1 78,6 94,9 .. 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

173,0 163,0 200,4 195,0 163,2 170,5 .. 

fornitura di acqua, reti fognarie, attività di 
trattamento dei rifiuti e risanamento 

120,3 109,0 112,8 115,3 129,6 128,2 .. 
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costruzioni 676,3 716,7 682,7 640,0 654,8 749,8 777,7 

servizi 6.412,6 6.514,0 6.415,7 6.359,8 6.388,2 6.523,5 6.582,7 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti 
e magazzinaggio, servizi di alloggio e di 
ristorazione, servizi di informazione e 
comunicazione 

1.853,6 1.912,3 1.917,2 1.875,0 1.892,7 1.984,4 2.019,8 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporto 
e magazzinaggio, servizi di alloggio e di 
ristorazione 

1.665,7 1.735,5 1.729,3 1.700,9 1.719,0 1.809,5 .. 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

842,4 910,7 935,1 909,6 927,2 1.011,5 .. 

trasporti e magazzinaggio 488,7 492,3 477,3 470,0 477,9 471,2 .. 

servizi di alloggio e di ristorazione 334,6 332,5 316,9 321,4 313,9 326,8 .. 

servizi di informazione e comunicazione 187,8 176,7 187,8 174,1 173,7 174,9 .. 

attività finanziarie e assicurative, attività 
immobiliari, attività professionali, scientifiche e 
tecniche, amministrazione e servizi di supporto 

1.853,0 1.925,1 1.950,8 1.948,5 1.954,2 2.036,8 1.970,1 

attività finanziarie e assicurative 256,2 265,0 287,5 315,5 290,6 291,6 .. 

attività immobiliari 901,0 936,9 934,2 948,5 949,6 956,7 .. 

attività professionali, scientifiche e tecniche, 
amministrazione e servizi di supporto 

695,9 723,2 729,1 684,5 714,0 788,4 .. 

attività professionali, scientifiche e tecniche 475,6 489,5 518,1 475,2 491,2 541,5 .. 

attività amministrative e di servizi di supporto 220,3 233,7 211,1 209,3 222,8 246,9 .. 

amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, 
sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di 
intrattenimento e divertimento, riparazione di 
beni per la casa e altri servizi 

2.706,1 2.676,7 2.547,7 2.536,2 2.541,2 2.502,3 2.592,8 

amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, 
sanità e assistenza sociale 

2.438,3 2.397,3 2.243,2 2.236,5 2.213,1 2.192,8 .. 

amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria 

1.023,8 1.003,7 881,8 876,8 820,3 805,5 .. 

istruzione 718,6 699,9 686,6 675,6 692,7 683,9 .. 

sanità e assistenza sociale 695,9 693,8 674,7 684,1 700,0 703,4 .. 

attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento, riparazione di beni per la casa e 
altri servizi 

267,8 279,3 304,6 299,7 328,2 309,6 .. 

attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento 

73,9 74,2 82,2 58,3 67,7 73,3 .. 

altre attività di servizi 110,6 120,1 137,8 146,1 152,5 135,4 .. 

attività di famiglie e convivenze come datori di 
lavoro per personale domestico, produzione di 
beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze 

83,4 85,1 84,6 95,3 108,0 100,9 .. 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Ciò si riflette in maniera evidente sul fatturato complessivo delle attività economiche, come 
si vede con la Tab. 14. 
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Tab. 14 Totali risultati economici delle imprese in Basilicata 2010-2015 
Unità locali Fatturato 

(migliaia di 
euro) 

Valore 
aggiunto al 
costo dei 

fattori 
(migliaia di 

euro) 

Costi del 
personale 

(migliaia di 
euro) 

Salari e 
stipendi 

(migliaia di 
euro) 

Investimenti 
lordi in beni 

materiali 
(migliaia di 

euro) 

Occupati Lavoratori 
dipendenti 

2010 

40.165 13.567.778 3.767.183 2.072.881 1.469.033 789.905 117.906 76.857 

2011 

38.999 13.065.635 3.929.112 2.021.081 1.436.732 652.291 111.486 72.113 

2012 

34.690 11.961.241 3.585.920 1.944.276 1.387.151 425.015 108.833 71.561 

2013 

34.581 11.633.048 3.476.200 1.824.456 1.305.570 773.810 104.791 67.694 

2014 

34.063 11.957.774 3.550.174 1.933.126 1.382.098 1.012.454 103.811 67.720 

2015 

34.215 17.291.999 4.236.826 2.239.193 1.599.330 927.439 108.848 72.646 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

6.1.2 Descrizione qualitativa e quantitativa dei lavoratori raggiunti 

Nel 2015 la formazione Fondimpresa ha raggiunto 3079 unità contro le 3721 unità 
dell’anno 2014. Di questi più di un terzo appartengono al manifatturiero (1207). Con 
riferimento alla popolazione lavorativa (dipendenti), se si eccettuano i lavoratori in 
agricoltura, il 26,3% lavora nel settore manifatturiero, di questi il 75,9% in provincia di 
Potenza ed il 24,1% in provincia di Matera. L’81,4% del totale è maschio e di questi il 
76,9% lavora in provincia di Potenza. 

Il prospetto per le evidenze maggiori, esclusa l’agricoltura, è rappresentato nella tabella 16 
del capitolo 2. 

                                  

Tab. 16 Percentuale lavoratori per settore 

Percentuale lavoratori per settore. Evidenze 
maggiori 

Manifatturiero 26,30% 

Costruzioni 12,30% 

Commercio 11,80% 

Trasporto e magazzinaggio 6,20% 

Noleggio e serv. imprese 12,60% 

Ristorazione 8,40% 

Fonte: ns. elaborazione su dati INPS 

Con riferimento al settore delle costruzioni il 68,3% è concentrato nella provincia di 
Potenza e la quasi totalità sono maschi. Tra questi la gran parte ha un’età compresa tra i 45-
59 anni (41,6% a fronte del 28,7% delle donne per questa fascia, che in termini assoluti per 
il settore rappresentano una popolazione molto ristretta ed equamente distribuita tra le 
fasce). 
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Se si guarda al dato relativo al manifatturiero, classificazione Eurostat/OCDE (NACE Rev.2), 
gli interventi formativi sono stati indirizzati in particolare ai lavoratori a tempo 
indeterminato appartenenti ad imprese a bassa e medio alta tecnologia.  

 

Grafico 1.10 - Lavoratori coinvolti nel settore manifatturiero per tipologia contrattuale raggruppate secondo la classificazione 
Eurostat/OCDE (NACE Rev.2) - Anno 2015 

 
Fonte: dataset Fondimpresa 

 

Se tra i lavoratori del settore manifatturiero nell’anno 2014, su 2101 lavoratori coinvolti, il 
10% è femmina, la restante parte è maschio, nel 2015 su 3079 lavoratori coinvolti ben il 
22% è femmina, segnale di un forte incremento dell’attività formativa rivolta alle donne 
impegnate prevalentemente nel settore manifatturiero ed in quello delle attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese, rispettivamente per il 25% ed il 21%. Più 
marcata è la percentuale dei lavoratori uomini del settore manifatturiero coinvolti in 
formazione pari a ben il 45%. Si è investito in formazione in maniera più omogenea per è i 
settori del commercio, della ristorazione ed in quello dei servizi alle imprese. 

Interessante è il dato che emerge sulla composizione di genere relativa alla formazione che 
ha interessato le imprese manifatturiere secondo la classificazione in imprese a più o meno 
avanzata tecnologia: se ben il 50% degli uomini coinvolti appartengono ad imprese a bassa 
tecnologia, per l’universo femminile la formazione ha interessato tutte le imprese, con una 
buona percentuale del 21% di appartenenti ad imprese con elevata tecnologia di processo. 
Tale dato è probabilmente legato al dato sull’occupazione femminile, per il quale si coglie 
una tendenza all’incremento che testimonia di uno sforzo notevole e pregnante delle donne 
lucane di fuoriuscire dalla inattività, una spinta ad entrare nel mercato del lavoro, anche se 
l’aumento si registra soprattutto nel settore servizi, caratterizzato soprattutto da lavori 
precari e poco qualificati e nel settore agricolo.  
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Resta il dato oggettivo legato ad una modesta presenza delle donne nell’industria, rispetto 
alla compagine maschile. 

Per quanto riguarda le classi di età degli addetti coinvolti in percorsi di formazione, si 
registra una maggiore presenza delle classi mediane, diffusamente in tutti i settori. In 
particolare nella classe 45-54 anni e ed in quella tra i 35 ed i 44 anni. Ciò incrocia senza 
dubbio il dato relativo alla platea delle unità lavorative in Basilicata, che a partire dal 2013 
comincia a registrare una maggiore presenza delle classi mediane, e dal 2014 in poi (con 
significativi numeri nel 2015) fa registrare la maggiore occupabilità degli over 50 a danno 
dei più giovani, che continuano a trovare difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro. 

Per la provincia di Potenza l’86,6% degli addetti è inquadrato come operaio e tra essi l’84% 
è maschio; poco più della metà risulta assunto in aziende legate alla fabbricazione di 
autoveicoli e tra questi l’86,3% è maschio. Una buona percentuale di femmine è presente 
nelle industrie alimentari (il 34%); risultano prevalenti nel confezionamento di articoli di 
abbigliamento e di articoli in pelle (91,5%). 

Gli impiegati sono l’11% del totale e di essi il 69% è maschio. Anche per questi la gran 
parte è nelle attività di fabbricazione di autoveicoli (28,4%), in attività di manutenzione e 
riparazione di macchine ed apparecchiature. Anche qui le femmine sono maggiormente 
presenti nelle industrie alimentari; una buona percentuale anche nella riparazione e 
manutenzione di macchinari (32%).  

Gli apprendisti rappresentano lo 0,9% della popolazione lavorativa del settore 
manifatturiero lucano e dislocati tra industrie alimentari, metallurgia e lavorazione di 
minerali. I dirigenti sono 37, lo 0,17%, quasi tutti maschi. 

Per la provincia di Matera gli addetti nel settore manifatturiero sono 6595, il 77% di essi è 
operaio e tra questi l’81% è maschio. Le femmine sono maggiormente presenti nelle 
industrie del mobile (26,4% del settore, il 20,4% della popolazione maschile nel 
manifatturiero, il 16,7% del totale) e nelle industrie alimentari (39,4% del settore, il 15,5% 
della popolazione maschile, il 12,7% del totale). Anche per quanto riguarda la riparazione e 
manutenzione c’è una buona presenza di operai, ma a differenza della provincia di Potenza 
qui sono quasi tutti maschi (358 su 361), il 7% del totale degli operai del settore 
manifatturiero. 

Gli impiegati sono il 19% della popolazione lavorativa del manifatturiero in provincia di 
Matera, il 63% maschi, il 37% femmine. La gran parte di queste è assunta nella 
fabbricazione di mobili (40,8% del settore), il 22% del totale della popolazione femminile 
tra gli impiegati e il 10% del totale maschi/femmine. 

I dirigenti sono prevalentemente maschi, 25 su 27 equamente distribuiti. La popolazione 
degli apprendisti è composta per il 76% da maschi, anche in questo caso, come per la 
provincia di Potenza, molto presenti nelle industrie alimentari e nella metallurgia. 
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6.3 Descrizione dettagliata dell’analisi del fabbisogno espresso 
 
6.3.1 Verifica di coerenza tra le dinamiche formative richieste dalle 

imprese con quanto attiene alle dinamiche di crescita, sviluppo, 

diversificazione dei comparti produttivi del contesto territoriale  

 

Partendo da un’analisi un po’ più ampia, cioè provando a guardare oltre la mera dinamica 
economica e produttiva del 2015 e spingendoci a tutto il 2017, è possibile avanzare lo 
scenario di una compiuta evoluzione del sistema produttivo meridionale e lucano solo nella 
prospettiva di una crescita aziendale, di uno sviluppo di attività tarate sulla dimensione 
internazionale dei mercati e sullo sviluppo delle tecnologie digitali. Da questo punto di 
vista, per il prossimo futuro, il contesto imprescindibile entro cui concepire ed 
implementare le politiche territoriali e le politiche industriali e di sviluppo non può 
prescindere da questi modelli. In questo quadro macroeconomico, ora che la fase più acuta 
della crisi è alle spalle, la timida ripresa che si registra nel Mezzogiorno va sostenuta da 
politiche attive che potenzino le capacità commerciali e produttive delle imprese italiane, 
creino condizioni favorevoli all’attrazione di capitali internazionali e allo stabilimento di 
imprese multinazionali, favoriscano l’innovazione e l’adozione di tecnologia avanzata nel 
sistema industriale italiano e meridionale20. E da questo punto di vista non ci pare cogliere 
ancora, nella traiettoria delle imprese lucane, una più netta tendenza a cogliere le 
opportunità insite in queste innovazioni. Anzi le stesse azioni formative denotano, molto 
spesso, taluni limiti di adeguatezza nella proiezione economico-produttiva. 

In buona sostanza alcune azioni tendono a fotografare l’esistente, a cogliere aspetti e 
dinamiche di sviluppo in un contesto statico, meno orientate alla dinamicità dei fattori in 
campo. 

A fronte delle recenti trasformazioni richieste e della distanza tra gli obiettivi ottimali e la 
realtà delle imprese lucane, è evidente che occorre ripensare in anticipo gli obiettivi legati 
all’offerta formativa e l’orientamento, per comporre il futuro mismatch tra esigenze di 
aggiornamento digitale e di competenze trasversali sul posto di lavoro e l’uniformità e 
burocrazia di processi formativi molte volte legati ad esigenze progettuali anziché a reali 
fabbisogni. 
L’evidenza dei vantaggi comparati e della distanza dalle cosiddette “catene globali del 
valore”, spinge a valutare la proiezione delle unità produttive regionali in chiave, appunto, 
dinamica. Le evidenze emerse nel capitolo 4, i dati di export, l’andamento pluriennale di 
queste aziende, mostrano come le azioni formative possono essere poco efficaci ed 
economicamente non convenienti se affrontate da sole, senza l’implementazione di 
investimenti immateriali e/o l’acquisizione di professionalità in grado, a loro volta, di 
accrescere il numero delle unità che operano nei segmenti produttivi caratterizzati da una 
crescita della domanda più veloce. 

Se si conduce una sommaria analisi sulle prospettive dei Programmi Operativi a valere sul 
ciclo 2014-2020, si può osservare come a guadagnare importanza rispetto al periodo 
precedente (2007-2013) siano i temi Ricerca e innovazione e Inclusione sociale, che attualmente 
pesano per circa il 24 e il 10 percento. Anche gli interventi nel campo dell’Energia, della 

                                                           
20 M. Giua, La politica di coesione 2014-2020: differenze rispetto al periodo precedente, EyesReg, Giornale di Scienze 
Regionali, vol. 8, n. 1, Gennaio 2018, http://www.eyesreg.it/ 

http://www.eyesreg.it/?nltr=NzM7ODk2NTtodHRwOi8vd3d3LmV5ZXNyZWcuaXQvMjAxOC9sYS1wb2xpdGljYS1kaS1jb2VzaW9uZS0yMDE0LTIwMjAtZGlmZmVyZW56ZS1yaXNwZXR0by1hbC1wZXJpb2RvLXByZWNlZGVudGUvOzsyNWUzNWE5OWM3YzE5YWZhOTIyZjNjOGE0ZTZlZmJmYQ%3D%3D
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Cultura e del turismo e delle Città e aree rurali hanno nel 2014-2020 un peso maggiore che 
nel 2007-2013. 

Il movimento è in linea con la tendenza che va caratterizzando il progressivo ridisegno 
della politica di coesione nel lungo periodo (Commissione Europea, 2017), che riflette sia il 
ruolo controverso che gli investimenti in infrastrutture di trasporto possono avere proprio 
nell’ambito di politiche regionali in contesti territoriali svantaggiati che l’evoluzione dei 
modelli economici di sviluppo locale integrato: nel mondo globale la competitività delle 
imprese, delle città e delle regioni si basa sull’efficienza dinamica associata a innovazione e 
creatività, internazionalizzazione e posizionamento nelle catene globali del valore, 
prossimità relazionali, informazione e flussi di conoscenza, e non solo all’accumulazione 
indifferenziata di capitale fisico e lavoro intesi come fattori della produzione in un’ottica di 
convergenza21. 

In questo senso Fondimpresa può avere un ruolo determinante nell’accumulazione e 
trasferimento di competenze relative ai maggiori campi di sviluppo individuati dalla 
programmazione 2014-2020 e contestualmente nella modulazione di attività maggiormente 
integrate con le prospettive di lancio commerciale, di sviluppo di piattaforme e con attività 
di logistica applicata agli ambiti territoriali coinvolti. La stessa prospettiva delle ZES 
potrebbe rivelarsi molto efficace per attrarre investimenti esteri e creare occasioni di 
sviluppo per il tessuto imprenditoriale meridionale, da un lato, e per convertire in 
intelligenze formative di sistema o di filiera buona parte delle future azioni.  

 

6.3.2 Confronto tra le attività formative erogate  attraverso i due Conti  

 

Grazie ai dati messi a disposizione da Fondimpresa è stato possibile procedere ad 
interpretazioni relative alla formazione erogata in termini di ore a livello di sezione e 
divisione Ateco 2002 sia per quanto concerne il Conto di Sistema che il Conto Formazione. 
I valori registrati nei due canali di finanziamento non sono prossimi: 5.592 ore per il Conto 
Sistema e 9.230 per il Conto Formazione. Le ore di formazione per il conto sistema hanno 
interessato prevalentemente le piccole e medie imprese, che sono la gran parte delle 
imprese lucane. Impatto ambientale, sicurezza sul luogo di lavoro e tecniche di produzione 
sono le tematiche formative che ricoprono il 58% delle ore totali di formazione. 

Diversa è la situazione per il conto formazione, per il quale meno preponderante è la 
percentuale di ore formative destinate alle prime due classi di imprese (meno di 9 
dipendenti e tra 10 e 49 dipendenti). Ciò trova spiegazione nella natura stessa del fondo, 
trattandosi di formazione finanziata per tramite del conto di cui ciascuna azienda dispone, 
eterogenee sono le percentuali di ore formative erogate per tematica e per dimensione 
aziendale. Ciascuna azienda utilizza il proprio fondo direttamente per formare i propri 
dipendenti nelle tematiche più congrue alle proprie esigenze. Il 34% delle ore di formazione 
hanno riguardato la sicurezza sui luoghi di lavoro, a seguire abilità personali e qualità 
rispettivamente per il 14% ed il 13%. Appare evidente come per le imprese che hanno 
svolto formazione la finalità più importante rimane quella di aggiornare il personale sulle 

                                                           
21 C. Petraglia e D. Scalera, L’eredità degli anni ’80: il Mezzogiorno dopo il fallimento del localismo, EyesReg, Giornale 
di Scienze Regionali, vol. 8, n. 1, Gennaio 2018, http://www.eyesreg.it/ 
 

http://www.eyesreg.it/?nltr=NzM7ODk2NTtodHRwOi8vd3d3LmV5ZXNyZWcuaXQvMjAxOC9sZXJlZGl0YS1kZWdsaS1hbm5pLTgwLWlsLW1lenpvZ2lvcm5vLWRvcG8taWwtZmFsbGltZW50by1kZWwtbG9jYWxpc21vLzs7ZDllMWUwN2Y0MzBiMzU4NmRkY2ZkMjk0NzQ1MzNkNWE%3D
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mansioni già svolte: ciò vale per tutti i settori di riferimento e le classi dimensionali, come 
delineano le tematiche dei corsi attivati. Poche sono le imprese che percepiscono la 
formazione per riqualificare il personale addestrandolo a svolgere nuovi lavori o nuove 
mansioni.  

Per entrambi i due sistemi la formazione ha interessato prevalentemente i lavoratori con 
contratto a tempo indeterminato. Ciò rimarca un aspetto già sottolineato nei precedenti 
paragrafi, come la formazione sia intesa dal tessuto produttivo locale come un bene da 
preservare, un valore aggiunto, una dote del lavoratore in grado di rendere l’impresa 
competitiva. In linea con un nuovo mercato del lavoro in cui sono proprio le fasce d’età più 
giovani ad avere difficoltà di accesso, anche le ore di formazione erogata per singola 
tematica sono prevalentemente concentrate nel range che va dai 35 ai 54 anni sia per la 
formazione erogata attraverso il conto sistema che per quella in conto formazione.  In tale 
dato è inoltre insito un aspetto importante che caratterizza il tessuto imprenditoriale locale: 
la scarsa predisposizione delle imprese ad utilizzare le attività formative per i neo-assunti, 
evidentemente, specie le micro, piccole e medie imprese (la gran parte delle imprese 
lucane), preferiscono attingere le competenze che servono direttamente dal mercato del 
lavoro, assumendo personale già formato.  

È un’occasione mancata, perché la formazione del personale in ingresso rappresenta una 
soluzione efficace al problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che molte 
aziende, specie di piccole dimensioni, da tempo lamentano.  Gli adulti over 50 tendono 
comunque ad essere esclusi dalle opportunità formative anche in ambito lavorativo (con un 
gap formativo di circa un punto percentuale rispetto ai 35-44enni), con evidenti 
conseguenze di adattamento e riqualificazione professionale. Le migliori pratiche per far 
fronte ai problemi connessi al prolungamento della vita lavorativa si fondano sul 
rafforzamento della cultura dell’apprendimento nel luogo di lavoro, che agevola, tra l’altro, 
il trasferimento delle conoscenze e il passaggio delle competenze in un’ottica 
intergenerazionale. Infatti la partecipazione regolare ad attività di apprendimento continuo 
consente agli individui over 50 di mantenere attive e rafforzare le proprie competenze. Ciò 
contribuisce a contrastare il rischio di insorgenza di fenomeni che conducono 
all’obsolescenza delle competenze. 

 

6.4 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi: indicazioni utili a 
favorire ed estendere lo spazio formativo erogato da Fondimpresa 
 
Rilevare l’area dei fabbisogni formativi inespressi delle aziende è operazione molto 
complessa che non sempre porta a risultati realmente affidabili e verificabili direttamente 
nel tempo. Il contesto economico e sociale in cui operano le aziende lucane non aiuta, è 
ancora, nel 2015, in crisi e in ritardo rispetto al resto d’Italia e di altre regione europee. 
Anche se non mancano in queste contesto alcune punte di eccellenza, pur in carenza di reti 
ed infrastrutture adeguate, il tessuto produttivo rilevato è caratterizzato da una scarsa 
propensione delle imprese nella ricerca di ambiti di espansione del proprio mercato e 
quindi di una diffusa cultura della formazione per migliorare le performance aziendali e 
aumentare la competitività. 
La regione è caratterizzata da un’eccessiva polverizzazione delle imprese sul territorio e le 
produzioni tipiche hanno un riscontro più a livello locale che nazionale e tra le tante 
aziende agricole tradizionali poche sono le imprese agroindustriali, tra le quali gli 
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stabilimenti della produzione di alimentari della provincia di Potenza Barilla e Ferrero. 
Strutture produttive di prestigio che, anche per la carenza di politiche industriali, nella 
matrice input-output non producono un indotto e subforniture locali in settori collegabili 
quali, il vetro, il polietilene, la grafica ed i prodotti di residuo del legno-imballaggio. Anche 
in questo la formazione è chiamata a sensibilizzare l’apparato imprenditoriale locale e a fare 
da collante. Lo stesso può dirsi per l’indotto dell’automotive e per le scarse attitudini 
riscontrate all’ampliamento della gamma dei prodotti ed alla estensione dei rapporti di 
fornitura. 
Poi sembrano assestate su una dimensione a sé le strategie di implementazione di 
tecnologia e gli assi prioritari individuati nella cosiddetta S3. In quest’ottica sono distanti gli 
ambiti produttivi e sembrano essere fuori da qualsiasi strategia di aggancio i tanti giovani 
che restano fuori da sistemi formativi per lungo tempo, con il rischio di connotare sempre 
più verso le coorti più anziane i programmi formativi di aziende e di territori. La Strategia 
Smart Basilicata 2020 (S3 Basilicata) ha individuato le cinque aree prioritarie d’innovazione: 
aerospazio, automotive, bioeconomia, energia, industria culturale e creativa. 
Intorno a questa strategia regionale sono stati avviati processi di riforma del sistema della 
formazione e degli apprendimenti (legge Regionale n. 30/2015) e della governance 
regionale (legge n.9/2016 Istituzione dell’Agenzia Regionale LAB), oltre alla costruzione 
dei cluster regionali (aerospazio e bioeconomia) in linea con le aree prioritarie 
d’innovazione individuate.  Tuttavia la criticità che si registra è l’assenza di una chiara 
governance dei processi di cambiamento in corso. La stessa strategia Industria 4.0 necessita, 
per poter essere efficace, di azioni di aggancio e accompagnamento che solo in parte 
possono cogliere le azioni dei piani formativi. Accanto ad Industria 4.0 occorre definire ed 
aggiornare una programmazione regionale e multiregionale coerente con le logiche 
territoriali e veloce nelle scelte di finanziamento o d’implementazione dei modelli, 
favorendo lo sviluppo dei settori ad alta produttività, che nei capitoli precedenti abbiamo 
individuato nelle imprese a proprietà estera poiché maggiormente performanti nelle 
cosiddette catene globali del valore. In definitiva occorre qualificare l’offerta formativa 
regionale innalzando sensibilmente il sistema di conseguimento delle competenze nei 
settori legati alle tecnologie abilitanti, incluso un sostegno mirato nei settori prescelti ai 
percorsi di alta specializzazione e di dottorato dei laureati lucani nelle università ed istituti 
di ricerca nazionali ed esteri. 
Un altro ambito che ci pare scoperto o comunque non del tutto esplorato è riferito ad una 
strategia di connessione funzionale tra le potenzialità del settore petrolifero della Val d’Agri 
con il comparto della produzione di autoveicoli e dei sistemi di mobilità. 
C’è un nesso tra lo sviluppo tecnologico dell’auto, le tematiche dell’attività estrattiva, la 
riduzione della dipendenza dalla fonte fossile e la sperimentazione di alternative 
energetiche. Così come c’è un nesso tra uomo, natura e innovazione, in un territorio a 
prevalente superficie boschiva e in un contesto che può fungere da laboratorio, a partire 
dallo stato dell’arte e dalle prospettive strategiche del settore automotive - come strutturato 
nello stabilimento di Melfi che vale circa la metà del prodotto nazionale del comparto - e 
dalla sua proiezione innovativa nel mercato globale. Gli scenari evolutivi del sistema della 
mobilità e la possibile connessione con l’avanzato segmento produttivo-estrattivo, 
impongono una visione d’insieme che sappia modellare le traiettorie evolutive dei due 
principali poli produttivi nell’ottica di diversificazioni e combinazioni di prodotto, verso 
l’ibrido e le nuove generazioni di motori. 
I riscontri circa la dinamica occupazionale nel 2015, la grande fetta di giovani che non sono 
raggiunti da percorsi formativi o di istruzione, la continua altalena sul saldo occupazionale 
anche dei comparti e delle imprese maggiormente strutturate e solide, l’aumento in 
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particolare per le posizioni lavorative indipendenti, denota una condizione di strutturale 
debolezza del tessuto produttivo regionale, la carenza di adeguati programmi formativi, la 
sistemica debolezza di un mercato del lavoro piuttosto sensibile ai flussi di spesa pubblica e 
di finanziamento ad attività piccole e piccolissime. Il ventaglio di azioni a valere sulla 
formazione aziendale può ulteriormente incidere per una maggiore efficacia dei programmi 
di riqualificazione dei processi produttivi, provando ad inserire in maniera più prospettica 
anche le piccolissime imprese che maggiormente popolano la platea di beneficiari di azioni 
formative di Fondimpresa. 
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Allegato 1 
 

METODOLOGIA DI ANALISI 
 
Nel presente lavoro si è optato per un’interpretazione sociologica dei dati acquisiti, in grado 
di fornire informazioni sulle risultanze della formazione realizzata da Fondimpresa in 
termini di opportunità di crescita per le imprese locali, in un momento storico in cui il vero 
punto di forza per la crescita industriale è rappresentato dall’innovazione raggiungibile 
attraverso un’opportuna formazione degli addetti ai lavori. Il lavoro consiste in una 
rivisitazione delle modalità adoperate per le precedenti edizioni del rapporto, tentando una 
mediazione tra l’esigenza di riscontrare, quanto più è possibile sul campo, gli approcci liberi 
e individuali di imprese, dirigenti e lavoratori (con focus group e questionari aperti in 
particolare con riferimento all’analisi dei fabbisogni inespressi), con una nuova pratica più 
cogente e relativa alla capacità di comprensione/acquisizione di contenuti, parole d’ordine e 
concetti, da parte dell’intero sistema (almeno la parte di sistema produttivo che verrà 
rilevata nel corso dell’indagine), quali  

- Industria 4.0, formazione, armatura infrastrutturale hard e soft,  
- Smart Specialization Strategy,  
- Internet delle cose,  
- open data,  
- innovazione digitale,  
- logistica e organizzazione aziendale,  
- flessibilità,  
- realtà aumentata, etc.   

Il taglio è finalizzato a far emergere gli eventuali fabbisogni formativi inespressi, 
opportunità formative spesso non note alle aziende stesse, che consentano l’apertura a 
nuovi mercati ed opportunità industriali sul presupposto, dato dall’esperienza e 
dall’incrocio di alcuni dei principali indicatori economici, che nel corso di questi anni il 
sistema produttivo regionale abbia privilegiato la crescita di attività piuttosto “attardate” su 
settori e competenze tradizionali, anziché puntare in maniera più decisa sul versante 
dell’innovazione di processo/prodotto, sulle capacità organizzative e manageriali, sulle 
opportunità del fare rete; elementi certamente riscontrabili in alcune (certo non residuali) 
attività economico-produttive quali il comparto dell’automotive ed alcune sporadiche 
iniziative nei settori connessi alla produzione di energia, trasformazione e raffinazione di 
materie fossili. In quest’ottica ci si è posti una serie di domande, a partire dai due principali 
ambiti produttivi e via via estendendo lo sguardo verso le altre attività. 

- In un caso e nell’altro è possibile individuare dei veri e propri cluster?  
- Allo stesso tempo si possono scorgere interventi di policy mirati e orientati alla 

migliore affermazione dei suddetti settori?  
- Inoltre quale ruolo ha giocato la formazione erogata da Fondimpresa e quali 

eventuali ambiti potrebbe ancora interessare/intercettare?  
- Viste le performance del settore dei mezzi di trasporto, le cui vendite all’estero sono 

più che triplicate (+352,4% nel corso del 2015) e che copre larga parte dell’export 
regionale (circa il 75% nel corso dell’anno), è possibile ricostruire un profilo di 
idoneità ai cambiamenti in atto da parte delle imprese maggiormente attestate su 
questo comparto?  
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- È possibile tracciare un profilo di politiche e interventi, confrontare ciò che emerge 
dall’analisi dei fabbisogni espressi e da quella dei fabbisogni inespressi? 

Sono stati individuati i soggetti che esprimono il fabbisogno formativo secondo 
l’evidenza dei principali risultati emersi dall’analisi del dataset di Fondimpresa (capitolo 
1), lavoratori singoli o gruppi di lavoratori o strutture organizzative/imprese. Le 
modalità di rilevazione del fabbisogno formativo sono composte da interviste, matrici 
e/o schede di analisi e/o focus group. In particolare sono state somministrate domande 
strutturate e non strutturare e informali, come sollecitazioni da parte di esperti, 
progettisti, imprese, ecc. 

Si è tentato un continuo richiamo tra la dinamica economica territoriale, proiettata sugli 
scenari e sulle traiettorie ipotetiche e possibili dello sviluppo regionale, (attraverso un’analisi 
delle criticità occupazionali, delle platee giovanili osservate, del contesto educativo e 
formativo), e riscontri argomentativi (attraverso questionari) provenienti dai soggetti 
attuatori di piani formativi, progettisti, datori di lavoro e lavoratori. Dunque un approccio 
di tipo conoscitivo ed un approccio di tipo testimoniale. 

Sul primo si è partiti da un’analisi dell’esistente, aspetto che ha riguardato lo sviluppo delle 
precedenti parti del lavoro, provando a porre in maniera problematica alcune domande 
ricavate dall’indagine sul territorio. 

In particolare si è cercato di rispondere al perché alcune persone escono (molte volte 
precocemente ed in età non avanzata) dai circuiti lavorativi. Allo stesso tempo perché si 
esce dai circuiti formativi (il fenomeno dei Neet). Quale politica formativa potrebbe meglio 
rispondere ai persistenti problemi di disoccupazione giovanile presenti in Basilicata (come 
nel resto del Mezzogiorno) e se i fabbisogni inespressi sono in grado di potenziare la 
domanda di lavoro e dunque incrociare l’offerta, potenziando al contempo i margini 
competitivi e di acquisizione di fette di mercato. 

Nello stesso tempo si è cercato un riscontro testimoniale da parte dei soggetti coinvolti in 
attività formative di Fondimpresa, siano essi progettisti di enti di formazione, imprenditori 
o lavoratori, provando a sondare il tipo di esito e di risultato che si è raggiunto nelle diverse 
tipologie progettuali e quali effetti si sono generati in termini di organizzazione aziendale o 
rispetto a stimoli esterni. Se quanto appreso si sia tradotto in modificazioni 
comportamentali o di organizzazione. Se il tutto trova rispondenza con le condizioni 
dell’ambiente sociale, economico e di contesto esterno all’azienda. 

Nel rilievo dei fabbisogni formativi inespressi dalle aziende si è operato con un continuo 
confronto tra questionari, quelli sottoposti alle aziende e quelli resi dalle agenzie formative, 
oltre che con i risultati emersi dal questionario con la formazione effettivamente erogata da 
Fondimpresa nell’anno di riferimento 2015.  
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Allegato 2 
 

Unità produttive aderenti per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 
2015 

 

    

  MT PZ Totale 
complessiv

o 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 17 44 61 

C - Estrazione di minerali 3 12 15 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 32 52 84 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 5 6 11 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e 
similar 

1 0 1 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 11 15 26 

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

7 14 21 

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

0 4 4 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 7 7 14 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 13 12 25 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

10 39 49 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 24 73 97 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 10 51 61 

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

1 12 13 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 4 22 26 

DN - Altre industrie manifatturiere 25 9 34 

D - Manifatturiero 150 316 466 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 1 9 10 

F - Costruzioni 202 358 560 

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

111 213 324 

H - Alberghi e ristoranti 61 104 165 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 40 77 117 

J - Attivita' finanziarie 2 20 22 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese 

75 135 210 

M - Istruzione 7 8 15 

N - Sanita' e assistenza sociale 14 29 43 

(vuoto) 0 2 2 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 35 41 76 

Totale complessivo 718 1368 2086 
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Unità produttive aderenti per classe di addetti e sezione ATECO 2002 (dettaglio 
manifatturiero) - Anno 2015 

     

        

  a≤9 b 10_49 c 
50_9

9 

d 
100_2

49 

e 
250_4

99 

f≥50
0 

Totale 
complessi

vo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 47 12 1 1 0 0 61 

C - Estrazione di minerali 10 5 0 0 0 0 15 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 60 20 2 2 0 0 84 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 5 5 1 0 0 0 11 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle 
e similar 

0 0 1 0 0 0 1 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 21 4 0 1 0 0 26 

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

13 5 3 0 0 0 21 

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

4 0 0 0 0 0 4 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e 
artificiali 

7 4 3 0 0 0 14 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 6 13 3 3 0 0 25 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

29 14 5 1 0 0 49 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 54 33 7 2 1 0 97 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 40 14 2 3 1 1 61 

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

11 2 0 0 0 0 13 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 4 10 6 4 0 2 26 

DN - Altre industrie manifatturiere 10 21 2 1 0 0 34 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 7 2 0 0 1 0 10 

F - Costruzioni 460 88 7 4 1 0 560 

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

287 35 0 2 0 0 324 

H - Alberghi e ristoranti 133 30 2 0 0 0 165 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 81 34 1 1 0 0 117 

J - Attivita' finanziarie 22 0 0 0 0 0 22 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi 
alle imprese 

174 31 2 2 0 1 210 

M - Istruzione 12 3 0 0 0 0 15 

N - Sanita' e assistenza sociale 27 15 0 1 0 0 43 

(vuoto) 2 0 0 0 0 0 2 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 48 22 4 2 0 0 76 

Totale complessivo 1574 422 5
2 

3
0 

4 4 2086 
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Unità produttive raggiunte per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 
2015 

 

    

  MT PZ Totale 
complessiv

o 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 1 2 3 

C - Estrazione di minerali 0 3 3 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 3 9 12 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 2 1 3 

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

1 3 4 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 7 1 8 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 0 5 5 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

1 5 6 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 6 19 25 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 4 13 17 

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

1 2 3 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2 7 9 

DN - Altre industrie manifatturiere 7 3 10 

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

F - Costruzioni 14 60 74 

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

19 25 44 

H - Alberghi e ristoranti 4 16 20 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 5 17 22 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese 

13 20 33 

M - Istruzione  2 5 7 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 9 16 25 

Totale complessivo 103 237 340 
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Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione ATECO 2002 
(dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

    

        

  a≤9 b 
10_49 

c 
50_99 

d 
100_
249 

e 
250_
499 

f≥5
00 

Totale 
comples

sivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 2 0 0 1 0 0 3 

C - Estrazione di minerali 2 1 0 0 0 0 3 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

2 6 1 1 2 0 12 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 0 3 0 0 0 0 3 

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

1 0 2 1 0 0 4 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali 

4 2 2 0 0 0 8 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

0 5 0 0 0 0 5 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione 
di minerali non metalliferi 

2 2 1 1 0 0 6 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo 

9 11 3 2 0 0 25 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 

9 4 3 1 0 0 17 

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

1 2 0 0 0 0 3 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 1 1 1 5 0 1 9 

DN - Altre industrie manifatturiere 1 7 1 1 0 0 10 

E - Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua 

2 4 0 0 1 0 7 

F - Costruzioni 43 26 5 0 0 0 74 

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

27 15 0 1 1 0 44 

H - Alberghi e ristoranti 12 8 0 0 0 0 20 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 8 10 0 4 0 0 22 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 

18 11 1 2 0 1 33 

M - Istruzione  2 4 1 0 0 0 7 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 12 9 4 0 0 0 25 

Totale complessivo 15
8 

13
1 

2
5 

2
0 

4 2 34
0 
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Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015      

         

  Apprendist
i 

Contr. a 
progett

o 

Contr. a 
tempo 

det. 

Contr
. a 

temp
o 

indet. 

Contr
. di 

lav. a 
temp

o 
parz. 

Contr. di 
lav. 

intermitt
. 

(vuoto
) 

Totale 
complessiv

o 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 0 0 6 13 0 0 0 19 

C - Estrazione di minerali 0 0 0 25 0 0 0 25 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 0 0 0 169 2 0 0 171 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 0 0 2 18 1 0 0 21 

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

0 0 1 128 0 0 0 129 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e 
artificiali 

0 0 1 147 5 0 0 153 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 0 0 2 48 3 0 0 53 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

0 0 1 64 0 0 0 65 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 2 1 3 173 4 0 0 183 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 0 0 11 152 0 0 0 163 

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

0 0 1 22 0 0 0 23 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 0 0 5 147 0 0 0 152 

DN - Altre industrie manifatturiere 1 0 2 89 2 0 0 94 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0 0 0 228 1 0 0 229 

F - Costruzioni 0 1 26 307 9 0 0 343 

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

2 0 8 205 12 1 0 228 

H - Alberghi e ristoranti 0 0 22 69 5 3 0 99 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 4 0 11 259 2 0 0 276 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese 

4 0 11 375 8 0 1 399 

M - Istruzione  0 0 0 77 0 0 0 77 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 4 0 16 151 6 0 0 177 

Totale complessivo 17 2 129 286
6 

60 4 1 3079 
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Lavoratori coinvolti per genere e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015  

    

  F M Totale 
complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 6 13 19 

C - Estrazione di minerali 0 25 25 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 25 146 171 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 2 19 21 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 8 121 129 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 8 145 153 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 9 44 53 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3 62 65 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 16 167 183 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 16 147 163 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 9 14 23 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 53 99 152 

DN - Altre industrie manifatturiere 20 74 94 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 39 190 229 

F - Costruzioni 54 289 343 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 81 147 228 

H - Alberghi e ristoranti 63 36 99 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 18 258 276 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 14
4 

255 399 

M - Istruzione  59 18 77 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 44 133 177 

Totale complessivo 67
7 

240
2 

3079 
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Lavoratori coinvolti per classe di età e sezione ATECO 2002 (dettaglio 
manifatturiero) - Anno 2015 

     

        

  15_24 25_34 35_4
4 

45_5
4 

54_6
4 

over
65 

Totale 
complessi

vo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 0 7 6 3 3 0 19 

C - Estrazione di minerali 1 12 6 4 2 0 25 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1 20 32 77 40 1 171 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 0 3 6 8 4 0 21 

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

0 10 51 51 16 1 129 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche 
e artificiali 

1 18 85 41 6 2 153 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

1 11 17 17 6 1 53 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

1 6 18 21 17 2 65 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 1 30 76 62 13 1 183 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1 17 63 49 29 4 163 

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

0 2 15 6 0 0 23 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 0 3 47 71 30 1 152 

DN - Altre industrie manifatturiere 0 12 29 47 6 0 94 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e 
acqua 

0 10 38 83 94 4 229 

F - Costruzioni 10 71 85 10
7 

63 7 343 

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

1 41 88 72 24 2 228 

H - Alberghi e ristoranti 3 21 26 35 13 1 99 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1 15 63 10
3 

94 0 276 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
servizi alle imprese 

4 88 12
4 

12
7 

54 2 399 

M - Istruzione  0 16 31 21 9 0 77 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 1 27 59 55 31 4 177 

Totale complessivo 27 440 96
5 

10
60 

55
4 

33 3079 
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Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale e sezione ATECO 2002 
(dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

     

        

  Impiega
to 

amminis
trativo e 
tecnico 

Impie
gato 

diretti
vo 

Ope
raio 
gene
rico 

Oper
aio 

qualif
icato 

Qua
dro 

(vu
oto) 

Totale 
compl
essivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 6 0 3 9 1 0 19 

C - Estrazione di minerali 2 2 1
7 

4 0 0 25 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 28 8 4
2 

90 3 0 171 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 8 0 1
2 

1 0 0 21 

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

12 0 4
2 

68 7 0 129 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e 
artificiali 

37 0 3
4 

77 5 0 153 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 14 3 3
4 

1 1 0 53 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

11 0 5 49 0 0 65 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 36 8 8
6 

51 2 0 183 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 40 6 3
2 

81 4 0 163 

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

7 0 1
4 

2 0 0 23 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 40 11 6
2 

15 2
4 

0 152 

DN - Altre industrie manifatturiere 23 3 4
2 

22 4 0 94 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 167 23 1
1 

23 5 0 229 

F - Costruzioni 118 5 1
14 

10
5 

1 0 343 

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

119 6 5
8 

44 1 0 228 

H - Alberghi e ristoranti 21 1 5
8 

18 1 0 99 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 89 2 3
3 

14
6 

6 0 276 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi 
alle imprese 

225 12 6
2 

97 2 1 399 

M - Istruzione  42 6 3 26 0 0 77 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 94 2 3
8 

40 3 0 177 

Totale complessivo 1139 98 8
02 

96
9 

7
0 

1 307
9 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - 
Conto Sistema - Anno 2015 

   

       

  Avviso 
1/2014 

Ambito B - 
Ambiente 

Avviso 
4/2012/2 - 
Generalista 

Avviso 
4/2014 - 

Competitiv
ità 

Avviso 
5/2013 

- 
General

ista 

Avviso1/2
014 

Ambito A 
- 

Sicurezza 

Totale 
compless

ivo 

Abilità personali 0 0 40 168 0 208 

Contabilità - finanza 0 0 0 40 0 40 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

24 44 350 284 0 702 

Impatto ambientale 939 26 44 50 72 1131 

Informatica 0 0 150 131 0 281 

Lingue 0 0 131 344 0 475 

Marketing vendite 0 0 264 174 0 438 

Qualità 56 0 116 44 10 226 

Sicurezza sul luogo di lavoro 100 134 0 8 890 1132 

Tecniche di produzione 0 0 664 295 0 959 

Totale complessivo 1119 204 1759 1538 972 5592 
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - Conto Formazione - Anno 
2015 

   

        

  1/2015 2/2015 
Amb.A - 

Base 

3/2014 4/2013 Piani 
Ordinar

i 

Piani Ordinari 
con 

Ammortzzator
i 

Totale 
complessiv

o 

Abilità personali 44 0 37 0 1202 0 1283 

Contabilità - finanza 300 0 0 0 0 0 300 

Gestione aziendale - amministrazione 432 0 20 0 232 0 684 

Impatto ambientale 174 0 0 0 124 0 298 

Informatica 128 0 68 0 327 0 523 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0 0 0 0 16 0 16 

Lingue 62 0 151 0 170 0 383 

Marketing vendite 42 0 114 0 126 0 282 

Qualità 635 0 132 0 449 16 1232 

Sicurezza sul luogo di lavoro 28 116 882 4 2092 0 3122 

Tecniche di produzione 82 0 24 25 938 38 1107 

Totale complessivo 1927 116 1428 29 5676 54 9230 
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto 
Sistema - Anno 2015 (val. %) 
       

  a≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 Totale 
complessivo 

 

Abilità personali 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00%  

Contabilità - finanza 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  

Gestione aziendale - 
amministrazione 

38,70% 52,68% 8,62% 0,00% 100,00%  

Impatto ambientale 45,41% 40,05% 14,54% 0,00% 100,00%  

Informatica 46,55% 41,38% 5,42% 6,65% 100,00%  

Lingue 52,27% 47,73% 0,00% 0,00% 100,00%  

Marketing vendite 29,96% 70,04% 0,00% 0,00% 100,00%  

Qualità 33,78% 54,73% 11,49% 0,00% 100,00%  

Sicurezza sul luogo di lavoro 27,48% 48,69% 23,84% 0,00% 100,00%  

Tecniche di produzione 44,60% 45,43% 7,20% 2,77% 100,00%  
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - 
Anno 2015 (val. %) 
        

  a≤9 b 10_49 c 50_99 d 
100_249 

e 
250_499 

f ≥500 Totale 
complessiv

o 

Abilità personali 33,49% 6,17% 3,15% 39,20
% 

16,94
% 

1,05% 100,00% 

Contabilità - finanza 100,00
% 

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

Gestione aziendale - 
amministrazione 

55,56% 10,53% 9,36% 9,94% 5,85% 8,77% 100,00% 

Impatto ambientale 48,15% 29,63% 21,16
% 

1,06% 0,00% 0,00% 100,00% 

Informatica 28,68% 21,41% 5,74% 24,09
% 

0,00% 20,08
% 

100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

0,00% 100,00
% 

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

Lingue 19,84% 34,73% 9,40% 0,00% 0,00% 36,03
% 

100,00% 

Marketing vendite 18,87% 30,82% 9,43% 40,88
% 

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

Qualità 37,10% 46,33% 6,16% 6,89% 1,76% 1,76% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 20,01% 34,70% 8,38% 28,77
% 

8,15% 0,00% 100,00% 

Tecniche di produzione 2,56% 43,03% 32,98
% 

3,79% 0,00% 17,64
% 

100,00% 
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO (di unità produttive raggiunte) - Conto 
Sistema - Anno 2015 (val. %) 

       

           

  Abilità 
personali 

Contabilità - 
finanza 

Gestione 
aziendale - 

amministrazio
ne 

Impatto 
ambient

ale 

Informati
ca 

Lingue Marketi
ng 

vendite 

Qualit
à 

Sicurez
za sul 
luogo 

di 
lavoro 

Tecniche 
di 

produzio
ne 

C - Estrazione di minerali 0,00% 0,00% 6,13% 1,0
2% 

0,00
% 

0,
00% 

0,
00% 

0,
00% 

3,
17% 

0,0
0% 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 0,00% 0,00% 4,41% 2,5
5% 

0,00
% 

6,
04% 

0,
00% 

8,
11% 

3,
11% 

0,0
0% 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 0,00% 0,00% 0,00% 0,0
0% 

0,00
% 

0,
00% 

0,
00% 

0,
00% 

1,
19% 

0,0
0% 

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

0,00% 0,00% 0,77% 2,0
4% 

0,00
% 

0,
00% 

0,
00% 

0,
00% 

0,
00% 

0,8
3% 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche 
e artificiali 

0,00% 0,00% 0,00% 2,0
4% 

0,00
% 

0,
00% 

4,
49% 

0,
00% 

0,
00% 

3,5
3% 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

0,00% 0,00% 3,07% 0,7
7% 

0,00
% 

0,
00% 

0,
00% 

8,
78% 

4,
78% 

2,2
2% 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

0,00% 0,00% 3,07% 0,0
0% 

0,00
% 

0,
00% 

0,
00% 

0,
00% 

0,
00% 

0,0
0% 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 0,00% 0,00% 5,56% 10,
52% 

9,85
% 

1
2,08% 

15
,73% 

0,
00% 

0,
96% 

7,2
0% 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 0,00% 0,00% 1,72% 3,4
4% 

23,1
5% 

0,
00% 

0,
00% 

0,
00% 

0,
84% 

4,9
9% 

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

0,00% 0,00% 0,00% 0,0
0% 

0,00
% 

0,
00% 

0,
00% 

0,
00% 

2,
39% 

0,0
0% 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 3,5
1% 

0,00
% 

5,
44% 

0,
00% 

3,
38% 

2,
87% 

2,7
7% 

DN - Altre industrie manifatturiere 0,00% 0,00% 1,53% 6,1
2% 

10,1
0% 

0,
00% 

0,
00% 

1
0,81% 

6,
21% 

4,3
6% 

D - Attività manifatturiere 0,00% 0,00% 20,11% 30,
99% 

43,1
0% 

2
3,56% 

20
,22% 

3
1,08% 

2
2,34% 

25,
90% 

F - Costruzioni 20,69% 100,00% 42,53% 29,
72% 

32,5
1% 

1
2,08% 

9,
74% 

3
5,14% 

3
0,82% 

11,
50% 

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

13,79% 0,00% 9,20% 4,2
1% 

4,93
% 

1
3,90% 

2,
81% 

0,
00% 

3,
94% 

21,
33% 

H - Alberghi e ristoranti 32,76% 0,00% 4,79% 2,0
4% 

0,00
% 

2
0,54% 

24
,16% 

4,
05% 

0,
00% 

14,
68% 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 20,69% 0,00% 2,11% 7,5
9% 

0,00
% 

6,
04% 

1,
50% 

8,
11% 

6,
45% 

5,2
6% 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
servizi alle imprese 

3,45% 0,00% 9,96% 4,7
2% 

11,5
8% 

1
7,82% 

24
,72% 

1
3,51% 

5,
85% 

15,
03% 

N - Sanita' e assistenza sociale 0,00% 0,00% 1,15% 1,9
1% 

0,00
% 

6,
04% 

0,
00% 

8,
11% 

1
0,04% 

3,1
9% 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 8,62% 0,00% 4,02% 17,
79% 

7,88
% 

0,
00% 

16
,85% 

0,
00% 

1
7,38% 

3,1
2% 

Totale complessivo 100,00
% 

100,00% 100,00% 10
0,00% 

##
##### 

1
00,00

% 

10
0,00% 

1
00,00

% 

1
00,00

% 

100
,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO (di unità produttive raggiunte) - 
Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

      

            

  Abilità 
person

ali 

Contab
ilità - 

finanza 

Gestione 
aziendale - 
amministra

zione 

Impatt
o 

ambien
tale 

Inform
atica 

Lavor
o in 

uffici
o ed 

attivit
à di 

segret
eria 

Lingu
e 

Marke
ting 

vendit
e 

Quali
tà 

Sicure
zza 
sul 

luogo 
di 

lavoro 

Tecnic
he di 

produzi
one 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 0,00
% 

0,00
% 

0,00% 4,23
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

15,0
9% 

7,0
4% 

0,0
0% 

0,00
% 

C - Estrazione di minerali 0,53
% 

0,00
% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,7
0% 

21,1
6% 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

17,9
9% 

0,00
% 

2,34% 10,5
8% 

5,74
% 

0,0
0% 

9,4
0% 

13,2
1% 

3,7
4% 

4,0
6% 

0,00
% 

DD - Industria del legno e dei prodotti in 
legno 

0,79
% 

0,00
% 

1,17% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

9,43
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

0,00
% 

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

7,35
% 

0,00
% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

0,00
% 

0,0
0% 

1,6
4% 

5,29
% 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di 
fibre sintetiche e artificiali 

1,05
% 

0,00
% 

0,00% 4,23
% 

11,09
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

0,00
% 

0,0
0% 

3,6
2% 

0,00
% 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

0,00
% 

0,00
% 

0,00% 2,12
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

0,00
% 

1,1
7% 

0,2
3% 

0,00
% 

DI - Fabbricazione di prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

0,00
% 

0,00
% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

6,2
7% 

0,00
% 

0,0
0% 

3,8
6% 

0,00
% 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo 

0,00
% 

0,00
% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

13,8
4% 

6,3
0% 

10,
63% 

16,2
3% 

DK - Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici 

0,00
% 

0,00
% 

0,00% 4,23
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

0,00
% 

16,
72% 

9,3
2% 

7,05
% 

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

0,00
% 

0,00
% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

0,00
% 

0,0
0% 

1,2
9% 

0,00
% 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 3,15
% 

0,00
% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

36,
03% 

28,3
0% 

1,1
7% 

2,2
8% 

23,8
1% 

DN - Altre industrie manifatturiere 0,00
% 

0,00
% 

5,26% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

16,
97% 

0,00
% 

3,5
2% 

2,6
0% 

0,00
% 

D - Attività manifatturiere 30,3
3% 

0,00
% 

8,77% 21,1
6% 

16,83
% 

0,0
0% 

68,
67% 

64,7
8% 

32,
62% 

39,
52% 

52,3
8% 

E - Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua 

0,92
% 

0,00
% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

0,00
% 

5,0
6% 

10,
86% 

3,35
% 

F - Costruzioni 0,00
% 

20,0
0% 

26,90% 33,8
6% 

4,59
% 

0,0
0% 

9,4
0% 

0,00
% 

30,
79% 

13,
26% 

0,00
% 

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

0,00
% 

40,0
0% 

19,30% 0,00
% 

8,41
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

15,0
9% 

4,1
1% 

8,5
6% 

4,06
% 

H - Alberghi e ristoranti 0,00
% 

0,00
% 

8,77% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

5,2
2% 

0,00
% 

2,0
5% 

0,6
4% 

0,00
% 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 62,3
1% 

0,00
% 

4,68% 1,06
% 

24,09
% 

0,0
0% 

8,3
6% 

5,03
% 

5,2
8% 

17,
17% 

0,00
% 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese 

2,50
% 

20,0
0% 

11,70% 0,00
% 

44,55
% 

0,0
0% 

8,3
6% 

0,00
% 

7,4
8% 

3,6
8% 

2,12
% 

N - Sanita' e assistenza sociale 2,36
% 

0,00
% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

0,00
% 

1,6
1% 

0,8
2% 

6,61
% 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 1,05
% 

20,0
0% 

19,88% 39,6
8% 

1,53
% 

100
,00% 

0,0
0% 

0,00
% 

3,9
6% 

4,7
9% 

10,3
2% 

Totale complessivo 100,
00% 

100,
00% 

100,00
% 

100,
00% 

100,0
0% 

100
,00% 

10
0,00

% 

100,
00% 

10
0,00

% 

100
,00% 

100,
00% 
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 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO (di unità produttive raggiunte) - Industria 
manifatturiera; Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

   

          

   Gestione 
aziendale - 

amministrazi
one 

Impatto 
ambientale 

Inform
atica 

Lingue Market
ing 

vendite 

Quali
tà 

Sicure
zza 
sul 

luogo 
di 

lavor
o 

Tecnic
he di 

produz
ione 

Low technology DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 21,90% 8,23% 0,00
% 

25,6
4% 

0,00
% 

26,
09% 

13,
90% 

0,00
% 

Low technology DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 0,00% 0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

5,3
5% 

0,00
% 

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

3,81% 6,58% 0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

3,21
% 

Medium-high-
technolgy 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali 

0,00% 6,58% 0,00
% 

0,00
% 

22,2
2% 

0,0
0% 

0,0
0% 

13,6
4% 

Medium-low-
technology 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

15,24% 2,47% 0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

28,
26% 

21,
39% 

8,56
% 

Medium-low-
technology 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

15,24% 0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,0
0% 

0,00
% 

Medium-low-
technology 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 27,62% 33,95% 22,8
6% 

51,2
8% 

77,7
8% 

0,0
0% 

4,2
8% 

27,8
1% 

Medium-high 
technology 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 

8,57% 11,11% 53,7
1% 

0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

3,7
4% 

19,2
5% 

High-
technology 

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

0,00% 0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

10,
70% 

0,00
% 

Medium-high 
technology 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 0,00% 11,32% 0,00
% 

23,0
8% 

0,00
% 

10,
87% 

12,
83% 

10,7
0% 

Low technology DN - Altre industrie manifatturiere 7,62% 19,75% 23,4
3% 

0,00
% 

0,00
% 

34,
78% 

27,
81% 

16,8
4% 

 Totale complessivo 100,00% 100,00
% 

100,
00% 

100,
00% 

100,
00% 

10
0,00

% 

100
,00% 

100,
00% 
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 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO (di unità produttive raggiunte) - Industria 
manifatturiera; Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  

           

   Abilit
à 

perso
nali 

Gestione 
aziendale - 
amministr

azione 

Impatt
o 

ambie
ntale 

Inform
atica 

Lingu
e 

Marke
ting 

vendit
e 

Quali
tà 

Sicure
zza 
sul 

luogo 
di 

lavor
o 

Tecnic
he di 

produz
ione 

Low technology DA - Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

59,
31% 

26,67% 50,0
0% 

34,0
9% 

13,
69% 

20,3
9% 

11,
46% 

10,
27% 

0,00
% 

Low technology DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 2,6
0% 

13,33% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

14,5
6% 

0,0
0% 

0,0
0% 

0,00
% 

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

24,
24% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,00
% 

0,0
0% 

4,1
4% 

10,1
0% 

Medium-high-
technolgy 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali 

3,4
6% 

0,00% 20,0
0% 

65,9
1% 

0,0
0% 

0,00
% 

0,0
0% 

9,1
6% 

0,00
% 

Medium-low-
technology 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

0,0
0% 

0,00% 10,0
0% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,00
% 

3,6
0% 

0,5
9% 

0,00
% 

Medium-low-
technology 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

0,0
0% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

9,1
3% 

0,00
% 

0,0
0% 

9,7
6% 

0,00
% 

Medium-low-
technology 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 0,0
0% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

21,3
6% 

19,
33% 

26,
90% 

30,9
8% 

Medium-high 
technology 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 

0,0
0% 

0,00% 20,0
0% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,00
% 

51,
24% 

23,
58% 

13,4
7% 

High-
technology 

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

0,0
0% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

0,0
0% 

0,00
% 

0,0
0% 

3,2
5% 

0,00
% 

Medium-high 
technology 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 10,
39% 

0,00% 0,00
% 

0,00
% 

52,
47% 

43,6
9% 

3,6
0% 

5,7
6% 

45,4
5% 

Low technology DN - Altre industrie manifatturiere 0,00
% 

60,00% 0,00% 0,00% 24,71
% 

0,00% 10,79
% 

6,58
% 

0,00% 

 Totale complessivo 100,0
0% 

100,00% 100,00
% 

100,00
% 

100,0
0% 

100,00
% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,00
% 
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto 
Sistema - Anno 2015 (val. %) 
        

  Apprendi
sti 

Contr. a 
tempo 

det. 

Contr. a 
tempo 
indet. 

Contr. di 
lav. a 

tempo 
parz. 

Contr. di 
lav. 

intermitt. 

Contr. 
inserimen

to 

 

Abilità personali 1,33% 14,63% 81,71
% 

0,33% 2,00% 100,00
% 

 

Contabilità - finanza 0,00% 0,00% 100,00
% 

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

 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

1,01% 3,33% 93,19
% 

2,12% 0,35% 100,00
% 

 

Impatto ambientale 1,03% 4,68% 89,80
% 

4,49% 0,00% 100,00
% 

 

Informatica 0,00% 6,41% 90,71
% 

2,88% 0,00% 100,00
% 

 

Lingue 0,00% 19,33% 77,20
% 

3,46% 0,00% 100,00
% 

 

Marketing vendite 3,32% 10,79% 76,76
% 

7,66% 1,48% 100,00
% 

 

Qualità 2,79% 5,94% 87,19
% 

4,07% 0,00% 100,00
% 

 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

0,77% 7,22% 86,76
% 

4,47% 0,77% 100,00
% 

 

Tecniche di produzione 1,56% 4,42% 91,75
% 

2,27% 0,00% 100,00
% 
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 
2015 (val. %) 

 

         

  Apprendis
ti 

Cont. a 
progetto 

Cont. a 
tempo 

det. 

Cont. a 
tempo 
indet. 

Cont. di 
lav. a 

tempo 
parz. 

Cont. di 
lav. 

Intermitt. 

(vuoto) Totale 
complessiv

o 

Abilità personali 11,48% 0,00% 1,79% 84,96% 1,69% 0,00% 0,08% 100,00
% 

Contabilità - finanza 0,00% 0,00% 0,00% 100,00
% 

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

Gestione aziendale - 
amministrazione 

0,00% 0,00% 1,55% 90,92% 7,53% 0,00% 0,00% 100,00
% 

Impatto ambientale 1,62% 0,00% 15,11
% 

81,11% 2,16% 0,00% 0,00% 100,00
% 

Informatica 0,68% 0,00% 2,31% 95,66% 1,36% 0,00% 0,00% 100,00
% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

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

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

Lingue 0,00% 0,00% 10,21
% 

86,74% 3,05% 0,00% 0,00% 100,00
% 

Marketing vendite 0,00% 0,00% 0,00% 92,73% 7,27% 0,00% 0,00% 100,00
% 

Qualità 0,68% 0,60% 6,39% 90,66% 1,37% 0,30% 0,00% 100,00
% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0,10% 0,00% 2,92% 96,25% 0,70% 0,00% 0,03% 100,00
% 

Tecniche di produzione 0,00% 0,62% 0,65% 98,73% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00
% 
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - 
Anno 2015 (val. %) 
       

  Impiegato 
amministrativo e 

tecnico 

Impiegat
o 

direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificat

o 

Quadro Totale 
complessiv

o 

Abilità personali 44,47% 3,16% 20,86
% 

27,35
% 

4,16% 100,00% 

Contabilità - finanza 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

40,83% 1,59% 33,00
% 

24,10
% 

0,49% 100,00% 

Impatto ambientale 48,18% 0,83% 24,49
% 

25,09
% 

1,41% 100,00% 

Informatica 34,09% 5,41% 34,44
% 

26,05
% 

0,00% 100,00% 

Lingue 47,00% 11,31
% 

26,88
% 

12,55
% 

2,26% 100,00% 

Marketing vendite 54,37% 0,00% 32,93
% 

12,05
% 

0,65% 100,00% 

Qualità 31,08% 3,14% 49,01
% 

16,76
% 

0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 33,74% 4,41% 41,81
% 

19,72
% 

0,32% 100,00% 

Tecniche di produzione 46,30% 1,12% 28,81
% 

19,86
% 

3,91% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 
(val. %) 
        

  Impiegato 
amministrativo e 

tecnico 

Impiegat
o 

direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificat

o 

Quadro (vuoto) Totale 
complessiv

o 

Abilità personali 45,08% 4,22% 2,85% 40,81
% 

6,97% 0,08% 100,00% 

Contabilità - finanza 68,38% 0,00% 0,00% 31,62
% 

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

Gestione aziendale - amministrazione 60,02% 7,31% 12,41
% 

15,40
% 

4,87% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 31,85% 2,43% 50,88
% 

14,57
% 

0,27% 0,00% 100,00% 

Informatica 93,37% 2,00% 0,81% 3,70% 0,12% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

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

Lingue 54,64% 13,09
% 

8,97% 4,72% 18,58
% 

0,00% 100,00% 

Marketing vendite 33,60% 2,37% 17,63
% 

14,55
% 

31,86
% 

0,00% 100,00% 

Qualità 35,97% 5,75% 24,27
% 

31,56
% 

2,45% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 34,83% 4,36% 23,87
% 

35,16
% 

1,75% 0,03% 100,00% 

Tecniche di produzione 21,08% 4,54% 42,88
% 

20,57
% 

10,92
% 

0,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

        

  15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 Totale 
complessivo 

Abilità personali 0,00% 7,32% 36,33% 39,98% 16,38% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 0,00% 23,08% 0,00% 76,92% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 1,76% 16,53% 30,16% 34,06% 15,70% 1,79% 100,00% 

Impatto ambientale 1,15% 17,47% 38,79% 28,66% 12,34% 1,59% 100,00% 

Informatica 0,00% 18,24% 34,17% 40,96% 6,04% 0,60% 100,00% 

Lingue 0,90% 27,53% 35,59% 32,79% 3,19% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 1,11% 29,84% 38,43% 28,78% 1,84% 0,00% 100,00% 

Qualità 1,63% 11,41% 31,66% 34,58% 20,72% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 1,92% 16,17% 34,82% 32,12% 13,82% 1,15% 100,00% 

Tecniche di produzione 3,43% 25,92% 37,55% 20,93% 11,53% 0,65% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 
(val. %) 
        

  15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 Totale 
complessivo 

Abilità personali 0,10% 19,77% 17,11% 38,07% 24,38% 0,55% 100,00% 

Contabilità - finanza 0,00% 15,81% 15,81% 52,57% 15,81% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

0,00% 16,84% 32,45% 36,76% 12,17% 1,77% 100,00% 

Impatto ambientale 1,62% 22,13% 37,65% 23,48% 15,11% 0,00% 100,00% 

Informatica 0,00% 31,63% 42,52% 22,24% 2,94% 0,68% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

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

Lingue 1,22% 9,85% 32,57% 50,95% 5,41% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 0,00% 15,49% 27,51% 23,72% 33,28% 0,00% 100,00% 

Qualità 1,65% 14,61% 29,15% 34,75% 18,44% 1,39% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0,47% 10,50% 29,69% 38,05% 20,28% 1,01% 100,00% 

Tecniche di produzione 0,19% 41,95% 16,83% 31,21% 9,21% 0,62% 100,00% 
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 
2015 (val. %) 
       

  F M Totale complessivo    

Abilità personali 44,14% 55,86% 100,00%    

Contabilità - finanza 0,00% 100,00% 100,00%    

Gestione aziendale - amministrazione 25,18% 74,82% 100,00%    

Impatto ambientale 26,42% 73,58% 100,00%    

Informatica 36,27% 63,73% 100,00%    

Lingue 48,30% 51,70% 100,00%    

Marketing vendite 31,05% 68,95% 100,00%    

Qualità 32,36% 67,64% 100,00%    

Sicurezza sul luogo di lavoro 19,76% 80,24% 100,00%    

Tecniche di produzione 25,29% 74,71% 100,00%    
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - 
Anno 2015 (val. %) 
       

  F M Totale complessivo    

Abilità personali 14,24% 85,76% 100,00%    

Contabilità - finanza 22,53% 77,47% 100,00%    

Gestione aziendale - amministrazione 43,53% 56,47% 100,00%    

Impatto ambientale 13,77% 86,23% 100,00%    

Informatica 56,23% 43,77% 100,00%    

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 100,00% 0,00% 100,00%    

Lingue 47,26% 52,74% 100,00%    

Marketing vendite 23,32% 76,68% 100,00%    

Qualità 20,62% 79,38% 100,00%    

Sicurezza sul luogo di lavoro 12,17% 87,83% 100,00%    

Tecniche di produzione 15,07% 84,93% 100,00%    
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Esportazioni per sezioni e divisioni ateco 2007 - Basilicata, Mezzogiorno, Centro-
Nord - Mondo. 2014-2015 

       

(valori assoluti in migliaia di euro e variazioni percentuali rispetto al periodo 
precedente) 

       

Classificaz.  Ateco 2007  3°Trim 2015   3°T2014/3°T2015 

Basilic
ata 

Mezzogi
orno 

Centro-
Nord 

  Basil
icata 

Mezzogi
orno 

Centro-
Nord 

        

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA 
PESCA 

32.011 1.364.70
5 

3.460.775  16,2 21,8 10,1 

PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 98.524 265.940 545.659  19,4 -19,6 3,9 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' MANIFATTURIERE 1.718.5
30 

29.632.2
85 

264.834.247  178,
8 

3,1 4,2 

      Prodotti alimentari, bevande e tabacco 25.672 3.499.52
3 

18.611.057  30,8 9,0 6,3 

           Prodotti alimentari 22.978 3.131.28
4 

13.671.856  30,1 9,3 6,0 

           Bevande 2.694 367.339 4.917.777  37,7 6,8 7,2 

           Tabacco 0 900 21.423   - -41,4 -10,2 

      Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 40.570 1.680.48
0 

34.481.052  -4,5 -2,1 1,2 

           Prodotti tessili 36.905 251.070 7.009.422  -4,1 1,9 0,4 

           Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 3.046 689.919 13.832.292  -1,7 -1,7 0,4 

           Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 619 739.491 13.639.337  -
30,6 

-3,8 2,6 

      Legno e prodotti in legno; carta e stampa 7.846 335.449 5.820.091  -
12,3 

1,3 3,6 

            Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e 
materiali da intreccio 

455 75.498 1.127.140  30,6 5,2 3,5 

            Carta e prodotti di carta 7.391 257.810 4.652.057  -
14,1 

-0,2 3,7 

            Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0 2.141 40.894   - 98,0 -5,8 

      Coke e prodotti petroliferi raffinati 34 7.219.15
2 

2.372.116  -
25,7 

-9,2 -12,6 

      Sostanze e prodotti chimici 19.990 1.677.92
0 

18.613.082  38,0 6,1 4,2 

      Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 23.200 1.692.87
0 

14.147.716  16,0 -8,6 7,9 

      Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

25.333 1.364.06
4 

17.250.451  -
19,9 

-2,5 4,4 

           Articoli in gomma e materie plastiche 22.395 840.773 10.226.066  -
13,5 

-3,5 3,4 

           Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.937 523.291 7.024.385  -
48,8 

-0,9 6,0 

      Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 22.887 1.706.34
9 

31.350.223  23,8 -7,7 -0,9 

           Prodotti della metallurgia 19.582 993.924 18.084.596  44,4 -17,4 -2,7 

           Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3.305 712.425 13.265.627  -
32,9 

10,4 1,8 

      Computer, apparecchi elettronici e ottici 106.60
4 

871.541 8.615.529  16,2 15,1 10,9 

      Apparecchi elettrici 6.382 802.691 15.268.948  303,
2 

13,0 4,9 

      Macchinari ed apparecchi n.c.a. 21.546 1.718.60
8 

53.427.775  9,9 2,9 1,5 

      Mezzi di trasporto 1.375.9
98 

6.352.41
8 

27.748.793  353,
2 

26,3 14,0 

           Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.375.8
17 

4.808.96
3 

19.745.159  353,
2 

38,4 16,0 

           Altri mezzi di trasporto 181 1.543.45
5 

8.003.634  107,
9 

-0,7 9,3 

      Prodotti delle altre attività manifatturiere 42.469 711.222 17.127.415  -4,1 6,1 8,5 

           Mobili 40.566 472.637 6.177.244  -5,6 9,0 6,2 

           Prodotti delle altre industrie manifatturiere 1.902 238.584 10.950.171  48,5 0,9 9,9 

ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 0 0 32.390   -  - 10807,7 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

158 57.249 1.069.700  -
68,7 

-11,4 13,6 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

65 16.254 874.580  12,7 -24,3 -13,1 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 
TECNICHE 

86 786 28.165  13,8 212,3 0,3 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

55 6.605 283.892   - 24,4 19,6 

PRODOTTI DELLE ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 0 59 90   - -66,9 -3,7 

MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI 
DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE 

33 66.286 857.666  102,
6 

-11,8 -13,8 

Totale MONDO 1.849.4
62 

31.410.1
70 

271.987.164  154,
3 

3,5 4,2 

Totale -CD (Coke e prodotti petroliferi raffinati) 1.849.4
28 

24.191.0
17 

269.615.048   154,
3 

8,0 4,4 

Imprese a partecipazione estera, per circoscrizione e regione al 31 dicembre di 
ogni anno 

      

Circoscrizioni e Totale partecipazioni 
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regioni Imprese a partecipazione estera  Addetti delle imprese a 
partecipazione estera 

 Fatturato delle imprese a 
partecipazione estera (milioni di euro) 

2007 2008 2012 2013   2007 2008 2012 2013   2007 2008 2012 2013 

               

Italia Nord-
Occidentale 

5.63
9 

5.70
6 

5.62
4 

5.48
1 

 553.
178 

553.3
50 

519.20
3 

516.30
5 

 277.0
10 

288.137 282.31
4 

269.
217 

Italia Nord-
Orientale 

1.81
1 

1.96
3 

2.15
1 

2.11
3 

 139.
737 

149.0
66 

152.72
9 

149.18
3 

 61.09
3 

64.117 63.217 61.6
25 

Italia Centrale 1.17
1 

1.23
1 

1.32
1 

1.26
9 

 193.
708 

201.5
75 

200.17
3 

198.84
4 

 127.5
68 

131.930 147.01
5 

137.
356 

Mezzogiorno 441 458 520 504  50.5
79 

50.08
5 

49.875 51.574  19.75
0 

19.195 19.936 29.3
63 

   Basilicata 20 19 30 29  1.07
7 

743 406 329  288 259 149 134 

Totale 9.06
2 

9.35
8 

9.61
6 

9.36
7 

 937.
202 

954.0
76 

921.98
0 

915.90
6 

 485.4
21 

503.379 512.48
2 

497.
561 

               

Circoscrizioni e 
regioni 

Principali rapporti caratteristici 

Addetti per impresa  Fatturato per addetto  Addetti/Popolazione (per 1.000 ab.) 

2007 2008 2012 2013   2007 2008 2012 2013   2007 2008 2012 2013 

               

Italia Nord-
Occidentale 

98,1 97,0 92,3 94,2  500.
762 

520.7
13 

543.74
4 

521.43
0 

 35,2 34,9 32,4 32,1 

Italia Nord-
Orientale 

77,2 75,9 71,0 70,6  437.
201 

430.1
26 

413.91
5 

413.08
2 

 12,4 13,1 13,2 12,8 

Italia Centrale 165,
4 

163,
7 

151,
5 

156,
7 

 658.
556 

654.4
98 

734.44
0 

690.77
1 

 16,7 17,2 16,9 16,6 

Mezzogiorno 114,
7 

109,
4 

95,9 102,
3 

 390.
480 

383.2
40 

399.72
9 

569.34
2 

 2,4 2,4 2,4 2,5 

   Basilicata 53,9 39,1 13,5 11,3  267.
715 

348.0
47 

367.60
2 

407.23
9 

 1,8 1,3 0,7 0,6 

Totale 103,
4 

102,
0 

95,9 97,8   517.
947 

527.6
09 

555.84
9 

543.24
4 

  15,8 15,9 15,3 15,1 
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Andamento  degli occupati tra  la media   2008, 2014 e 2015   

Regioni e 
circoscrizioni 

Media 2008 Media 2014 Media 2015   Media 2008-
2014 

Media 2014-
2015 

Media  
2008-2015 

 Valori assoluti (000)  Variazioni assolute (000) 

Basilicata 194,0 182,4 188,8  -12 6 -5 

Mezzogiorno 6.432,0 5.856,2 5.950,3  -576 94 -482 

Centro-Nord 16.658,4 16.422,7 16.514,5  -236 92 -144 

 - Nord-Ovest 6.827,5 6.664,7 6.721,1  -163 56 -106 

 - Nord-Est 5.068,1 4.947,2 4.942,6  -121 -5 -126 

 - Centro 4.762,7 4.810,8 4.850,8  48 40 88 

Italia 23.090,3 22.278,9 22.464,8  -811 186 -626 

     Variazioni % 

Basilicata     -6,0 3,5 -2,7 

Mezzogiorno     -9,0 1,6 -7,5 

Centro-Nord     -1,4 0,6 -0,9 

 - Nord-Ovest     -2,4 0,8 -1,6 

 - Nord-Est     -2,4 -0,1 -2,5 

 - Centro     1,0 0,8 1,8 

Italia         -3,5 0,8 -2,7 
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Andamento degli occupati tra il 2014 e 2015 per sesso e posizione nella professione    

Regioni e 
circoscrizioni 

Totale Maschi Femmine Dipen-
denti 

Indipen-
denti 

Tempo 
pieno 

Tempo 
parziale 

 15-34 
anni 

 35-54 
anni 

 55 
anni e 

più 

 Variazioni assolute in migliaia    

Basilicata 6,4 4,8 1,6 5,0 1,4 7,9 -1,5 3,0 1,3 2,2 

Mezzogiorno 94,1 62,4 31,7 92,7 1,4 63,3 30,8 23,7 -0,6 71,1 

Centro-Nord 91,7 76,9 14,8 114,7 -23,0 47,1 44,7 -51,1 10,6 132,2 

Italia 185,8 139,3 46,5 207,5 -21,6 110,4 75,4 -27,4 10,0 203,3 

 Variazioni %    

Basilicata 3,4 4,0 2,3 3,8 2,7 5,1 -5,3 7,6 1,2 5,6 

Mezzogiorno 1,6 1,6 1,5 2,2 0,1 1,3 3,0 1,8 0,0 6,3 

Centro-Nord 0,6 0,8 0,2 0,9 -0,6 0,4 1,5 -1,4 0,1 4,6 

Italia 0,8 4,0 2,3 1,2 -0,4 0,6 1,8 -0,5 0,1 5,1 
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NUOVI RAPPORTI DI LAVORO* ATTIVATI NEL PERIODO GEN-DIC DEL 2013, 2014 E 2015 PER 
AREA 

   

           

  Assunzioni a tempo indeterminato   di cui con 
esonero 

contributivo 

  valori assoluti var. assolute var. percentuali    

  2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015   2015   

Basilicata 12.688 13.253 18.064 565 4.811 4,5 36,3  11198 62,
0 

Mezzogiorno 496.349 505.441 634.339 9.092 128.898 1,8 25,5  402.215 63,
4 

Centro-Nord 803.113 767.034 1.235.338 -36.079 468.304 -4,5 61,1  708.083 57,
3 

Italia 1.299.462 1.272.475 1.869.677 -26.987 597.202 -2,1 46,9  1.110.29
8 

59,
4 

                  

  Assunzioni a termine    

  2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015    

Basilicata 27.731 28.436 34.300 705 5.864 2,5 20,6    

Mezzogiorno 839.584 852.908 826.679 13.324 -26.229 1,6 -3,1    

Centro-Nord 2.349.861 2.511.125 2.525.938 161.264 14.813 6,9 0,6    

Italia 3.189.445 3.364.033 3.352.617 174.588 -11.416 5,5 -0,3    

                  

  Assunzioni in apprendistato    

 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015    

Basilicata 1.111 1.073 777 -38 -296 -3,4 -27,6    

Mezzogiorno 40.630 38.591 27.889 -2.039 -10.702 -5,0 -27,7    

Centro-Nord 188.700 192.405 156.236 3.705 -36.169 2,0 -18,8    

Italia 229.330 230.996 184.125 1.666 -46.871 0,7 -20,3    

           

  Totale Assunzioni     

  2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015    

Basilicata 41.530 42.762 53.141 1.232 10.379 3,0 24,3    

Mezzogiorno 1.376.563 1.396.940 1.488.907 20.377 91.967 1,5 6,6    

Centro-Nord 3.341.674 3.470.564 3.917.512 128.890 446.948 3,9 12,9    

Italia 4.718.237 4.867.504 5.406.419 149.267 538.915 3,2 11,1    
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VARIAZIONI CONTRATTUALI DI RAPPORTI DI LAVORO ESISTENTI NEI MESI DI GEN - DIC  
2013, 2014 E 2015 PER AREA 

 

           

  Apprendisti trasformati a tempo indeterminato    

  valori assoluti var. assolute var. percentuali    

  2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015    

Basilicata 358 289 344 -69 55 -19,3 19,0    

Mezzogiorno 10.936 10.536 12.251 -400 1.715 -3,7 16,3    

Centro-Nord 58.643 58.674 73.053 31 14.379 0,1 24,5    

Italia 69.579 69.210 85.304 -369 16.094 -0,5 23,3    

                  

  Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine   di cui con esonero 
contributivo 

  valori assoluti var. assolute var. percentuali    

  2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015   2015   

Basilicata 2.824 2.297 2.875 -527 578 -18,7 25,2  1.748 60,8 

Mezzogiorno 83.560 64.880 91.431 -18.680 26.551 -22,4 40,9  58.744 64,2 

Centro-Nord 334.423 264.687 400.989 -69.736 136.302 -20,9 51,5  304.846 76,0 

Italia 417.983 329.567 492.420 -88.416 162.853 -21,2 49,4  363.590 73,8 

           

 Complesso Trasformazioni    

  valori assoluti var. assolute var. percentuali    

  2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015    

Basilicata 3.182 2.586 3.219 -596 633 -18,7 24,5    

Mezzogiorno 94.496 75.416 103.682 -19.080 28.266 -20,2 37,5    

Centro-Nord 393.066 323.361 474.042 -69.705 150.681 -17,7 46,6    

Italia 487.562 398.777 577.724 -88.785 178.947 -18,2 44,9    
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Andamento degli occupati tra il 2014 e 2015 per titolo di studio 

Regioni e 
circoscrizioni 

Licenza elementare, 
nessun titolo 

Licenza media Diploma Laurea e post-
laurea 

Totale 

 Variazioni assolute (000) 

Basilicata -1,7 2,4 3,8 1,9 6,4 

Mezzogiorno -10,6 46,8 20,0 37,9 94,1 

Centro-Nord -62,3 9,9 -6,1 150,3 91,7 

Italia -72,9 56,7 13,9 188,2 185,8 

 Variazioni % 

Basilicata -19,0 4,5 4,4 5,8 3,5 

Mezzogiorno -3,1 2,5 0,8 3,4 1,6 

Centro-Nord -11,3 0,2 -0,1 4,4 0,6 

Italia -8,2 0,9 0,1 4,1 0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

Andamento degli occupati tra il  2014 e 2015 per settore di attività e area geografica   

Regioni e 
circoscrizioni 

Agricoltura Industria   Servizi Totale 

In 
senso 
stretto 

Costruzioni Totale  Commercio, 
alberghi e 
ristoranti  

Altre 
attività 

dei 
servizi 

Totale 

  

 Variazioni assolute in migliaia 

Potenza 0,3 2,7 -1,9 0,8  -0,1 2,7 2,6 3,7 

Matera -0,6 0,0 1,3 1,3  -1,0 3,1 2,0 2,7 

Basilicata -0,3 2,6 -0,6 2,1  -1,1 5,7 4,6 6,4 

Mezzogiorno 21 -12,6 7,1 -5,6  34,3 44,3 78,7 94,1 

Centro-Nord 10,1 10,6 -22,9 -12,2  -2,1 95,9 93,8 91,7 

Italia 31,1 -2 -15,8 -17,8  32,2 140,3 172,5 185,8 

 Variazioni percentuali 

Potenza 3,8 12,0 -16,2 2,3  -0,4 4,8 3,3 3,0 

Matera -8,4 -0,2 35,0 9,2  -8,8 10,9 5,1 4,5 

Basilicata -2,1 8,1 -3,6 4,3  -3,1 6,9 3,9 3,5 

Mezzogiorno 5,5 -1,6 1,7 -0,5  2,7 1,5 1,8 1,6 

Centro-Nord 2,4 0,3 -2,1 -0,3  -0,1 1,2 0,8 0,6 

Italia 3,8 0 -1,1 -0,3   0,7 1,3 1,1 0,8 
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Disoccupati impliciti, espliciti, zona grigia dell'inattività e tasso di disoccupazione corretto (valori assoluti in 
migliaia e valori percentuali) 
Anni e 
trimestri 

Occupazi
one   

Persone 
in cerca 

di 
occupazi

one 

Zona Grigia Virtua
li in 

cig (a) 

Disoccu
pa-

zione 
corretta 

(b) 

Tasso 
di 

disoccu
pa-

zione 

Tasso 
di 

disoccu
pa-

zione 
corrett

o 

Cercano 
non 

attivam
ente 

Cercan
o ma 
non 

disponi
bili a 

lavorar
e 

Non 
cercan
o ma 

disponi
bili a 

lavorar
e 

Totale 

Basilicata 

2013 179 32 23 3 28 54 4 59 15,2 25,1 

2014 182 32 24 3 29 56 3 59 14,7 24,6 

2015 189 30 21 3 27 51 3 54 13,7 22,5 

Var. 2014-
15 

6 -2 -3 0 -2 -5 0 -5 -1,0 -2,1 

% 3,5 -4,9 -12,1 9,1 -7,1 -8,4 -5,0 -7,8   

Mezzogiorno 

2013 5.901 1.447 1.152 137 809 2.098 74 2673 19,7 31,4 

2014 5.856 1.526 1.240 119 913 2.272 69 2836 20,7 32,9 

2015 5950 1432 1246 121 952 2319 44 2722 19,4 31,6 

Var. 2014-
15 

94 -94 6 2 39 47 -26 -113 -1,3 -1,3 

% 1,6 -6,1 0,5 1,8 4,2 2,1 -37,1 -4,0   

Centro-Nord 

2013 16.289 1.622 560 163 560 1.284 254 2436 9,1 13,2 

2014 16.423 1.710 629 159 591 1.378 240 2579 9,4 13,7 

2015 16514 1601 662 139 611 1412 156 2418 8,8 12,9 

Var. 2014-
15 

91 -109 33 -20 20 34 -85 -161 -0,6 -0,9 

% 0,6 -6,4 5,2 -12,3 3,3 2,5 -35,2 -6,2     
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Giovani Neet di 15-34 anni per sesso e condizione professionale e area geografica. 2015   

 (giovani non occupati e non in istruzione e formazione)    

  Totale Maschi Femmine In cerca di 
occupazione 

Inattivi 

 valori assoluti in migliaia 

Basilicata 43 19 24 15 27 

Mezzogiorno 1.887 873 1.013 701 1.186 

Centro-Nord 1.534 632 902 659 875 

Italia 3.421 1.505 1.916 1.360 2.061 

 composizione percentuale 

Basilicata 100,0 43,3 56,7 36,1 63,9 

Mezzogiorno 100,0 46,3 53,7 37,2 62,8 

Centro-Nord 100,0 41,2 58,8 43,0 57,0 

Italia 100,0 44,0 56,0 39,8 60,2 

  Incidenza sulla popolazione di età corrispondente 

Basilicata 32,4 27,3 37,7 11,7 20,7 

Mezzogiorno 38,2 34,7 41,7 14,2 24,0 

Centro-Nord 19,6 15,9 23,4 8,4 11,2 

Italia 26,8 23,2 30,5 10,6 16,1 
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Imprese attive, iscritte e cessate               

Settori IV Trimestre 2014   IV Trimestre 2015    IV T 
2014 

 IV T 
2015 

   IV T 
2014 

 IV T 
2015 

Iscrit
te 

Cess
ate 

Atti
ve 

  Iscrit
te 

Cess
ate 

Atti
ve 

  Saldo Iscr.-Cess.   Saldo/ Atiive % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 56 175 17.7
93 

 63 145 17.5
00 

 -119 -82  -0,7 -0,5 

Industria in senso stretto 17 38 4191  28 35 4129  -21 -7  -0,5 -0,2 

di cui: manifatturiere 15 34 3.91
3 

 25 34 3.81
8 

 -19 -9  -0,5 -0,2 

Costruzioni 44 52 6.31
9 

 32 86 6.16
1 

 -8 -54  -0,1 -0,9 

Servizi 297 465 3238
1 

 363 545 3227
8 

 -168 -182  -0,5 -0,6 

Commercio 117 173 12.6
44 

 141 223 12.4
28 

 -56 -82  -0,4 -0,7 

di cui: al dettaglio 72 125 8.28
6 

 96 145 8.17
4 

 -53 -49  -0,6 -0,6 

Trasporti e magazzinaggio 7 18 1.34
0 

 4 14 1.31
9 

 -11 -10  -0,8 -0,8 

Servizi di alloggio e ristorazione 35 60 2.96
6 

 24 54 2.97
0 

 -25 -30  -0,8 -1,0 

Servizi di informazione e comunicazione 7 13 768  14 12 803  -6 2  -0,8 0,2 

Attività finanziarie e assicurative 10 10 758  15 13 771  0 2  0,0 0,3 

Attività immobiliari 2 6 329  5 6 347  -4 -1  -1,2 -0,3 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 12 17 1.09
5 

 20 23 1.16
9 

 -5 -3  -0,5 -0,3 

Attività amministrative e di servizi di supporto 14 14 1.12
5 

 11 18 1.17
0 

 0 -7  0,0 -0,6 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 
sociale obbligatoria 

0 0 0  0 0 0  0 0    

Istruzione 1 5 295  5 4 319  -4 1  -1,4 0,3 

Sanità e assistenza sociale 2 1 272  4 2 285  1 2  0,4 0,7 

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 5 7 528  9 14 547  -2 -5  -0,4 -0,9 

Altri servizi e altro n.c.a. 13 16 1.97
5 

 15 17 1.97
6 

 -3 -2  -0,2 -0,1 

Imprese non classificate 279 40 20  292 55 13  239 237    

              
Totale 621 645 52.4

18 
  682 721 51.9

07 
  -24 -39   0,0 -0,1 
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Pendolari residenti in Basilicata che lavorano nel Centro-nord o all'estero in base alle caratteristiche 
individuali, familiari e del lavoro svolto. Anno 2015. 

    

Caratteristiche individuali, familiari e 
del lavoro svolto 

Valori assoluti     (x 
1000) 

Composizione      % 
degli occupati 

pendolari 

Composizione      % 
degli occupati totali 

Incidenza 
% sul 
totale 

dell'occupa
zione 

 

Sesso         

Maschi  3424 75,3 63,4 2,9  

Femmine 1122 24,7 36,6 1,6  

Classe di età      

15-24 anni  212 4,7 3,9 2,9  

25-34 anni  1634 35,9 18,1 4,8  

35-44 anni  1078 23,7 26,5 2,2  

45-54 anni  1238 27,2 29,9 2,2  

55-64 anni 345 7,6 19,9 0,9  

65 anni e più      

Titolo di studio      

Nessuno, elem 227 5,0 3,9 3,1  

Licenza media 750 16,5 29,7 1,3  

Superiori  2420 53,2 48,0 2,7  

Laurea + post 1149 25,3 18,4 3,3  

Stato civile      

Celibe/nubile 2356 51,8 27,3 4,6  

Coniugato/a  2001 44,0 66,0 1,6  

Altro  189 4,2 6,8 1,5  

Settore di attività      

Agricoltura  0 0,0 7,8 0,0  

Industria in senso stretto 781 17,2 18,7 2,2  

Costruzioni  960 21,1 7,9 6,4  

Servizi  2805 61,7 65,5 2,3  

Livello professionale      

Alta  1860 40,9 33,4 3,0  

Media 1770 38,9 44,7 2,1  

Bassa 916 20,1 21,9 2,2  

Posizione nella professione      

Dipendenti 4170 91,7 71,4 7,7  

A termine  826 18,2 10,4 4,2  

Permanenti 3344 73,6 61,0 2,9  

Indipendenti 376 8,3 28,6 0,3  

Tipologia di orario       

A tempo pieno  4401 96,8 85,8 2,7  

A tempo parziale 145 3,2 14,2 0,5  

       

Totale 4546 100,0 100,0 2,4  
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Allegato 3 

Questionario 1 – progettista 
 

Anno 2015 

Progettista:  

1. Avvisi/titoli/tematiche: 

 

2. Che tipo di aziende? 

 

3. Quali le tematiche maggiormente trattate? E quali quelle “preferite”? 

 

4. È stata fatta a monte un’analisi dei fabbisogni? Le aree tematiche inserite 

nella progettazione risultano coerenti con i risultati dell’analisi dei 

fabbisogni? 

 

5. E le proposte didattiche? 

 

6. Quali sono a tuo avviso i settori economici nei quali si prevedono i 

maggiori fabbisogni formativi da parte delle aziende, soprattutto nell’ottica 

di rintracciare le future esigenze del mercato, individuandone le direzioni di 

crescita, gli scenari, i profili e i contenuti professionali su cui indirizzare 

l’investimento formativo? 

 

7. È prevista un’attività di monitoraggio fra l’impresa e le rappresentanze 

sindacali sullo svolgimento delle attività formative in itinere e al termine del 

piano formativo? 

 

8. Registri da parte delle imprese che accolgono il progetto formativo una 

cultura di impresa condivisa fra lavoratori e management in un’ottica di 

sviluppo e innovazione? Oppure i percorsi vengono accettati con 

indifferenza? 

 

9. L’impresa lucana percepisce la formazione quale mezzo attivo ed efficace 

per migliorare le competenze dell’organico attivo? Nel caso di aziende in 

fase recessiva la formazione è percepita quale opportunità per riqualificare 
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il personale ed uscire dalla crisi? 

 

10. Quale la capacità di Fondimpresa di integrarsi con altre tipologie di 

interventi formativi? 

 

11. Sulla base delle azioni formative che hai progettato, seleziona tre processi 

per i quali ritieni che l’attività formativa abbia avuto maggior impatto: 

 

• Gestione della conoscenza, miglioramento dei processi e 

cambiamento organizzativo 

• Marketing e vendita dei prodotti 

• Produzione e consegna dei prodotti/servizi 

• Sviluppo di visione e strategia 

• Sviluppo di prodotti e servizi 

• Gestione dell’ambiente, salute e sicurezza 

• Sviluppo e gestione delle risorse umane 

• Gestione delle risorse finanziarie 

• Gestione del servizio al cliente 

• Gestione dell’information technology 

• Gestione delle relazioni esterne 

12. Secondo te ci sono ricadute nel contesto (organizzazione, ambiente) 

riconducibili al progetto? E quanto appreso si è tradotto in una modifica dei 

comportamenti?  

13. Riscontri casi in cui i progetti funzionano diversamente in casi e contesti 

(territorio) diversi? Quali? 
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Questionario 2 – imprenditori/lavoratori 
 

1. Registri evoluzioni o cambiamenti significativi nelle azioni formative in cui 

sei stato coinvolto? (imp/lav) 

 

2. Sono previste verifiche dell’impatto della formazione sull’organizzazione 

del lavoro in azienda? (imp) 

 

3. Le azioni a cui hai partecipato intercettano il reale bisogno della tua 

azienda? O piuttosto ti sembrano contesti formativi adattati al catalogo? 

(imp/lav) 

 

4. Le tematiche trattate nei progetti ti sembrano coerenti con i fabbisogni? 

(imp) 

 

5. Le tematiche trattate nei progetti ti sembrano compatibili con la tua 

formazione/esperienza lavorativa? (lav) 

 

6. Quale dal tuo punto di vista la spendibilità delle competenze acquisite 

nell’azienda (di cui si è dipendenti/titolari) per un miglioramento della 

propria posizione e mercato del lavoro esterno per la ricerca di nuovi 

impieghi/per la ricerca di nuove quote di mercato? (imp/lav) 

 

7. Quale dal tuo punto di vista la corrispondenza tra l’offerta formativa di 

Fondimpresa e la domanda di formazione, espressa e inespressa, sul 

territorio in cui operi? 

 

8. Affinché la formazione diventi un reale strumento di tutela del lavoratore 

nel mercato del lavoro sarebbe necessaria la creazione di un sistema di 

valutazione delle competenze per renderle evidenti, riconoscibili e 

certificabili. Cosa fa la Basilicata in tal senso? (imp/lav) 

 

9. Gli interventi formativi hanno prodotto dei risultati evidenti? Quali? 

Cos’altro chiederesti ai progettisti/decisori/formatori? (imp/lav) 

 

10. Hai registrato cambiamenti significativi in merito alla competitività 
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dell’azienda, penetrazione in nuovi mercati, introduzione e utilizzo di 

nuove tecnologie, miglioramento del reddito, condizione dei lavoratori? 

(imp) 

 

11. Le competenze acquisite vengono realmente utilizzate? (imp/lav) 

 

12. Sono cambiati i comportamenti sul lavoro? (imp/lav) 

 

13. È migliorato il clima aziendale, il reddito e la possibilità di carriera? 

(imp/lav) 

 

14. Sulla base delle azioni formative a cui hai partecipato, seleziona tre processi 

per i quali ritieni che l’attività formativa abbia avuto maggior impatto 

(imp):  

a. Gestione della conoscenza, miglioramento dei processi e cambiamento 

organizzativo 

b. Marketing e vendita dei prodotti 

c. Produzione e consegna dei prodotti/servizi 

d. Sviluppo di visione e strategia 

e. Sviluppo di prodotti e servizi 

f. Gestione dell’ambiente, salute e sicurezza 

g. Sviluppo e gestione delle risorse umane 

h. Gestione delle risorse finanziarie 

i. Gestione del servizio al cliente 

j. Gestione dell’information technology 

k. Gestione delle relazioni esterne 

 

Per i tre selezionati esprimi (in una scala scarso/medio/soddisfacente/ottimo) un 

giudizio sulle performance dei lavoratori: 

 

• Miglioramento della qualità delle attività svolte e dei relativi output 

• Miglioramento delle relazioni con i colleghi con i quali si interagisce 
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negli stessi processi 

• Miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse 

• Miglioramento nell’applicazione delle procedure aziendali e/o rispetto 

delle normative 

• Miglioramento nell’utilizzo delle conoscenze tecniche 

• Miglioramento del tempo di svolgimento delle attività 

• Aumento delle conoscenze sulle materie trattate 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


