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Rusciano (Ufficio Studi Uil Lombardia); il CDA di OBR Fondimpresa Lombardia ha fornito un supporto trasversale 
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Andrea Fioni ha svolto un ruolo di coordinamento delle attività e condotto principalmente le analisi quantitative (capitoli 
1 e 2), mentre Michela Rusciano ha predisposto le analisi qualitative (capitolo 3 e 4).  
L’approfondimento sui fabbisogni inespressi (capitolo 5) è stato condotto nell’ambito delle attività del Comitato Tecnico 
Formazione di Confindustria Lombardia. 
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1 ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA 
  
1.1 Imprese aderenti  
 
Nel 2015 le imprese aderenti – ovvero quelle che versano il contributo dello 0,30% a Fondimpresa – 
sono state 27.997, per metà (13.562) concentrate tra le micro imprese (meno di 10 addetti); le realtà 
medio-grandi, con almeno 50 addetti, erano poco più di 4.000, pari al 15% del totale.  
 
Figura 1 Distribuzione delle imprese aderenti per dimensione aziendale - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps 
  
Dal punto di vista dell’attività svolta, tra le imprese lombarde aderenti a Fondimpresa nel 2015 ben 12.728 
appartenevano al settore manifatturiero in senso stretto. L’industria - comprendente le 215 aziende 
produttrici e distributrici di energia, gas e acqua e le 4.321 imprese edili - rappresentava quindi quasi i 2/3 
(62%) del totale. 
Seguono per importanza, a debita distanza, il terziario innovativo (attività finanziarie e servizi alle 
imprese), che conta su 4.078 aziende per una quota del 15% e, sul terzo gradino del podio, il settore del 
commercio - all’ingrosso e al dettaglio - rappresentato da 3.411 aziende per un peso del 12% sulle circa 
28.000 aderenti. 
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Figura 2 Distribuzione delle imprese aderenti per settore Ateco 2002 - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps 
 
All’interno del settore manifatturiero in senso stretto il comparto che contava il maggior numero di 
imprese era quello della lavorazione dei metalli: ben 3.469 imprese, il 27% delle quasi 13.000 complessive. 
Al secondo posto con 2.541 (20%) troviamo la meccanica generale e al terzo, a grande distanza, l’industria 
tessile (1.247 imprese, il 10% delle manifatturiere). 
 
Figura 3 Distribuzione delle imprese aderenti per divisione del manifatturiero - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps 
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Da un punto di vista territoriale le imprese aderenti a Fondimpresa nel 2015 si concentravano in gran 
parte nella provincia di Milano: ammontavano a ben 10.215, più di una su tre (36%).  
Guardando ai numeri, altre tre provincie spiccano per numerosità delle imprese: nell’ordine Brescia (4.843 
imprese, 17% del totale), Bergamo (3.795, 14%) e Varese (2.454, 9%). 
 
Figura 4 Distribuzione delle imprese aderenti per provincia - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps 
 
Le 27.997 imprese aderenti a Fondimpresa nel 2015 contavano su una forza lavoro di più di un milione 
di addetti (1.105.224), per un organico mediamente costituito da circa 40 lavoratori. 
Le realtà di maggiori dimensioni si concentravano in particolare nel territorio milanese, dove la 
dimensione media aziendale superava le 50 unità (52,0); sopra alla media si collocavano anche i territori 
di Varese (42,4), Sondrio (40,7) e Lecco (40,6). 
Brescia, seconda provincia per numerosità delle imprese aderenti, risultava caratterizzata dalla dimensione 
media più bassa: 23,4 addetti, in linea con Pavia.  
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Figura 5 Dimensione media aziendale delle imprese aderenti per provincia (2015) 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps 
 
1.2 Imprese raggiunte 
 
Le imprese raggiunte sono, tra le aderenti, quelle che hanno usufruito di formazione.  
Nel 2015 ammontano a 6.432, il 23% delle 27.997 aderenti. Le imprese lombarde che nel 2015 hanno 
effettuato attività formativa per i propri dipendenti risultano principalmente di piccola dimensione (10-
49 addetti): ben 2.739, il 43% del totale di quelle attive sotto questo profilo. 
 
Figura 6 Distribuzione delle imprese raggiunte per dimensione aziendale - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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A livello di settore le imprese attive si concentrano nel manifatturiero (3.619) 
 
Figura 7 Distribuzione delle imprese aderenti per settore Ateco 2002 - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Il 46% delle imprese manifatturiere attive si distribuisce in due comparti, quello della fabbricazione di 
apparecchiature elettroniche (949, pari al 26%) e quello della meccanica generale (728, pari al 20%). 
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Figura 8 Distribuzione delle imprese raggiunte per divisione del manifatturiero - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
 
A livello territoriale il maggior numero di imprese richiedenti formazione è localizzata in provincia di 
Milano: 2.322 aziende, il 36% di quelle lombarde.  
 
Figura 9 Distribuzione delle imprese raggiunte per provincia - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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Milano, oltre a rappresentare per Fondimpresa il maggiore serbatoio di imprese in Lombardia, è anche il 
territorio dove si concentrano quelle mediamente più grandi: quasi 30 addetti. Sopra alla media lombarda 
di 22 addetti si collocavano anche i territori di Varese (22,1), Como (21,7) e Bergamo (20,2). 
Brescia, seconda provincia per numerosità delle imprese raggiunte, risultava caratterizzata dalla 
dimensione media più bassa: 13 addetti, in linea con Sondrio (13,3).  
 
Figura 10 Dimensione media aziendale delle imprese raggiunte per provincia (2015) 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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Segue per importanza, ma a debita distanza, il settore dei trasporti con peso pari al 14%, corrispondente 
a poco meno di 20mila lavoratori. 
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La distribuzione dei 142.701 addetti formati nel 2015 riflette quella di una gaussiana, con la 
concentrazione dei lavoratori nelle classi di età “45-54 anni” (48.554, il 34% del totale) e “35-44” (43.351, 
il 30% del numero complessivo) e una minor presenza nelle classi estreme (fino a 24 anni e oltre i 64 
anni). 
 
Figura 11 Distribuzione dei lavoratori beneficiari per classe di età - 2015 

 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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Figura 12 Distribuzione dei lavoratori beneficiari per genere - 2015 

 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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La categoria più frequente dei lavoratori coinvolti in iniziative formative è quella degli impiegati 
amministrativi e tecnici, in cui si concentra circa la metà (48%) degli addetti. 
 
Figura 13 Distribuzione dei lavoratori beneficiari per qualifica - 2015 

 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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1.4 Formazione erogata  
 
Nel 2015 in Lombardia Fondimpresa ha finanziato l’erogazione di formazione per circa 434.216 ore 
d’aula, di cui 377.243 (87%) nell’ambito del Conto Formazione e poco 56.973 (13%) come Conto 
Sistema.  
Considerando che ai corsi hanno partecipato 142.701 lavoratori, il monteore complessivo di formazione 
nel 2015 è stato pari - tra Conto Formazione e Conto Sistema - a 2.373.799 ore, corrispondenti a una 
media di 16,6 ore per addetto. Quest’ultimo valore rappresenta il grado di intensità1 della formazione erogata 
da Fondimpresa nel 2015 in Lombardia. 
 
Come si distribuisce la formazione per dimensione d’impresa? 
Le imprese medio-grandi (100-499 addetti) hanno fruito di circa un terzo delle ore (34,2%); oltre il 90% 
di queste ore sono state erogate dal Conto Formazione.  
La quota di ore di formazione utilizzata dalle imprese medio-piccole (10-49 addetti) è risultata inferiore 
(23%), così come più bassa è stata la quota del Conto Formazione sul totale: 69%. 
Il Conto Formazione è la fonte quasi esclusiva di finanziamento delle realtà di maggiori dimensioni (500 
addetti e oltre): rappresenta il 99% del totale. All’opposto, le imprese più piccole (meno di 10 addetti) 
hanno attinto in un terzo dei casi dalla formazione del Conto Sistema.  
In termini di intensità, tuttavia, gli addetti nelle realtà più piccole ricevono più formazione: 22,5 ore per 
lavoratore formato, il 50% in più delle circa 15 per lavoratore rilevate nelle imprese con più di 100 addetti. 
Sopra la media anche la formazione erogata nelle imprese medio piccole, tra i 10 ed i 49 addetti. 
 
Figura 14 Distribuzione ore di formazione per dimensione aziendale e fonte di finanziamento - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 

 

                                                 
1   Il grado di intensità della formazione è calcolato come rapporto tra il monteore formativo erogato da Fondimpresa nell’anno di 
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Figura 15 Intensità di formazione per dimensione aziendale - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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Figura 16 Struttura % formazione per settore Ateco 2002 e incidenza fonti di finanziamento - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Figura 17 Intensità di formazione per settore Ateco 2002 - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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Figura 18 Struttura % formazione nel manifatturiero e incidenza fonti di finanziamento - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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Figura 19 Intensità di formazione per divisione del manifatturiero - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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Seguono per importanza Brescia (20,6%) e Bergamo (20,1%), con un’incidenza analoga, ma una 
differenza piuttosto significativa per quanto concerne l’apporto del conto Formazione: il 74% di Brescia, 
contrapposto all’85% di Bergamo, è riconducibile alla maggiore frammentazione del sistema delle imprese 
sul bresciano. 
Da questo punto di vista i due estremi sono localizzati in due provincie limitrofe: a Como la formazione 
ha origine nel 92% dei casi nel conto formazione, a Lecco la percentuale si ferma al 67%. 
La provincia che nel 2015 ha utilizzato più intensamente la formazione Fondimpresa è Brescia; il 
fenomeno è presumibilmente l’effetto della maggiore propensione delle imprese di minore dimensione, 
particolarmente presenti nella provincia2.  
 
Figura 20 Struttura % formazione per provincia e incidenza fonti di finanziamento - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
 

                                                 
2  la dimensione media delle aziende bresciane beneficiarie è infatti la più bassa: 23,4 addetti (cfr. Figura 5 pag. 5). 
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Figura 21 Intensità di formazione per provincia - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Le ore erogate in Lombardia dal Conto Sistema e dal Conto Formazione sono ripartite in avvisi. La 
seguente tabella riporta i 6 del Conto Sistema e i 13 del Conto Formazione, con la specifica delle relative 
ore e dell’incidenza rispetto al totale: 
 
Distribuzione ore di formazione finanziata per Avvisi e fonte - 2015 

Conto Sistema Conto Formazione 

Avvisi ore quota Avvisi ore quota

Avviso 1/2014 Ambito B - Ambiente 1.040 2% 5/2012 40 0%
Avviso 3/2011 - Innovazione tecnologica 406 1% 3/2013 140 0%
Avviso 4/2012/2 - Generalista 512 1% 4/2013 1.118 0%
Avviso 4/2014 - Competitività 28.794 51% 3/2014 21.600 6%
Avviso 5/2013 - Generalista 23.001 40% 1/2015 18.592 5%
Avviso1/2014 Ambito A - Sicurezza 3.220 6% 2/2014 - Nord 6.177 2%
 2/2014 - Sud e Isole 48 0%
 2/2015 Amb.A - Base 364 0%
 2/2015 Amb.B - Avanzato e specialistico 184 0%
 4/2015 - Nord 2.460 1%
 Piani Ordinari 322.763 86%
 Piani Ordinari con Ammortizzatori 3.757 1%

Totale 56.973 100% Totale 377.243 100%

 
fonte: Fondimpresa 
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La relativa graduatoria - in funzione decrescente delle ore erogate - e la ripartizione tra Conto Sistema e 
Conto Formazione è illustrata nel seguente grafico:  
 
Figura 22 Ripartizione delle ore di formazione per tematica - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Le ore complessive di formazione del 2015 si sono concentrate principalmente sulla sicurezza sul lavoro: 
sull’argomento sono state erogate 103.375 ore di formazione, di cui 97.738 (83%) erogate dal Conto 
Formazione e 5.637 dal Conto Sistema.  
Distinguendo le due fonte di finanziamento, le graduatorie di rilevanza si differenziano.  
Le 56.973 ore di formazione erogate in Lombardia nell’ambito del Conto Sistema si distribuiscono per 
tematica come rappresentato nel seguente grafico: 
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Figura 23 Composizione delle ore di formazione del Conto Sistema per tematica - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
 
La quota maggiore si rileva nelle “tecniche di produzione” (23,8%), seguita dalla formazione in 
“gestione aziendale-amministrazione” con il 17,1%. Agli ultimi posti troviamo “impatto ambientale”, 
“contabilità e finanza” e “lavoro in ufficio” con percentuali inferiori al 3%. 
 
Le 377.243 ore di formazione erogate in Lombardia nel 2015 dal Conto Formazione si distribuiscono per 
tematica come indicato nella figura successiva: 
 
Figura 24 Composizione delle ore di formazione del Conto Formazione per tematica - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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Più di un quarto delle ore (25,9%) sono state dedicate alla “sicurezza sul luogo di lavoro”, seguita da 
“lingue” (21,2%) e “abilità personali” (17,9%). Anche per questo canale di finanziamento “impatto 
ambientale”, “contabilità e finanza” e “lavoro in ufficio” sono risultate tematiche marginali. 
 
Le varie tematiche hanno richiesto un numero di ore di formazione piuttosto differenziato, rispetto alla 
media di 16,6 ore di cui ogni addetto beneficiario ha complessivamente fruito, tra Conto Formazione e 
Conto Sistema, in Lombardia nel corso del 2015: 
   
Figura 25 Intensità di formazione per tematica - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Da un lato si distingue la formazione per la sicurezza sul luogo di lavoro, che ha richiesto - per ogni 
lavoratore formato -  meno di 10 ore.  
Dall’altro la formazione nelle lingue ha richiesto il triplo del tempo: 27,7 ore per ogni partecipante, 3,5 
ore in più dell’informatica (24,2 ore) e quasi 5 ore in più delle tecniche di produzione (23 ore). 
Più contenuto il range di variazione delle altre 7 tematiche, comprese tra le 15 ore della qualità e le 20,3 
ore del lavoro d’ufficio. 
 
Le caratteristiche del lavoratore, dalla sua età al titolo di studio al tipo di contratto, rappresentano un 
ulteriore elemento di differenziazione della formazione. 
Sotto il profilo dell’età circa i due terzi delle ore sono dedicate ai lavoratori delle classi centrali (35-44 anni 
e 45-54 anni), e di distribuiscono in modo equo tra i due segmenti di popolazione aziendale. 
Le classi estreme (15-24 anni e 65 anni e oltre) assorbono formazione in misura marginale, 
rispettivamente l’1,4% e lo 0,4%, mentre i lavoratori di 25-34 anni sono destinatari di circa un quinto 
(18,9%) del monteore formativo del 2015 e la fascia 55-64 anni di circa un sesto (14,5%). 
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Figura 26 Ripartizione delle ore di formazione per età dei beneficiari - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
 
In rapporto al numero di lavoratori coinvolti, tuttavia, la formazione erogata in Lombardia nel 2015 è 
risultata inversamente correlata all’età: il numero di ore pro-capite, infatti, ha superato le 25 ore negli 
under 24 ed è progressivamente diminuito per le classi di età superiori fino al minimo di 12,8 ore per 
lavoratore formato over 65 anni. 
 
Figura 27 Intensità di formazione per classe di età - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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Relativamente al titolo di studio poco meno della metà (47,1%) del monteore formativo è dedicato a 
diplomati, un quarto (25,2%) a laureati e un quinto (20,9%) a lavoratori in possesso di licenza media.  
 
Figura 28 Ripartizione delle ore di formazione per titolo di studio dei beneficiari - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Il grado di intensità di formazione per livello di istruzione, che considera il numero di lavoratori coinvolti, 
evidenzia una correlazione inversa: nel 2015, infatti, il numero di ore pro-capite ha superato le 21 per i 
laureati, scendendo progressivamente al diminuire del grado di scolarità (17,9 diploma, 15,2 qualifica 
professionale, 12,4 licenza media, 11,3 titolo inferiore). 
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Figura 29 Intensità di formazione per titolo di studio - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
 
Infine, in valore assoluto la formazione si concentra quasi essenzialmente (90,9%) tra i lavoratori con 
contratto a tempo indeterminato, che numericamente rappresentano la quasi totalità della forza lavoro, 
ma per grado di intensità si distinguono due categorie di lavoratori: gli apprendisti (37,9 ore di formazione 
pro-capite) e i cassintegrati (32,3 ore). La scelta si giustifica per motivi opposti: i primi devono acquisire 
le nozioni per essere introdotti nei processi produttivi, i secondi riqualificare le proprie competenze per 
poter essere reinseriti nel ciclo produttivo. 
 
Figura 30 Ripartizione delle ore di formazione per tipo di contratto - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
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Figura 31 Intensità di formazione per tipo di contratto - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa 
 
 
 
1.5 Penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale 
 
Le imprese 6.432 raggiunte da Fondimpresa nel 2015, ovvero quelle che hanno usufruito di formazione, 
rappresentavano il 23% delle 27.997 aderenti in quell’anno: tale percentuale corrisponde al tasso di 
penetrazione3 medio.  
 
Il grafico seguente riporta il tasso di penetrazione per classe dimensionale: 
 

                                                 
3  Il tasso di penetrazione è calcolato come rapporto tra in numero di imprese “attive” (che hanno cioè effettuato almeno un’ora di formazione 

per i propri dipendenti nel corso dell’anno) e il numero di quelle “potenziali” (aderenti a Fondimpresa). 
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Figura 32 Tasso di penetrazione delle imprese per dimensione - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps e Fondimpresa 
 
Le imprese di piccola dimensione (10-49 addetti) - pur essendo quelle più numerose tra le raggiunte - 
denotano in realtà una propensione di utilizzo relativamente contenuta in rapporto al loro numero: la 
percentuale si colloca al 26%, superiore solo al 9% delle micro imprese. 
I tassi di penetrazione più elevati nel 2015 si sono registrati nelle realtà medio-grandi (sopra ai 50 addetti), 
quasi 6 aziende attive su 10 potenziali e punte vicino al 70% nella classe 100-499 addetti. 
 
A livello di settore il tasso di penetrazione del manifatturiero – quello dove sono più numerose le imprese 
raggiunte da Fondimpresa – registra un tasso di penetrazione del 28%: le aziende che più sfruttano le 
opportunità offerte dalla formazione finanziata sono quello della produzione e distribuzione di energia 
(dove il tasso di penetrazione raggiunge il 62%), quello della sanità (49%) e quello dell’istruzione (41%). 
Per caratteristiche opposte si distingue il comparto delle costruzioni, che registra un tasso di penetrazione 
particolarmente basso: 8%. In pratica nel settore nel 2015 ha avuto accesso alla formazione per i propri 
dipendenti meno di un’azienda su dieci di quelle che avevano diritto. 
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Figura 33 Tasso di penetrazione delle imprese per settore Ateco 2002 - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps e Fondimpresa 
 
Le imprese manifatturiere che nel hanno effettuato formazione tramite Fondimpresa si sono distribuite 
principalmente in due comparti: quello della fabbricazione di apparecchiature elettroniche (949, pari al 
26%) e quello della meccanica generale (728, pari al 20%). In entrambi il tasso di penetrazione, cioè il 
rapporto con totale delle imprese aderenti, è risultato del 29%.  
La divisione manifatturiera che ha registrato il tasso di penetrazione più elevato è stato il chimico, col 
45%; un altro comparto sopra al 40% è stato quello del coke/petrolio (41%). 
All’estremo opposto tre industrie - carta, legno e altre manifatturiere - presentano tassi di penetrazione 
pari a circa la metà (21%): il che significa che hanno utilizzato i fondi per la formazione 2 aziende su 10 
che ne hanno diritto.  
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Figura 34 Tasso di penetrazione delle imprese per comparto manifatturiero Ateco 2002 - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps e Fondimpresa 
 
A Milano si concentra il 36% delle imprese lombarde richiedenti formazione. Rispetto alle 10.215 aziende 
del territorio provinciale aderenti a Fondimpresa il tasso di penetrazione è pari al 23%, perfettamente in 
linea quindi con la media regionale. La quota di imprese aderenti che nel 2015 è risultata attiva in 
formazione è particolarmente elevata in provincia di Monza Brianza (32%) e Sondrio (31%), dove più di 
3 aziende su 10 hanno avuto dipendenti in formazione. 
All’estremo opposto Pavia (20%), Como (21%) e Brescia (21%) hanno registrato la partecipazione di 2 
aziende su dieci. 

Figura 35 Tasso di penetrazione delle imprese per provincia - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps e Fondimpresa 
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I lavoratori beneficiari, ovvero quelli che hanno utilizzato i servizi formativi, nel 2015 sono stati 142.701, 
il 13% dei 1.105.224 negli organici delle 27.997 imprese raggiunte: tale percentuale rappresenta il tasso di 
penetrazione di Fondimpresa fra i lavoratori. 
Nelle realtà medio-grandi (100-499 addetti) il tasso di penetrazione raggiunge il 16%. Segue, per 
propensione alla formazione la classe dimensionale delle medio-piccole (50-99 addetti), dove la 
percentuale di addetti formati sul totale degli aventi diritto raggiunge il 15%. La percentuale scende 
all’11% nelle imprese di taglia maggiore, oltre i 500 addetti. 
 
Figura 36 Tasso di penetrazione dei lavoratori per dimensione - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps e Fondimpresa 
 
Dal punto di vista dell’attività svolta si distingue - per tasso di penetrazione delle attività formative in 
termini di lavoratori - in particolare il settore della logistica (che include trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni), in cui nel 2015 è stato formato ben il 46% dei lavoratori in organico. 
Gli altri settori denotano differenze più contenute, comprese tra il 25% della sanità ed il 6% delle 
costruzioni, che si conferma il comparto che meno fa utilizzo di formazione, anche in termini di 
lavoratori. 
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Figura 37 Tasso di penetrazione dei lavoratori per settore Ateco 2002 - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps e Fondimpresa 
 
All’interno delle attività manifatturiere i comparti che nel 2015 hanno formato il maggior numero di 
lavoratori sono quello della metallurgia (18.942), la meccanica generale (15.240) e l’elettronico (9.896). I 
tassi di penetrazione più elevati, tuttavia, sono stati relativi al comparto alimentare, dove i lavoratori 
formati rappresentano il 16% di quelli in organico. 
La lavorazione di minerali non metalliferi denota la quota più bassa di addetti formati: 8%, precedendo 
di poco il 9% del legno e dei tessili. 
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Figura 38 Tasso di penetrazione dei lavoratori per comparto manifatturiero Ateco 2002 - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps e Fondimpresa 
 
A livello territoriale circa la metà (48%) dei lavoratori formati nel 2015 risultava occupato in aziende 
milanesi, il 12% (16.603) bergamasche e il 9% (13.368) bresciane o varesine (13.096). 
Le imprese che in proporzione ai loro organici hanno però formato più lavoratori sono quelle cremonesi 
e brianzole: il 17% degli occupati. 
Relativamente più basso è risultato invece il tasso di penetrazione sul territorio di Sondrio: nel 2015 solo 
il 10% degli addetti ha ricevuto formazione.   
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Figura 39 Distribuzione dei lavoratori beneficiari per provincia e tasso di penetrazione - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Inps e Fondimpresa 
 
1.6 Conclusioni 
 
Le imprese aderenti (cfr. par. 1.1), ovvero quelle che versano il contributo dello 0,30% a Fondimpresa, 
nel 2015 risultavano 27.997, con una forza lavoro pari a 1,1 milione di addetti, per una dimensione 
media aziendale di 40 addetti.  
Per metà (13.562) risultavano concentrate tra le micro imprese (meno di 10 addetti); le realtà medio-
grandi, con almeno 50 addetti, erano poco più di 4.000, pari al 15% del totale.  
Dal punto di vista dell’attività svolta, tra le imprese lombarde aderenti a Fondimpresa nel 2015 ben 12.728 
(45%) appartenevano al settore manifatturiero in senso stretto. 
Da un punto di vista territoriale le imprese aderenti a Fondimpresa nel 2015 si concentravano in gran 
parte nella provincia di Milano: ammontavano a ben 10.215, più di una su tre (36%). Nel territorio 
milanese si concentrano anche le realtà di maggiori dimensioni: in media 52 dipendenti per azienda, 
contro 42,4 di Varese che segue in graduatoria. Brescia, seconda provincia per numerosità delle imprese 
aderenti, risulta caratterizzata dalla dimensione media più bassa: 23,4 addetti.  
 
Le imprese raggiunte, ovvero che hanno usufruito di formazione, nel 2015 sono state poco meno di 6.500 
(cfr. par.1.2). 
Il 60% ha meno di 50 dipendenti e in particolare le imprese che fanno formazione attraverso 
Fondimpresa hanno tra i 10 e i 49 addetti (2.739, il 43% del totale). 
A livello di settore le imprese lombarde “attive” si concentrano nel manifatturiero (3.619, il 56% del 
totale), in particolare in due comparti: la fabbricazione di apparecchiature elettroniche (949, il 26% delle 
manifatturiere) e nella meccanica generale (728, il 20%). 
A livello territoriale il maggior numero di imprese richiedenti formazione è localizzata in provincia di 
Milano: 2.322 aziende, il 36% di quelle lombarde. Le imprese milanesi attive risultano le più grandi: quasi 
30 addetti per azienda, mentre all’estremo opposto è Brescia - seconda provincia per numerosità delle 
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imprese raggiunte (1.031, il 16% di quelle lombarde) a presentare la dimensione media più bassa: 13 
addetti.  
 
I lavoratori beneficiari, ovvero che hanno usufruito della formazione Fondimpresa, nel 2015 sono stati 
poco più di 140.000 (cfr. par. 0).  
Di questi, circa 56.000 (il 40%) erano in organico in realtà medio-grandi (100-499 addetti) e ben 80.000 
(il 56%) si concentravano nell’industria manifatturiera in senso stretto (principalmente nel comparto 
metallurgico, elettronico e della meccanica generale. A livello territoriale circa la metà (48%) dei lavoratori 
formati nel 2015 risultava occupato in aziende milanesi. 
Oltre 90.000 -  ovvero i 2/3 (dei 142.701 addetti lombardi formati nel 2015 - avevano tra i 35 e i 54 anni, 
quasi equamente distribuiti tra under 45 (43.351, li 30% del totale complessivo) e over 45 (48.554, il 34%). 
Una su tre tra i lavoratori formati era di genere femminile (32%).  
Sotto il profilo della qualifica, i 142.701 lavoratori formati nel 2015 risultavano composti per il 36% da 
operai (generici o qualificati), per il 55% impiegati (direttivi o, principalmente amministrativi/tecnici) e il 
restante 9% da quadri. 
 
Le quasi 450 mila ore di formazione offerte da Fondimpresa in Lombardia nel 2015 (cfr. par. 1.4) sono 
state finanziate per circa il 90% dal Conto Formazione e per il residuo 10% dal Conto Sistema. Ognuno 
dei 140 mila addetti coinvolti ha usufruito in media di poco più di 16 ore di formazione (in pratica due 
giornate lavorative), per un totale di quasi 2,4 milioni di ore. Le ore di formazione per addetto 
rappresentano il grado di intensità della formazione. 
Tale indicatore è risultato inversamente correlato alla dimensione aziendale e all’età dei lavoratori 
e positivamente correlato al titolo di studio.  
Questo spiega molte delle risultanze per settore e territorio: ad esempio l’elevata intensità formativa in 
un comparto con alta concentrazione di laureati come il coke-petrolio o in una provincia con alta 
frammentazione come Brescia, piuttosto della bassa intensità formativa in comparti come alimentare e 
tessile caratterizzati dal una struttura matura della forza lavoro.  
Altri risultati invece richiedono spiegazioni diverse. È il caso della significativa concentrazione di attività 
formativa nel settore estrattivo (29 ore pro-capite) o quella molto ridotta dell’agricoltura (solo 10 ore): 
andrebbe in questo caso considerato un riequilibrio. 
Ben distribuito appare il monteore formativo per tipo di contratto, concentrato com’è tra 
apprendisti (37,9 ore di formazione pro-capite) e i cassintegrati (32,3 ore). Una scelta giustificata dalla 
necessità ben istruire i primi ai fini dell’introduzione nei processi produttivi e di riqualificare i secondi 
adeguando le competenze in vista di un reinserimento in contesti produttivi diversi. 
 
Tra le 11 tematiche in cui si è articolata la formazione finanziata da Fondimpresa, nel 2015 in Lombardia 
quella supportata con maggiore intensità sono state le lingue, cui sono state dedicate circa 28 ore (3,5 
giornate lavorative) per ciascun addetto formato. Ai primi tre posti troviamo anche informatica (24 ore) 
e tecniche di produzione (23 ore). Si tratta di tematiche strategiche per imprese lombarde, alle prese 
con una incombente rivoluzione tecnologica (industria 4.0) incentrata sul digitale e impegnate in una lotta 
per la sopravvivenza sui mercati internazionali.  
 
Le 6.500 imprese rappresentano circa un quarto (23%) delle 28 mila aderenti (par. 1.5).  
Tale percentuale rappresenta il tasso di penetrazione di Fondimpresa tra le imprese, che raggiunge 
il valore più elevato nelle medie imprese (100-499 addetti, 69%), nel settore energetico (62%), nel 
comparto manifatturiero dell’industria chimica (45%) e - a livello territoriale - nella Brianza (32%). 
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Tra i lavoratori il tasso di penetrazione di Fondimpresa è stato del 13%, rapporto tra i lavoratori 
formati (140 mila) e gli aventi diritto (1,1 milione di addetti negli organici delle 28 mila imprese aderenti). 
Anche in relazione a questo indicatore Fondimpresa risulta particolarmente attiva nelle imprese di media 
dimensione (100-499 addetti), mentre a livello di settore la logistica detiene il primato con ampio margine 
(46%), nella manifattura l’alimentare (16%) si colloca al primo posto e a livello territoriale Cremona e la 
Brianza – entrambe col 17% - si contendono il primo posto. 
 
 
 
 
  
 
  
 
  





33 
 

2 ANALISI DELLA RILEVANZA DEI SETTORI ECONOMICI 
MAGGIORMENTE RAGGIUNTI DA FONDIMPRESA NEL CONTESTO 
PRODUTTIVO REGIONALE  

 
2.1 Panoramica sul contesto produttivo territoriale 
 
Il 2015 è stato un anno di ripresa per l’economia lombarda4, con un aumento del Pil regionale dell’1,3% 
(a fronte dell’1,2% italiano).  
La crescita è stata diffusa sul territorio e tutte le provincie hanno registrato un incremento del valore 
aggiunto5, in particolare Bergamo (+2,0%), Milano (+1,8%) e Lecco (+1,4%) sopra la media regionale. 
 
Figura 40 Variazione % del Pil - 2014/2015 

  
 
fonte: Elaborazione su dati Istat 
 
A livello settoriale si è registrato un consolidamento dell’espansione nella manifattura avviatasi nel 2014, 
in un contesto di aumento della domanda, interna ed estera.  
La stabilizzazione del reddito disponibile e il miglioramento del clima di fiducia delle famiglie in merito 
alla propria situazione economica hanno sostenuto i consumi. 
Le esportazioni di beni e di servizi hanno continuato a fornire un contributo positivo, nonostante il 
rallentamento dei flussi verso i paesi esterni all’Unione europea. Nelle costruzioni, dopo anni di riduzioni, 
il valore della produzione è tornato a crescere e il ciclo immobiliare è ripartito. Nel terziario l’espansione 

                                                 
4  Banca d’Italia (giugno 2016) Economie regionali - L'economia della Lombardia 
5  Fonte: elaborazione su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne.  
 Il valore aggiunto è utilizzato come proxy del Pil, che è indisponibile come dato statistico ufficiale a livello provinciale. Il valore  aggiunto 

misura l’incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione e distribuzione di beni e di servizi grazie all’intervento dei 
fattori produttivi, capitale e lavoro. Sommando al valore aggiunto l’IVA, le imposte indirette nette sui prodotti e le imposte sulle 
importazioni, si ottiene nuovamente il PIL. 
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dell’attività ha accomunato i vari comparti; le attività legate al turismo hanno beneficiato dell’arrivo dei 
visitatori dell’Esposizione universale. 
Le aziende più dinamiche, quelle con gli aumenti più significativi di fatturato ed esportazioni, si sono 
concentrate nei settori a tecnologia alta e medio-alta. Viceversa, i livelli produttivi delle imprese che 
operano nei comparti tradizionali - e che occupano circa la metà degli addetti alla manifattura – risultano 
ancora ben al di sotto del pre-crisi. 
 
Figura 41 Variazione % del fatturato6 - 2014/2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Istat 
 
Come riporta l’analisi annuale della Banca d’Italia, “l’andamento della qualità del credito riflette i segnali 
di miglioramento del quadro congiunturale”: si è infatti arrestata la prolungata contrazione del mercato e 
la domanda di prestiti ha mostrato segnali di recupero. I finanziamenti al tessuto produttivo hanno visto 
il ritorno alla crescita dei prestiti alle imprese medio-grandi, a quelle della manifattura e alle società più 
solide. Sono diminuiti i crediti verso le aziende più piccole e verso quelle valutate come rischiose. 
Le imprese hanno posto maggiore attenzione ai profili di solidità finanziaria: in un contesto di 
miglioramento della redditività aziendale, si sono fatti più frequenti gli interventi di ricapitalizzazione e di 
riduzione del grado di indebitamento. Le risorse investite in imprese della regione da operatori di private 
equity sono sensibilmente aumentate nel 2015. 
                                                 
6  Fonte: Istat, Risultati economici delle imprese 
 I dati sono rilevati attraverso due rilevazioni: una è campionaria – la rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e 

professioni (PMI) – ed ha come campo di osservazione le imprese con 1-99 addetti, l’altra – la rilevazione sul sistema dei conti delle 
imprese – si rivolge a tutte le imprese italiane con almeno 100 addetti che operano nei settori industriali e dei servizi, con l'esclusione di 
alcune divisioni dell'intermediazione monetaria e finanziaria, delle assicurazioni e dei servizi domestici. 
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La ripresa dell’attività economica si è riflessa sulle condizioni del mercato del lavoro: l’occupazione è 
cresciuta e sono aumentate le forme contrattuali più stabili, favorite dai provvedimenti legislativi adottati; 
per la prima volta dal 2011 il tasso di disoccupazione è sceso, sia pur lievemente, e si è ridotto l’utilizzo 
degli ammortizzatori sociali.  
 
Figura 42 Variazione % del numero di occupati7 - 2014/2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Istat 
 
Le prospettive occupazionali sono però rimaste difficili per i più giovani; il loro livello di istruzione 
universitaria risulta basso nel confronto internazionale, nonostante un’offerta accademica ricca e di 
qualità, che attrae studenti da fuori regione e trattiene i lombardi.  
 
Nonostante il recupero occupazionale del 2015 il numero di occupati8 lombardi è rimasto al di sotto dei 
livelli del 2008: in valore assoluto, 27mila unità in meno nella fascia 15-64 anni, mentre nello stesso arco 
temporale (2008-2015) la popolazione di pari età è cresciuta di 130 mila unità.  
Inoltre, se si scorporano dagli occupati i lavoratori equivalenti in Cassa Integrazione9 (che le statistiche 
ufficiali conteggiano nella forza lavoro a disposizione), il saldo negativo sale da 27mila a 50 mila nella 
fascia in età lavorativa, e da 18mila a 42mila considerando anche gli over 65. 

                                                 
7  Fonte: Istat, Registro Statistico Asia-occupazione 
 Il Registro contiene i dettagli sull’occupazione di Asia Imprese attive, relativi sia al lavoratore (caratteri demografici come il sesso, l’età, 

il luogo di nascita) sia alle principali caratteristiche del rapporto di lavoro, differenziate a seconda della tipologia di lavoro svolto dal 
lavoratore all’interno dell’impresa. In particolare, la tipologia occupazionale è distinta in interna, dipendente e indipendente, ed esterna 
quando il lavoratore partecipa al processo produttivo attraverso forme di lavoro remunerato con contratti di collaborazione o è 
somministrato (ex-interinali). L’occupazione è misurata in termini di posizioni lavorative totali in media annua, calcolate sulla base delle 
presenze settimanali del lavoratore. 

8  Fonte: Istat, Indagine sulle Forze di Lavoro 
9   La stima si basa su un monte-ore lavorato per un lavoratore full time di circa 1.700 ore annue, partendo dall'effettivo utilizzo da parte 

delle imprese basato sui tassi di tiraggio forniti dall’Inps a livello italiano. 
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Il fenomeno della disoccupazione permane su livelli preoccupanti, ed è ancor più evidente se guardiamo 
ai valori assoluti: in pratica durante la crisi i disoccupati in Lombardia sono più che raddoppiati: da 164 
mila nel 2008 a 364 mila (+122%) nel 2015. 
Includendo tra i disoccupati i lavoratori equivalenti il numero passa dai 185 mila del 2008 ai 409 mila del 
2015. 
 
Popolazione per condizione professionale in Lombardia (.000) - 2008/2015 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Popolazione Lombardia 9.473 9.556 9.626 9.698 9.772 9.853 9.919 9.945
0-14 anni 1.331 1.356 1.378 1.394 1.405 1.416 1.421 1.417
15 anni e più 8.142 8.200 8.248 8.304 8.367 8.437 8.498 8.529
di cui: Inattivi 3.704 3.750 3.824 3.884 3.855 3.847 3.883 3.909
 Forze di Lavoro 4.438 4.450 4.424 4.420 4.512 4.590 4.615 4.620
di cui:  Occupati 4.274 4.215 4.179 4.169 4.178 4.221 4.237 4.256
 Disoccupati 164 236 245 251 334 368 378 364
Disoccupati al lordo Cig  185  340  335  316  408  447   451  409 

 
fonte: Elaborazione su dati Istat 
 
Poiché l’occupazione non è diminuita in pari misura (come si è detto il gap è “solo” di 18 mila unità), la 
dinamica della disoccupazione è riconducibile in misura rilevante all’ingresso sul mercato del lavoro di 
un’ampia fascia di popolazione inattiva (senza occupazione e non impegnata a cercarne uno) indotta dal 
lungo protrarsi della crisi a reperire una fonte di reddito. 
L’inclusione nel mercato del lavoro di un consistente numero di persone che precedentemente se ne 
trovava al di fuori trova una conferma nel consistente aumento della popolazione attiva (dai 4,438 milioni 
del 2008 ai 4,620 milioni del 2015). 
 
Il trend sostanzialmente stabile degli occupati nel loro insieme nasconde profonde differenze all’interno 
dei vari segmenti di popolazione.  
Rispetto al 2008, tra gli occupati (inclusi gli over 65) nel 2015 c’erano 43mila donne in più e 62mila uomini 
in meno, 230mila laureati e diplomati in più e 250mila lavoratori con la sola licenza media in meno, 
460mila over 45 in più e mezzo milione di lavoratori under 45 in meno (di cui 390mila tra i 25 e i 44 
anni).  
Particolarmente differenziati i trend occupazionali per classi di età, in parte a causa del naturale 
invecchiamento della popolazione, ma anche per effetto dell’allungamento dell’età pensionabile 
introdotto dalla riforma Fornero. 
In pratica la crisi ha lasciato in eredità una sensibile riduzione di occupati tra i 25 e i 45 anni, fascia di età 
fondamentale per lo sviluppo di un Paese: è infatti la spina dorsale della sua forza lavoro, la componente 
dove si forma la sua classe dirigente per gli anni successivi. 
 
2.2 Rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo regionale 
 
La Lombardia è non solo la regione più competitiva d’Italia, ma una tra le più competitive in Europa10: 
- è la seconda regione europea per generazione di PIL; 
- si posiziona prima tra le regioni europee di pari livello (NUTS2) nel valore aggiunto industriale e quinta 

a livello NUTS1 (preceduta da giganti come il Baden W. e la Baviera e la Renalia-Westfalia); 
- è seconda in termini di generazione di valore aggiunto totale; 
                                                 
10  Confindustria Lombardia (dicembre 2015) Lombardia 2030 
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- è prima per occupazione manifatturiera; 
- l’export lombardo è pari a circa un terzo dell’export nazionale, ed è paragonabile con quello di intere 

nazioni. 
 
In termini di ricchezza prodotta il manifatturiero è nettamente il settore più importante: contribuisce per 
un terzo al valore aggiunto totale, quasi il doppio del commercio che - col 18,3% - è il secondo settore 
per importanza  
Figura 43 Distrib. % valore aggiunto al costo dei fattori per settore economico - Lombardia, 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Istat 
 
All’interno del manifatturiero i comparti principali sono due: la meccanica generale (5,3% del valore 
aggiunto complessivo) e i prodotti in metallo (4,5%). 
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Figura 44 Distrib. % valore aggiunto al costo dei fattori nel manifatturiero - Lombardia, 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Istat 
 
Nel 2015 le imprese lombarde risultavano 295.376, distribuite per settore come rappresentato nel 
seguente grafico: 
 
Figura 45 Distribuzione imprese lombarde per settore - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Istat 
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Per misurare la presenza di Fondimpresa possiamo innanzitutto calcolare l’incidenza, su questo totale di 
quasi 300 mila imprese, delle 28 mila imprese aderenti: circa il 10%, che rappresenta il tasso di presenza11.  
 
Escludendo le 9.796 aziende agricole - per le quali non si dispone di altre informazioni se non il settore - 
le imprese lombarde aderenti a Fondimpresa risultano principalmente di micro-dimensione (0-9 addetti): 
ben 243.109, l’85% del totale; in questa classe dimensionale le imprese aderenti a Fondimpresa 
rappresentano solo il 6% del totale. 
 
Il tasso di presenza sale al 30% nella classe 10-49 addetti, ma le quote più elevate si registrano nelle realtà 
medio-grandi (sopra ai 50 addetti), dove l’adesione a Fondimpresa supera il 50%, con punte vicino al 
60% nella classe 100-499 addetti. 
 
Figura 46 Tasso di presenza di Fondimpresa per dimensione - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Istat e Inps 
 
A livello di settore le imprese lombarde si concentrano nel manifatturiero (56.207) e nel commercio 
(55.470), che insieme raggruppano il 40% delle realtà che operano sul territorio, seguiti per importanza 
dai servizi alle imprese (45.260, 15,8% del totale). 
Il tasso di presenza dei tre settori è rispettivamente 23%, 6% e 8%, ma è il comparto estrattivo quello che 
registra il maggior numero di aderenti a Fondimpresa rispetto al totale potenziale: le 265 iscritte sono 
infatti più della metà (53%). 
 

                                                 
11  Il tasso di presenza è calcolato come rapporto tra in numero di imprese aderenti Fondimpresa (e i loro dipendenti) e il totale di quelle 

presenti sul territorio. 
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Figura 47 Tasso di presenza di Fondimpresa per settore Ateco 2002 - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Istat e Inps 
 
Il 29% delle imprese manifatturiere lombarde (16.160 su 56.207) si concentra nel comparto della 
meccanica generale, dove però solo il 16% aderisce a Fondimpresa. Il tasso di presenza più elevato (74%) 
si registra nel comparto coke/petrolio, seguito dal metallurgico (56%) e dal chimico (54%).  
All’estremo opposto troviamo tre comparti - alimentare (9%), altri manifatturieri (12%) e industria del 
legno (14%) - con un tasso di presenza inferiore al 15%.   
 
Figura 48 Tasso di presenza di Fondimpresa per comparto manifatturiero Ateco 2002 - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Istat e Inps 
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A livello territoriale il maggior numero di imprese lombarde è localizzata in provincia di Milano12: 130.507, 
il 46% del totale.  
Le 10.215 aziende del territorio aderenti a Fondimpresa rappresentano l’8%, un tasso di presenza 
inferiore alla media regionale (10%). La quota di imprese iscritte a Fondimpresa è risultata 
particolarmente elevata in provincia di Brescia e Bergamo, in entrambi i casi il 13% (rispettivamente 
37.625 e 29.760). 
All’estremo opposto si classificano le 4.873 aziende di Lodi (6%) e le 5.613 di Sondrio (4%). 
 
Figura 49 Tasso di presenza di Fondimpresa per provincia - 2015 

 
 
fonte: Elaborazione su dati Istat e Inps 
 
2.3 Rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nel contesto occupazionale 

della regione 
 
Secondo l’Osservatorio Eupolis sul mercato del lavoro13 il 2015 ha registrato alcuni cambiamenti nelle 
dinamiche occupazionali per qualifica.  
Mentre tra il 2008 e il 2014 erano cresciute solo le posizioni a bassa qualifica o non qualificate, nel 2015 
sono cresciute soprattutto le posizioni più qualificate, che in un solo anno metà hanno recuperato le 
perdite cumulate fino al 2014.  
 
Mentre la distribuzione dei 142.701 addetti formati nel 2015 riflette quella di una gaussiana (cfr. par. 0 
pag. 7), con la concentrazione dei lavoratori nelle classi di età “45-54 anni” (48.554, il 34% del totale) e 
“35-44 anni” (43.351, il 30% del numero complessivo) e una minor presenza nelle classi estreme (fino a 

                                                 
12  Comprende la provincia di Monza Brianza. 
13  Eupolis (dicembre 2016) Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione - Rapporto 2015 
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24 anni e oltre i 64 anni), non altrettanto invece il tasso di presenza14 calcolato in relazione alla 
distribuzione complessiva dei lavoratori per classe di età. 
 
Figura 50 Tasso di presenza per classe di età - 2015 

 
fonte: Elaborazione su Inps 
 
La percentuale di lavoratori coinvolti aumenta al crescere dell’età fino al picco del 7,4% della classe “55-
64”, per dimezzarsi tra gli over 65. Particolarmente contenuta la quota di under 24 coinvolti nella 
formazione: solo lo 0,6% del totale presente negli organici. 
Il tasso di presenza rilevato per i lavoratori di genere femminile si colloca sul 3,4%, rispetto al 5,4% 
maschile: infatti gli uomini rappresentavano ben il 68% dei 140mila lavoratori formati nel 2015, a fronte 
di una rappresentatività sulla forza lavoro totale lombarda (la loro incidenza si ferma al 57%).  
 

                                                 
14  In assenza di informazioni sulle caratteristiche dei lavoratori complessivamente in organico delle imprese raggiunte il tasso di 

penetrazione non può essere calcolato. L’unico riferimento relativo possibile è al totale della forza lavoro, ovvero il tasso di presenza. 
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Figura 51 Tasso di presenza per genere - 2015 

 
fonte: Elaborazione su Inps 
 
Mentre gli impiegati, tra amministrativi e tecnici, risultava essere la categoria di lavoratori numericamente 
più coinvolta in iniziative formative (48% degli addetti, cfr. par. 0 a pag. 7), la maggior propensione alla 
formazione – in rapporto al totale della forza lavoro - si riscontra nei quadri, tra i quali il tasso di presenza 
raggiunge l’8,4%, più del doppio degli operai (3,4%). 
 
Figura 52 Distribuzione dei lavoratori beneficiari per qualifica e tasso di presenza - 2015 

 
fonte: Elaborazione su Inps 
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2.4 Conclusioni 
 
In un quadro di generale miglioramento anche l’occupazione nel 2015 ha segnato recupero (cfr. par. 2.1).  
Ciò nonostante il numero di occupati rimane al di sotto dei livelli pre-crisi: inoltre appesantire il conto la 
cassa integrazione. Il trend degli occupati nel loro insieme nasconde profonde differenze all’interno dei 
vari segmenti di popolazione: rispetto al 2008 sono aumentate le donne, i laureati ed i diplomati e 
diminuiti gli uomini e i lavoratori con la sola licenza media. Particolarmente differenziati i trend 
occupazionali per classi di età - 450mila over 45 in più e mezzo milione di under 45 in meno - in parte a 
causa del naturale invecchiamento della popolazione, ma anche per effetto dell’allungamento dell’età 
pensionabile introdotto dalla riforma Fornero. 
In pratica la crisi ha lasciato in eredità una sensibile riduzione di occupati tra i 25 e i 45 anni, fascia di età 
fondamentale per lo sviluppo di un Paese: è infatti la spina dorsale della sua forza lavoro, la componente 
dove si forma la sua classe dirigente per gli anni successivi. 
Preoccupa soprattutto il fenomeno della disoccupazione, più evidente nelle sue dimensioni guardando ai 
valori assoluti (la Lombardia ha il doppio dei disoccupati del 2008). 
 
Nel 2015 in Lombardia erano poco meno di 28 mila le imprese che, versando il contributo dello 0,30% 
aderivano a Fondimpresa: il tasso di presenza, ovvero il rapporto con il totale di quelle presenti sul 
territorio (oltre 280 mila), sfiora il 10% (cfr. par. 2.2). 
Tra i lavoratori il tasso di presenza ragguardevole percentuale del 35%, dato che l’1,1 milioni aventi diritto 
(in quanto negli organici delle aziende aderenti) va comparato ai 3,1 milioni di lavoratori dipendenti 
lombardi. 
 
Questi numeri ci dicono che sono le realtà di minori dimensioni – le più propense ad utilizzare le 
opportunità formative offerte da Fondimpresa, stando ai risultati riportati nel precedente capitolo – sono 
la tipologia di impresa che Fondimpresa ha maggiori difficoltà a raggiungere. 
 
Questo fenomeno spiega in alcuni casi le specificità settoriali. È il caso della “Sanità”, uno tra i settori 
più importanti da un punto di vista economico nella Regione: caratterizzato da una bassa frammentazione 
(la dimensione media è di 81,8 dipendenti per azienda, il doppio del 39,5 rilevato in media in Lombardia) 
presenta un tasso di penetrazione (quota di aziende aderenti che ha usufruito della formazione) tra i più 
alti (49%, rispetto a una media del 23%) e un tasso di presenza (incidenza delle imprese aderenti sul totale 
presente nel territorio) del 3%, praticamente un terzo del 10%. Analogo il caso di “Trasporti e 
logistica”, che ha una dimensione media di 52,6 addetti, un tasso di penetrazione del 32% e un tasso di 
presenza del 5%. 
Il settore manifatturiero, spina dorsale del sistema economico lombardo, sfrutta appieno le 
opportunità formative offerte da Fondimpresa: nel 2015 hanno usufruito delle attività formative 13mila 
imprese, il 28% delle aventi diritto (più della media del 23%) e il 23% del totale ubicate nella regione 
(rispetto al 10%). In particolare un consolidato radicamento si registra nei comparti del “petrolio” e del 
“chimico”, dove aderiscono rispettivamente il 74% ed il 54% delle imprese ubicate nella regione e tra il 
40 ed il 45% di loro accedono all’offerta Fondimpresa.   
Margini di miglioramento sussistono, al contrario, in altri ambiti centrali dell’economia della 
Lombardia, quello ricettivo (“alberghi e ristoranti”) e quello dei “servizi alle imprese”: in entrambi i 
casi tanto il tasso di penetrazione (tra il 15% ed il 16%) quanto il tasso di presenza (rispettivamente 2% 
e 8%) risultano inferiori alla media. In questo caso non si tratta di un effetto della dimensione aziendale, 
che è sostanzialmente allineata alla media (35 addetti per i due settori considerati contro i 39,5 degli 
aderenti lombardi). Il settore delle “costruzioni”, che in buona percentuale aderisce a Fondimpresa (15% 
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delle aziende), mostra viceversa una bassissima propensione ad utilizzarne le proposte (solo l’8% ha fruito 
della formazione offerta da Fondimpresa).  
Tra i comparti manifatturieri una ridotta penetrazione si riscontra nel “legno” (14% contro la media del 
23%) e nella divisione residuale “altra attività manifatturiera” (12%), contesti dove -  tra l’altro – solo 
un’azienda su cinque aventi diritto accede ai servizi formativi proposti. 
Nell’”alimentare”, dove le imprese dimostrano di apprezzare il catalogo Fondimpresa (nel 2015 il 36% 
delle aderenti ha svolto formazione), risulta molto basso il grado di presenza del tessuto economico locale: 
solo il 9% delle aziende del settore risulta versare il contributo dello 0,30%. 
 
A livello territoriale le provincie più piccole dimostrano una maggior propensione all’utilizzo di 
formazione: a Monza e Sondrio ha fruito di attività formative più del 30% delle imprese aventi diritto, a 
Mantova il 28%, Lecco e Lodi il 26%, Cremona il 25%.  
Brescia e Bergamo, probabilmente per la loro maggiore vocazione manifatturiera, registrano invece 
le migliori performance di Fondimpresa quanto a radicamento nel tessuto economico locale: sul territorio 
sono il 13% le imprese aderenti, contro la media regionale del 10%.  
Spazi di sviluppo per l’azione di promozione delle attività si possono individuare in particolare nella 
provincia di Pavia, dove aderisce a Fondimpresa solo l’8% delle imprese del territorio e nel 2015 ha 
effettuato attività formative solo il 20% di loro.  
 
La tipologia di lavoratori (cfr. par. 2.3) più coinvolta nella formazione (in rapporto alla loro numerosità 
negli organici delle aziende) è quella dei lavoratori della classe “55-64”. La cosa, apparentemente 
paradossale dal momento che si tratta di risorse nella fase finale della loro carriera lavorativa, si giustifica 
alla luce dei significativi cambiamenti nei processi produttivi (digitalizzazione) che richiedono un 
supporto alla riqualificazione di tanti lavoratori di una certa età. Inoltre la vita lavorativa si è allungata con 
la riforma pensionistica e gli over 55 hanno spesso prospettive di uscita dal mercato del lavoro non 
immediate. 
Si giustifica anche la bassa percentuale di formazione rilevata tra gli under 24, dal momento che si tratta 
di individui appena usciti dal sistema formativo e la cui priorità è l’inserimento in azienda. 
 
Qualche considerazione di presta per il tasso di presenza della formazione per qualifica.  
La maggior propensione alla formazione, in rapporto al totale della forza lavoro, per le qualifiche più alte 
riflette probabilmente un approccio superato a questa attività: la quota rilevata tra gli operai – 3,4% - 
appare poco adeguata alla luce della pervasività dei nuovi paradigmi tecnologici, in particolare nelle 
aree della produzione. 
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3 CONFRONTO DELLA FORMAZIONE EROGATA CON LA 
FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA CON FONDI DIVERSI 

 
3.1 Le altre fonti di finanziamento della formazione continua 
 
La formazione continua è alimentata, negli ultimi anni, da una pluralità di risorse, il cui valore nel tempo 
è variato. 
La quota maggiore, nell’ambito della nostra analisi, proviene dalla quota dello 0,30%., ma anche questa, 
come ben noto, ha avuto destinazioni diverse e valori mutevoli nel corso degli anni. 
Utile osservarne l’andamento a livello nazionale. 
 
Ammontare dello 0,30% in euro dal 2011 al 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Fondi interprofessionali 551.647.070 617.260.630 415.3374.353 569.986.461 634.857.518
Fondo rotazione (mlps) 17.601.261 179.986.570 35.684.795 11.271.857 164.440.090
Fondo politiche comunitarie 25.000.000 70.864.749 6.250.000  0,00
Trasf. Stato ex art.19 l.2/09 150.000.000 150.000.000  
Trasf. Al mlps per cigd 246.000.000 291.343.544 
Trasf. Allo stato ex art. 254l.228/12 82.000.000  
Trasf. Allo stato l.190/14  20.000.000
TOTALE 744.248.332 868.111.950 785.309.148 873.601.862 819.297.608

 
fonte: Elaborazione Isfol su dati Inps 
 
In Regione Lombardia la formazione continua è strumento storico del mercato del lavoro. 
Gode di finanziamenti dedicati importanti, siano essi di matrice europea sia nazionale o derivata dai fondi 
interprofessionali. 
 
Per quanto attiene ai fondi di matrice europea occorre fare alcune premesse. 
Il settennio 2007-2013 fu un banco di prova difficile ed importante per la programmazione delle risorse 
europee. 
L’analisi demografica e di tendenza del mercato del lavoro erano caratterizzate da valori positivi che si 
ipotizzavano in miglioramento. 
I tassi di occupazione andavano dal 67,7% della provincia di Milano al 61,1% di quella di Sondrio, con 
prevalenza di lavoro dipendente. 
Si ipotizzava una crescita prudenziale ma costante dei livelli occupazionali. 
Si evidenziava un bisogno formativo determinato anche dai dati di istruzione: solo l’11,3% della 
popolazione in età da lavoro era provvista di un titolo universitario e solo il 5,5% degli adulti partecipava 
ad azioni formative; iniziava a mostrarsi pesantemente il fenomeno dell’abbandono scolastico: il 23% dei 
giovani (20-24 anni) non proseguiva gli studi oltre la licenza media. 
Queste letture e proiezioni giustificarono una suddivisione delle risorse che tenesse distinti gli assi 
mercato del lavoro ed occupazione da quelli della formazione, quest’ultima rappresentava una delle voci 
principali dell’Asse 4 Capitale Umano che aveva come obiettivi:   
 elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per 

migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare attenzione all’orientamento; 
 aumento della partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita per innalzare i 

livelli di apprendimento e conoscenza; 
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 creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con 
particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione. 

 
L’intervento della crisi del 2008 impose la necessità di modificare rapidamente assegnazioni e strumenti 
fino ad allora utilizzati. 
La formazione si rivelò strumento forte per la tutela dell’occupazione e per la crescita aziendale. 
Questa esperienza giustificò un cambio sostanziale nella programmazione degli assi del nuovo settennio 
2014-2020. 
 
Il 2015 rappresenta un anno di transito. 
Si era chiusa definitivamente la vecchia programmazione, la nuova programmazione era stata impostata 
ma i ritmi di erogazione non erano ancora a regime, scontando i tempi di assegnazione delle risorse 
tipiche di questo finanziamento. È opportuno, in questo contesto, approfondire in questo lavoro 
un’analisi dei principali strumenti ‘competitor’ sul territorio. 
 
Se nella vecchia programmazione, 2007-2013, i dati relati all’asse capitale umano erano il riferimento 
principale per una indagine comparativa con i fondi interprofessionali, nella nuova programmazione 
bisogna cercare target omologhi nell’Asse I Occupazione e solo in forma residua nell’Asse III Istruzione 
e Formazione. 
L’Asse I Occupazione ha una dotazione finanziaria complessiva di 358.000.000 euro (pari al 36,89% delle 
risorse totali del POR). 
L’Asse III Istruzione e Formazione ha una dotazione finanziaria complessiva di 332.500.000 euro (pari 
al 34,26% delle risorse totali del POR). 
Asse I e Asse III rappresentano le destinazioni prioritarie di questa programmazione. 
Per ragionare sull’incidenza di una platea paragonabile a quella interessata dalla formazione di 
Fondimpresa, le scremature obbligatorie sono innanzitutto per azioni: distinguendo tra le azioni 
propedeutiche da quelle formative tra queste   dobbiamo prendere in considerazione solo quelle che siano 
rivolte a lavoratori e lavoratrici dipendenti ed in costanza di rapporto di lavoro. 
Vengono così escluse tutte le azioni rivolte a disoccupati e inoccupati. 
Resta comunque una cifra consistente, nell’assegnazione in fase di programmazione, il 40% delle risorse 
dell’Asse I destinato al contrasto delle crisi aziendali e, in questo ambito, l’azione formativa ricopre parte 
sostanziale dell’intero percorso. 
 
L’erogazione delle risorse provenienti è avvenuta ad oggi principalmente tramite due canali: avvisi quali 
quelli sulla formazione continua e DUL (dote unica lavoro). 
Gli Avvisi sulla formazione continua sono alimentati dagli assi I e III, per quanto attiene ai Fondi Sociali 
Europei, unitamente ai fondi provenienti dalla legge 236/1993e dalla legge 53/2000. 
 
Questi ultimi si ritrovano anche in DUL nella sua parte formativa, sempre ovviamente in riferimento al 
target che stiamo considerando in questa analisi, ovvero lavoratori dipendenti in questo caso sospesi da 
aziende ubicate in Lombardia percettori di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente 
(CIGD) e cassa integrazione guadagni straordinaria(CIGS), identificati tramite fasce in base alla 
gradazione di aiuto di cui i singoli necessitano. 
Pur essendo quindi presenti lavoratrici e lavoratori occupati destinatari di dote anche nelle fasce 1, 2 e 3 
i numeri maggiormente rilevanti per una comparazione li troviamo in fascia 4, così descritta: “Altro 
aiuto”, persone che necessitano di servizi formativi per il mantenimento della posizione nel Mercato del 
Lavoro (occupati).  
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Le risorse disponibili per dote Unica nel suo complesso, ai sensi della DGR 4526/2015, ammontavano 
complessivamente ad € 142.740.027,58., di cui €136.000.000 a valere sul POR 2014-2020 Asse 1 e € 
6.740.027,58 a valere sulle risorse nazionali ex L.53/2000. 
Nello specifico nella stessa DGR viene fatta una prima assegnazione alla fascia 4 pari a € 11.740.027,58, 
di cui € 4.869.200 riservati alle Forze dell’ordine e Forze armate. 
La precisazione dell’inserimento di un target particolare quale quello delle Forze dell’ordine è necessario 
per comprendere il dettaglio dei fruitori di questa dote, oltre a tornarci utile nel paragrafo successivo. 
Stante la composizione dei finanziamenti nel tempo si sono succedute nuove assegnazioni economiche, 
così come, pur restando nelle macro aree inizialmente identificate, è stato possibile adattare target ed 
assegnazioni economiche all’andamento della richiesta dotale fino a giungere all’ultimo monitoraggio, 
risalente a dicembre 2017, che fotografa il seguente stato di utilizzo: 7.308.647,96 doti prenotate, per un 
ammontare complessivo di € 7.308.647, valore corrispondente al 4 % dell’impegnato: rappresentano il 
7% del totale del sistema dotale per un totale di 7.603. 
La quasi totalità dei fruitori è composta da occupati: 7.130, i restanti 473 rappresentano soprattutto 
fruitori di percorsi specifici di rafforzamento delle competenze, spesso si tratta di inoccupati. 
Suddividendoli per genere, il 71% sono uomini e il 29% donne, questo dato è influenzato dalla 
partecipazione delle Forze dell’ordine, anche se nel tempo il numero di occupati provenienti da settori 
differenti è andato via via crescendo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dati di monitoraggio utilizzo DUL a cura di Arifl 
 
La suddivisione per provincia viene fatta secondo la sede degli operatori, si suppone, data la capillarità di 
presenza sul territorio, che l’utente si rivolga all’operatore più comodo per lui o al più specializzato 
rispetto al rating. 
 
L’affondo sulle materie oggetto della formazione verrà ripreso in seguito dove parleremo della domanda 
di formazione espressa dal territorio. 
 
Il sistema di Formazione Continua in Regione Lombardia in questi anni è stato caratterizzato da avvisi 
afferenti a Fasi, le fasi oltre ad identificare temporalmente l’intervento ne connotavano le peculiarità. 

Provincia Fascia 4 
BG 266 
BS 258 
CO 364 
CR 72 
LC 189 
LO 62 
MB 2.768 
MI 3.169 
MN 135 
PV 60 
SO 69 
VA 192 

Totale 7.603 
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Mantenendo l’analisi di ampio respiro esposto in apertura di questo capitolo si prendono in esame le 
ultime 4 fasi. 
Le prime due vedono il termine della rendicontazione proprio nel 2015, anno in cui viene impostata la 
progettazione e gli obbiettivi delle altre due. 
Nelle prime due sono segnate, per materie e finalità, ancora dalla situazione di crisi. 
Prevalgono materie trasversali e competenze base. 
Gli obbiettivi sono di mantenimento del tessuto occupazionale e lavorativo. 
Le fasi III e IV mostrano invece un cambiamento di passo e di richiesta. 
Si registrano in queste fasi diverse interessanti sperimentazioni: dalla messa in comune delle risorse 
regionali con le risorse dei fondi interprofessionali interessati, alla composizione di aule che coinvolgano 
tutte le figure presenti in cicli produttivi includendo liberi professionisti, imprenditori e lavoratori 
autonomi. 
Si allarga anche la visuale, dalla conservazione dell’occupazione ci si sposta sempre di più sull’innovazione 
e sviluppo tecnologico, all’internazionalizzazione, la digitalizzazione, l’evoluzione dei processi lavorativi. 
Con questi obbiettivi si comprende meglio l’allargamento dei beneficiari e il supporto a partenariati che 
si compongano anche di università e centri di ricerca. 
Gli esiti di questi ultimi sono ancora in divenire. 
I dati complessivi, prendendo in considerazione solo i consolidati per le quattro fasi, vede un totale di 
2.512 bandi, anche se i bandi si diversificano molto per target e finalità. 
Un’accurata analisi di dettaglio richiederebbe schedature per singolo bando divise per genere, età e titolo 
di studio, ma tale approfondimento non è reso disponibile dalle strutture dedicate di Regione. 
Restando sui numeri complessivi, le imprese coinvolte sono 4.822, anche in questo caso la grandezza 
dimensionale o tipologia subisce pesantemente le scelte del target; si nota un incremento di partecipazione 
rispetto al passato da parte delle aziende artigiane e cooperative, leggibile con l’identificazione di bandi 
dedicati e con gli avvisi che hanno messo in comune le risorse dei fondi interprofessionali di questi settori, 
ma resta prioritaria la partecipazione di aziende del settore industriale. 
La suddivisione per età e genere è raffigurativa del mercato del lavoro lombardo nella sua parte occupati. 
 
L’anno 2015 ha rappresentato una eccezionalità in quanto da maggio ad ottobre si è svolto l’evento Expo. 
Facilmente intuibile che, pur essendo l’area metropolitana di Milano la sede dell’evento, vi sia stato il 
coinvolgimento dell’intero territorio regionale. 
Il fenomeno, a livello di formazione e occupazione, andrebbe analizzato ben oltre i sei mesi dell’evento. 
A partire dal 2014 anno in cui, con la sottoscrizione di Accordi specifici tra parti sociali, Comuni, EXPO 
S.p.A si ponevano l’obbiettivo di monitorare l’andamento occupazione, gestire anche attraverso la 
formazione la domanda di profili professionali specifici e garantire la sicurezza dei lavoratori coinvolti. 
L’identificazione di questi ultimi partiva dai primi soggetti interessati all’approntamento dell’area 
espositiva. 
Analogamente, nuovi accordi stanno svolgendo attività similari ancora oggi, in fase di smantellamento o 
riassegnazione delle aree. 
Per intenderci: vi è stato un “prima” che vedeva il coinvolgimento di specifici settori, quali edilizia, 
metalmeccanica, artigianato; un “durante”, dove il picco riguardava il macro settore del commercio, 
turismo e servizi; un “dopo” che ha come obbiettivo la stabilizzazione, dove possibile, ma soprattutto il 
coinvolgimento dei settori originari con l’aggiunta di nuovi soggetti a fronte della possibile riassegnazione 
degli spazi. 
In questa sintesi abbiamo settori impattati, ovviamente l’”effetto Expo” ha influenzato anche altri ambiti 
quali i trasporti, ma anche logistica e fornitori di servizi a vario titolo, dai servizi primari sanitari alle TLC. 
Questa pluralità di soggetti comportava innanzitutto differenti fabbisogni. 
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Altra distinzione da tenere presente è quella tra occupati e disoccupati. 
Per intenderci, la formazione poteva riguardare tanto lavoratori e lavoratrici già in forza lavoro o 
comunque neo assunta in vista dell’evento, quanto lavoratori e lavoratrici disoccupati, ma con profili 
facilmente utili all’evento non appena questo si fosse avviato. 
Questo comportava anche la necessità di differenziare i canali di finanziamento della formazione stessa. 
Fin dalla prima analisi fu evidente che gli accordi e l’identificazione dei finanziamenti dovesse includere 
anche Regione Lombardia, sia per un discorso di risorse che di titolarità. 
Le risorse straordinarie messe in campo dal Ministero meriterebbero un discorso a parte, ma sono 
residuali rispetto a questo nostro ragionamento in quanto riguardavano ben poco la formazione. 
Il fattore tempo in questo frangente aveva un peso decisivo con riferimento, in particolare, alla capacità 
di individuare i fabbisogni professionali, leggere le disponibilità, ipotizzare i percorsi formativi, 
specificarne una durata compatibile sia con i tempi dell’evento che con il conseguente tempo di ingaggio 
nel caso, molto diffuso, di lavoratori a tempo determinato. 
Questi ultimi in termini numerici assoluti hanno rappresentato, ovviamente, la maggioranza dei lavoratori 
e delle lavoratrici coinvolte. 
Vi era inoltre l’obbiettivo di lasciare professionalità utili al mercato del lavoro anche dopo l’evento. 
Il 2015 era anno ancora pervaso dalla crisi. 
L’offerta occupazionale di un evento di tale portata ha richiamato l’attenzione e le aspettative di molti, 
ben al di fuori dei confini stessi della regione. 
In questo quadro generale Regione Lombardia ha fatto alcune scelte di intervento. 
Le risorse messe in campo sono state Fondo Sociale Europeo e finanziamenti nazionali provenienti dalla 
legge 223/93 e dalla legge 53/2000. 
Nell’identificare i target a cui rivolgersi vi è stata attenzione ad evitare accavallamenti di finanziamento. 
Alcuni Fondi interprofessionali e bilaterali si stavano già muovendo coprendo i settori di competenza. 
Sono questi i casi della formazione in ambito edile tramite gli enti bilaterali, così come l’artigianato che si 
è avvalso degli strumenti offerti dal Fondo interprofessionale Fondartigianato, rivolgendo la formazione 
a dipendenti già in forza. 
Formatemp, ente bilaterale di formazione del settore interinale, si è occupato invece principalmente dei 
profili emergenti da occuparsi tramite contratto specifico interinale.  
Nella stessa maniera la formazione specifica in materia di salute e sicurezza si è avvalsa dove possibile dei 
canali citati con l’aggiunta di specifici progetti identificati con accordi che vedevano anche il 
coinvolgimento di At (ex ASL), INAIL e bilateralità sulla materia di settore ove esistenti: edili, artigianato, 
commercio. 
 
Forte dell’esperienza avuta nei difficili anni precedenti che l’avevano costretta a modificare 
tempestivamente le destinazioni delle risorse FSE per contrastare la crisi, vi erano già strumenti 
modulabili e modalità di confronto continuo con le parti in sedi quali il Comitato di sorveglianze Europeo 
ma anche la sottocommissione derivata dalla CRPLF (Commissione Regionale Politiche Lavoro e 
Formazione) che permetteva un monitoraggio e una manutenzione più puntuale e continua. 
La scommessa era spingere le aziende, pur in un periodo di crisi ancora attiva, ad investire sulla qualità 
dei propri prodotti. 
Il modo per farlo passava per la formazione dei propri dipendenti e, in molti casi, anche in 
implementazione dell’organico. 
Lo strumento adottato da Regione è stato principalmente quello degli avvisi sulla Formazione continua.  
Gli obbiettivi, che andremo poi a vedere nel dettaglio, sono quelli che aveva dichiarato nei suoi strumenti 
programmatici: 
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a) il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura15 sostiene e promuove le misure destinate ad 
un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo, attraverso: 
 interventi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppati secondo le modalità che 

garantiscono semplificazione delle procedure, controllo e valutazione dell’efficacia; 
 servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, con l’obiettivo di qualificare e rafforzare i servizi 

della rete degli operatori accreditati per aumentarne l’efficacia in termini di maggiore occupabilità 
e occupazione; 

 la formazione professionale, con l’obbiettivo di assicurare un’adeguata formazione a lavoratori e 
imprese e di promuovere un’organica transizione dei giovani nel mercato del lavoro. 

b) il Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” – Fse 2014- 202016 prevede azioni aventi come focus la centralità della persona e 
la promozione di misure di politica attiva del lavoro per lo sviluppo ed il sostegno dell’occupazione 
e delle imprese. Le priorità individuate dal Programma sono volte a promuovere il rilancio delle 
dinamiche occupazionali per contrastare gli effetti negativi della crisi soprattutto con riferimento alle 
categorie più vulnerabili quali i giovani, le donne, i disoccupati di lunga durata ed i lavoratori coinvolti 
in situazioni di crisi aziendali. In particolare sono previsti degli interventi all’interno dell’Asse 1 OT8 
–“Occupazione” e nell’asse 3 OT 10 – “Istruzione e formazione”. 

 
Lo stralcio della delibera originale permette di meglio intendere come sia stato possibile operare 
nell’avviso sperimentazioni e progettazione di formazione all’avanguardia rispetto alle tematiche di 
sviluppo aziendale. 
Già in quella fase si sottolinea l’importanza della formazione continua nel processo di innovazione 
tecnologica e organizzativa. 
Queste riflessioni nascevano sia dalle indicazioni europee che dalle scelte operate in Germania fin dal 
2011 centrate sull’innovazione tecnologica, ricordiamo il posizionamento di Regione Lombardia subito 
dopo la regione del Baden-Württemberg tra i motori d’Europa. 
L’identificazione di quegli specifici assi di finanziamento permise operazioni di formazione rivolta ad 
imprese nel loro complesso, allargando il target dei fruitori classici. 
Permise inoltre la prima sperimentazione di gestione congiunta tra fondi regionali e fondi 
interprofessionali che rispondessero all’avviso specifico. 
 
Venne scelta la pluralità di tipologie possibili: 
 Aziendali – riferiti ad una sola azienda 
 Interaziendali – con numero minimo di aziende fissato nell’avviso specifico 
 Strategici regionali – riferiti ai programmi regionali che risultassero rilevanti per lo sviluppo 

economico del territorio regionale 
 
Gli obbiettivi trasversali andavano dal contenimento della competitività del mercato globale al rilancio 
delle imprese italiane nello stesso scenario globale, avvalendosi dell’opportunità dell’evento Expo quale 
trampolino di rilancio. 
Sul versante dei lavoratori e delle lavoratrici si puntava sì all’aggiornamento ma anche allo sviluppo delle 
competenze acquisite e alla riqualificazione professionale che potesse favorire nuova o migliore 
occupazione. 

                                                 
15 Delibera Consiglio Regionale X/78 9 luglio 2013 
16 Documentazione Fse reperibile su www.ue.regione.lombardia.it 
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Come è facile intuire alcuni obbiettivi continuano ad essere primari ed anzi si sono ulteriormente radicati 
in avvisi successivi. 
La valutazione dei risultati compete soprattutto al valutatore indipendente per quel che attiene ai 
finanziamenti provenienti da Fondo sociale Europeo. 
Ad oggi di consolidato vi è la valutazione ex ante del POR FSE 2014-202017. 
In essa si era espresso apprezzamento positivo per l’allocazione delle risorse dell’asse I e per gli strumenti 
identificati per far fronte ad una progettualità ciclica ed anticiclica. 
Si sottolineava anche la coerenza con le precedenti programmazioni, pur identificando risposte specifiche 
emerse nel territorio.   
Nell’ambito delle raccomandazioni e suggerimenti si evidenziava come emergesse “l’esigenza di 
mantenimento e rafforzamento della competitività regionale, attraverso un adeguato sostegno 
all’investimento in capitale umano di alto livello che possa passare attraverso il coordinamento con i fondi 
interprofessionali, le risorse FSER e altre risorse (a livello europeo, nazionale, lovale e anche privato) che 
possano sostenere questo investimento”18. 
 
Queste considerazioni ad opera dei valutatori hanno indirizzato le scelte dei successivi avvisi in materia 
di formazione continua. 
Più difficile una valutazione complessiva sugli effetti della formazione in occasione di Expo. 
Le specificità che abbiamo sopra analizzato ne evidenziano anche la parcellizzazione su più canali e 
soggetti. 
Come anche la finalità specifica rende complessa una valutazione che superi il mero impegnato erogato 
per addentrarsi in affondi relativi a qualità o permanenza dei risultati oltre lo stesso lasso di tempo. 
Questa esperienza ha comunque rappresentato una sfida e un’occasione i cui risultati, ancora in 
valutazione, hanno indirizzato però i miglioramenti degli strumenti esistenti. 
 
Nel dettaglio approfondiamo gli Avvisi incidenti nell’anno in esame per facilitare la comprensione di 
obiettivi e risorse messe in campo, inseriamo anche l’avviso II in quanto, pur avendo la finestra di 
presentazione dei progetti che scadeva nel 2014, la formazione venne erogata nel 2015, oltre ad essere il 
primo avviso prevede esplicitamente la possibilità di mettere in aula lavoratori e lavoratrici e imprenditori. 
 
L’avviso II infatti era rivolto a lavoratrici e lavoratori di imprese private di qualunque dimensione, con 
unità produttive localizzate nel territorio della regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:  
- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo 

determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);  
- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermittente o ripartito (di cui al Titolo V – capo I e 

II del ALLEGATO 1 Pag. 2 D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e ss.mm.ii.);  
- lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato (ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 10.9.2003 n. 

276 o del D.Lgs. 167/2011) per formazione addizionale a quella prevista dalla normativa di 
riferimento e riportata dal Piano Formativo Individuale; - lavoratrici e lavoratori con contratto a 
progetto (di cui al Titolo VII – capo I del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e ss.mm.ii.);  

- socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);  
- Sono altresì destinatari degli interventi di cui al presente Avviso:  
- titolari, socie e soci di imprese di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di 

competenza, aventi sede operativa in Lombardia. - nel solo in caso di impresa familiare di cui all’art. 

                                                 
17 La valutazione ex ante del POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia- RTI IRS – GRUPPO CLAS – FGB – 17 luglio 2014 
18 La valutazione ex ante del POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia- Sintesi - RTI IRS – GRUPPO CLAS – FGB – 17 luglio 2014 
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230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo 
continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini 
entro il secondo);  

- i coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di imprese, compresi gli artigiani.  
 
L’ Avviso era finalizzato a promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori e degli 
imprenditori per il riallineamento delle competenze e delle conoscenze, in considerazione delle profonde 
trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business19. 
 
La dotazione finanziaria complessiva ammontava a € 11.713.000,00, a valere sulle risorse POR FSE, Asse 
I, Ob. specifico20 a), categoria di spesa 62. 
 
Gli strumenti ammissibili erano: 
a) Progetti aziendali, elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa ed ai quali 

parteciperà esclusivamente il personale della medesima impresa, rientrante nelle tipologie descritte al 
punto 3;  

b) Progetti interaziendali, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di due o più imprese, 
a cui parteciperà esclusivamente il personale delle medesime imprese, rientrante nelle tipologie 
descritte al punto 3;  

c) Progetti di rete, elaborati sulla base delle esigenze formative di uno dei seguenti “soggetti collettivi”21: 
 
Ovviamente si richiedeva, pena l’inammissibilità, la condivisione dei progetti con le parti sociali. 
 
L’avviso III aveva gli stessi destinatari, le risorse appostate erano di € 15.000.000 a valere sempre sulle 
risorse POR FSE, Asse I, Ob. Specifico, ma cambiavano le azioni possibili, venivano confermati i progetti 
aziendali e interaziendali ai quali si aggiungevano: progetti destinati agli accordi sulla competitività e 
progetti attuativi dell’Avviso Comune Expo Lavoro22. 
 
Si inizia a cogliere lo spostamento di priorità nella programmazione regionale. 
 
Poi viene l’Avviso di formazione continua “dedicato” Expo e competitività. 
Finalizzato a favorire lo sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative delle imprese 
coinvolte in Expo 2015 e nel relativo indotto per massimizzare gli effetti positivi dell’evento sul territorio 
e di rafforzare le competenze dei lavoratori anche in ottica post-evento, cambiava ovviamente la fonte di 
finanziamento. 
Vennero appostati € 4.000.000 a valere su risorse ex lege 236/93. 
                                                 
19  BURL 47/13; BURL 10/14 
20  POR FSE 2007/2013 Asse 1 – Adattabilità (volto a sostenere la capacità di adattamento ai mutamenti da parte dei lavoratori/trici e 

delle imprese) 
21 Soggetti collettivi si intendono: gruppo di imprese che abbia sottoscritto un “contratto di rete” ai sensi dell’art. 3 
“Distretti produttivi e reti di imprese” del D.L. n. 5 del 10.2.09 e ss.mm.ii; - gruppo di imprese appartenente a uno dei 
Distretti del commercio riconosciuti ai sensi della D.G.R. n. 10397 del 28/10/2009 “Modalità di individuazione degli 
ambiti territoriali Distretti del Commercio” e ss.mm.ii. (Distretti Urbani del Commercio - DUC e Distretti diffusi di 
rilevanza Intercomunale del Commercio – DID); gruppo di imprese appartenente ad uno dei sistemi produttivi individuati 
con DDUO n. 7942 del 30 luglio 2009 (approvazione sistemi produttivi Azione DAFNE);- gruppo di imprese che risultino 
tra i soggetti attuatori dei Cluster tecnologici regionali, 1 , costituitisi in Regione Lombardia, anche a seguito dell'Avviso 
MIUR n. 257/2012 e smi, a condizione che siano riconosciuti da provvedimenti formali, attraverso la stipula degli Accordi 
di Programma di cui all'articolo 2 del citato Avviso o altro atto deliberativo della Giunta regionale; 
22 BURL 32/14; BURL 44/14; BURL 7/15 
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Dai destinatari vennero esclusi gli imprenditori. 
Le azioni erano esclusivamente rivolte a progetti destinati agli accordi sulla competitività e progetti 
attuativi dell’Avviso Comune Expo Lavoro. 
Venne scelta la modalità a sportello fino ad esaurimento risorse, per dare una idea della tempistica lo 
sportello venne aperto il 20 marzo ed al 12 di giugno la graduatoria venne pubblicata in BURL23. 
I progetti ammessi con totale finanziamento furono 106, finanziati solo parzialmente 2 e non ammessi al 
finanziamento 12. 
 
Formazione continua anno 2015 corsi e partecipanti divisi per province 

 Bg Bs Co Cr Lc Lo Mb Mi Mn Pv So Va totale
corsi 321 421 171 132 55 31 135 1.393 184 124 3 264 3.234
iscritti 2.896 3.792 1.665 1.033 599 347 1.298 13.184 1.912 1.496 27 2.626 30.875
iscr. con attestato 379 917 306 78 113 42 349 3.647 188 299 0 339 6.657

 
fonte: dati amministrativi RL – SI GeFO 
 
Questa tabella mostra la divisione per province di tutta la formazione continua finanziata nel 2015 tramite 
gli avvisi, Milano rappresenta circa un terzo del totale, ma colpisce comunque la presenza di tutti i territori. 
 
3.2 Il confronto tra spazi coperti dalla formazione Fondimpresa e dalle altre fonti 

di finanziamento 
 
Dei fondi europei abbiamo esposto in precedenza. 
La matrice comune dei finanziamenti, nella parte dello 0,30 del contributo obbligatorio per la 
disoccupazione volontaria, assoggetta l’utilizzo dei fondi regionali per la formazione continua quelli di 
Fondimpresa a regimi similari. 
 
Tuttavia nello scenario possibile dei fruitori, degli strumenti e delle tempistiche si sono sviluppate 
sostanziali differenze. 
 
Fondimpresa rappresenta, in Lombardia, un importante canale di formazione per le imprese e, nella 
programmazione regionale, è necessario tener conto del suo bacino se si vogliono ottimizzare le risorse 
ed evitare sovrapposizioni. 
Abbiamo però visto che negli ultimi anni le scelte regionali si sono concentrate in una prima fase sulle 
situazioni di crisi, a questo va unita la scelta di Regione di rivolgersi alle singole persone che ha prediletto 
piani e interventi mirati al singolo lavoratore, come dimostra lo strumento dotale, riservando solo quota 
parte delle sue risorse a strumenti aggreganti per filiere o territori produttivi, in questa direzione si 
collocano gli avvisi reti. 
Potremmo anche leggere un’attenzione particolare da parte dei fondi regionali alle situazioni di crisi 
conclamate, ma questo non deve sminuire il ruolo di leva efficace per il miglioramento occupazionale e 
produttivo svolto dalla formazione di Fondimpresa. 
 
Il fattore tempo è una grande discriminante tra i due strumenti. 
Il conto formazione, per sua natura ha un processo di elaborazione, progettazione, approvazione ed 
erogazione molto rapido. In questo ambito Fondimpresa rispetta una delle condizioni alla base della 

                                                 
23 BURL 24/15 
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istituzione dei fondi interprofessionali, ossia permettere un accesso alla formazione finanziata più rapida, 
e quindi maggiormente rispondente ai fabbisogni, rispetto ai tempi e alle modalità dei finanziamenti 
pubblici. 
Di contro, la possibilità di unire più filoni di finanziamento ha permesso a Regione di sperimentare 
formazioni allargate all’intera platea aziendale, datori di lavoro, consulenti o altro. 
Vi è quindi sul territorio una visione di insieme delle possibili forme di finanziamento della formazione, 
che ha portato, grazie anche al confronto tra le parti, a indirizzare le scelte evitando, dove possibile 
accavallamenti e agevolando la sperimentazione. 
Il tessuto produttivo regionale rende grandi competitor anche gli altri fondi interprofessionali. 
Il dato associativo più attendibile risulta dai dati Inps a livello nazionale. 
 
 
Imprese aderenti: codici fiscali e relative matricole Inps  

Fondi 
N° imprese unità produttive 
valore assoluto consolidato ottobre 2015 

FonARcom 125.608 132.799
Fon.Coop 15.793 18.431
Fon.Ter 42.561 44.810
Fond.E.R. 8.263 11.788
Fondazienda 1.966 2.046
Fondimpresa 163.115 179.748
For.Agri 3.354 3.692
Fondo Artigianato Formazione 161.850 165.047
Fondo Banche Assicurazioni 1.227 1.486
Fondo Formazione PMI 37.494 39.803
Fondoprofessioni 46.885 48.071
FormAzienda 64.209 67.080
For.Te 117.716 125.702
Fonditalia 60.067 63.535
Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali 1.101 1.425
Fo.In.Coop 27 28
FondoLavoro 3.919 4.350
FonAgri 109 122
Totale fondi per dipendenti 855.264 909.963
Fondir 4.211 4.585
Fondirigenti 14.154 15.648
Fondo dirigenti PMI 517 529
Totale Fondi per Dirigenti 18.882 20.762
Totale 874.146 930.725

 
Fonte: Elaborazione Isfol su dati MLPS/INPS (banca dati Uniemens) 
 
Il dato delle adesioni va completato con la tabella delle risorse. 
Anche in questo caso i dati più oggettivi comparabili fanno riferimento ai valori nazionali. 
La ripartizione degli anni è stata così elaborata per favorire la comparazione nonostante le diversificazioni 
temporali degli avvisi. Le risorse sono pertanto riferite all’anno indicato indipendentemente dalle finestre 
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degli avvisi dei singoli fondi e sono tutte attestate ad ottobre 2015 (la precisazione è d’obbligo perché 
identificano l’assegnato e in buona parte anche il rendicontato). 
Per quanto attiene le risorse del 2013 i valori sono al netto del prelievo operato sulle somme destinate ai 
Fondi24. 
Per il 2015 l’importo è al netto del prelievo operato25 in trasferimento allo Stato e il dato è aggiornato a 
ottobre 2015. 
 
Risorse finanziare trasferite da Inps ai Fondi interprofessionali (escl. Fondo Conoscenza) 

Fondi 
Risorse 
2004-15 

Risorse 
2013 

Risorse 
2014 

Risorse 
2015 

FonARcom 115.208.125 18.374.094 24.701.681 20.827.714
Fon.Coop 227.336.056 19.640.949 25.758.842 17.530.433
Fon.Ter 162.930.066 9.315.793 9.684.481 7.019.366
Fond.E.R. 42.835.247 4.401.189 4.936.084 3.65.803
Fondazienda 2.465.435 289.699 100.704 chiuso
Fondimpresa 2.483.565.926 195.114.475 281.877.840 199.302.635
For.Agri 20.994.914 4.762.506 5.238.527 1.110.273
Fondo Artigianato Formazione 315.977.512 24.981.920 25.670.938 17.623.372
Fondo Banche Assicurazioni 290.663.533 31.392.166 47.971.824 28.684.071
Fondo Formazione PMI 227.196.226 12.776.179 13.382.247 8.582.555
Fondoprofessioni 63.271.638 6.061.900 6.069.660 4.238.889
FormAzienda 36.533.772 5.937.702 100.704 10.143.690
For.Te 833.057.178 48.867.675 64.652.525 41.120.753
Fonditalia 27.099.193 5.546.300 7.291.742 6.559.737
Fondo Formazione Servizi Pubblici 
Industriali 34.641.163 5.442.846 7.795.523 5.594.620

Fo.In.Coop 10.291 4.548 2.032 chiuso
FondoLavoro 631.606 148.069 227.580 245.387
Fond.Agri 106.799 42.470 25.804 chiuso
Fondo Dirigenti PMI 5.400.119 169.582 215.483 127.660
Fondir 90.692.107 5.784.165 9.211.544 6.074.757
Fondirigenti 254.280.549 16.320.117 25.150.425 16.194.139
Totale 5.234.897.507 415.374.353 569.986.461 394.655.771

 
Fonte: Elaborazione Isfol su dati MLPS/INPS (banca dati Uniemens) 
 
Ultimo insieme di dati utili riguarda le imprese aderenti, le cessate e le sospese. 
Il dato preso a riferimento è quello dello stock lordo complessivo sedimentato nel tempo. 
 
  

                                                 
24 Art.4 D.L.54/13 
25 L.190/14 
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Unità di imprese aderenti, cessate e sospese (esclusi Fo.In.Coop, Fond.Agri, Fondazienda) 

Fondi 
Adesioni Cessate Sospese 

Valore assoluto dato di stock a novembre 2016 
FonArcom 170.430 30.978 27.065
Fon.Coop 24.019 7.323 2.644
Fon.Ter 72.929 36.035 11.139
Fond.E.R. 13.082 2.811 1.310
Fondimpresa 220.235 54.385 25.807
Fonditalia 79.359 10.197 16.116
Fondolavoro 5.418 530 829
Fondo Artigianato Formazione 236.158 122.570 33.523
Fondo banche e assicurazioni 1.781 607 150
Fondo formazione PMI 57.108 23.677 9.803
Fondo formazione servizi pubblici industriali 2.462 246 149
Fondoprofessioni 61.612 18.073 6.341
For.Agri 4.513 849 441
For.Te 186.698 79.920 26.585
FormAzienda 91.654 12.151 11.708
Fondo conoscenza 1.120 400.371 173.662
Fondir 6.446 2.351 305
Fondirigenti 21.249 7.214 974
Fondo dirigenti PMI 690 259 38
Totale 1.283.963 410.195 174.979

 
Fonte: Elaborazione Isfol su dati MLPS/INPS, banca dati Uniemens 
  
I dati riportati offrono spunti di riflessione sull’andamento dell’ammontare delle risorse. 
Vanno osservati entrambi per compensare fattori quali il differenziale derivato da numeri di dipendenti, 
valori salariali, date di nascita dei fondi, questo perché anche se in regime di libera adesione, i Fondi 
Interprofessionali risultano per gran parte corrispondenti ai settori e alle aziende per così dire fondanti: 
A titolo esemplificativo in Fondo Artigianato è marginale la presenza di aziende di grandi dimensioni, 
così vale anche per le cooperative in Fon.Coop. 
Altra riflessione è l’incremento delle adesioni. 
Questo valore, a fronte della riduzione delle risorse, dopo anni di crisi che hanno agito pesantemente 
sulle cessate, sottolinea il crescente interesse sia delle imprese sia dei lavoratori verso la formazione 
continua. 
Ricordando che l’adesione è volontaria, vi è anche in questa scelta il riconoscimento positivo nei confronti 
dei piani formativi messi in campo dai fondi che, in Lombardia, stanno quindi funzionando quale leva 
del cambiamento anche culturale.  
 
3.3 Descrizione del sistema di certificazione regionale delle competenze 
 
Ricordiamo in apertura di questo paragrafo la distinzione tra apprendimento formale e non formale e 
informale. 
Utilizziamo le definizioni date nel proprio glossario dal CEDEFOP. 
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Abbiamo apprendimento formale quando avviene in contesti strutturati ed organizzati, appositamente 
progettato come tale e per quel fine, serve inoltre l’intenzionalità di apprendere da parte del soggetto, si 
conclude di norma in una convalida e in una certificazione. 
Si parla di apprendimento non formale quando è prodotto nell’ambito di attività organizzate e pianificate 
non specificatamente concepite come apprendimento, in termini obbiettivi, di tempo o di sostegno 
all’apprendimento. Non è intenzionale dal punto di vista del discente. I risultati possono essere 
convalidati e certificati. 
In fine l’apprendimento informale risulta dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia 
o al tempo libero. Non è strutturato in termini di obbiettivi, di tempi o di risorse.  Solitamente non è 
intenzionale da parte del discente ma può essere tracciato ed entrare in un percorso di convalida con 
successiva certificazione. 
Le riflessioni a livello europeo, nazionale e regionale su questi temi hanno storia lunga e sono passati 
attraverso vari modelli e sperimentazioni. 
Un punto fisso nazionale è rappresentato dall’ Accordo Stato – Regioni del 19 aprile del 2012, in cui si 
stabiliscono le fasi essenziali per i processi di certificazione: 
 Identificazione: vengono individuate e messe in trasparenza le competenze della persona che siano 

riconducibili ad uno standard certificabile 
 Accertamento: secondo criteri conformi a standard predefiniti si verifica il possesso delle competenze 
 Attestazione: rilascio dei documenti standardizzati, la cui validità poggia su regole definite, che 

attestano le competenze valutate  
L’ Accordo riconosceva l’autonomia delle Regioni nel predisporre il proprio modello purché assolvesse 
ai precetti minimi ed alle indicazioni specifiche contenute nel testo. 
Regione Lombardia suddivide ulteriormente i primi due punti identificando il suo percorso in 5 step:  
 Presentazione della domanda 
 Analisi della domanda 
 Costruzione e consegna del portafoglio delle evidenze 
 Assesment 
 Rilascio della certificazione 
 
Il d.lgs13/2013 ha ulteriormente normato il processo di certificazione delle competenze nazionali 
portando ad aggiustamenti del sistema nelle singole regioni, ha inoltre rafforzato il necessario raccordo 
tra Quadro Nazionale degli Standard Professionali e i rispettivi livelli regionali. 
Il processo in Lombardia inizia con la presentazione formale di richiesta di certificazione di una o più 
competenze da parte del singolo ad un operato accreditato ai servizi al lavoro. Il primo vaglio è che la 
competenza rientri nel Quadro Regionale degli Standard Professionali. In questa fase vengono redatti il 
CV in formato Europass e la scheda sintetica in cui vengono descritte le esperienze personali e 
professionali che possano avere rilevanza per la richiesta. La seconda fase vede l’analisi della domanda 
per verificare la coerenza fra documentazione e certificazione della competenza richiesta. 
A seconda dell’esito di questa fase il percorso si sdoppia: prosegue nel caso di corrispondenza attestata 
dal responsabile della certificazione oppure in caso di incongruità si valuta se esistano i requisiti per la 
certificazione di altra competenza. In caso di esito positivo si procede con la costruzione del portfolio 
delle evidenze. Si tratta di una scheda analitica in cui il candidato descrive ambiti in cui abbia esercitato la 
competenza, supportando le sue dichiarazioni con prove documentali che possono consistere in lettere, 
filmati o manufatti. Vi deve essere una scheda analitica per ogni competenza richiesta. In questa fase il 
soggetto richiedente può essere affiancato da un tutor che lo agevoli nella descrizione analitica, per 
garantire la neutralità della valutazione il tutor deve essere soggetto altro da chi si occuperà dell’assesment 
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finale. L’assesor deve essere soggetto esterno all’ente accreditato, iscritto in lista riconosciuta, che ha criteri 
oggettivi per l’accesso ed è costantemente implementata, ed identificato dal Servizio per il lavoro in 
quanto esperto dell’area in cui si trova la competenza. Suo compito è effettuare la valutazione degli 
elementi documentali del portfolio e terminare con una valutazione in presenza che può anche prevedere 
il superamento di prove ad hoc. Ultima fase: in caso di valutazione positiva Il SpL procede all’attestazione 
delle competenze, in caso negativo si può suggerire un nuovo orientamento di tipo formativo o 
esperienziale su campo, ove siano identificate specifiche lacune. 
A questo punto il percorso si conclude con la certificazione che andrà inserita nel libretto formativo.  
Con D.d.u.o. 20 dicembre 2012 - n. 12454 avente ad oggetto Avvio della sperimentazione del Libretto 
Formativo del Cittadino - Approvazione del modello informatico Regione Lombardia mostrava 
un’avanzata visione dell’utilizzo di questo strumento. Ad oggi la versione informatica presenta ancora 
criticità. 
L’importanza di fondo permane: una lettura complessiva del sapere individuale, più vicino alle indicazioni 
europee. 
Il modello lombardo ha puntato sulle singole competenze certificate che possano concorrere, seppur 
apprese in momenti distinti della vita, a profili professionali. È un mosaico la cui composizione variabile 
ben si presta anche alle evoluzioni delle figure professionali del mercato del lavoro. 
Il QRSP di Regione Lombardia all’origine è stato costruito coerentemente con la definizione del quadro 
nazionale ma dando anche ampio spazio agli indirizzi ed ai criteri europei, riferendosi principalmente alla 
Direzione Education and Culture della Commissione Europea. Le competenze al suo interno sono 
descritte in termini di abilità e conoscenze, i livelli EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) permette di 
misurare la complessità ed il livello di competenza. Le competenze così composte, come abbiamo detto 
determinano i profili professionali. Il QRSP è soggetto a costante revisione tramite la validazione di 
eventuali nuovi profili o competenze e la vigilanza costante al fine di limitare un eccessivo proliferare di 
figure o frammentazioni inutili di competenze. 
Sotto la voce formazione permanente possiamo trovare tutti i percorsi e le attività di 
formazione/aggiornamento che avessero l’obbiettivo di acquisire e sviluppare competenze riconducibili 
al profilo professionale e personale degli adulti. 
Non rientrano sotto questa dicitura i percorsi di Istruzione per adulti, finalizzati in modo specifico al 
conseguimento di un titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e formazione, oppure della 
certificazione che attesti l’acquisizione delle competenze di base relative all’obbligo di istruzione o ancora 
dei titoli di istruzione e formazione di secondo ciclo. La durata minima dei percorsi può arrivare a 8 ore, 
di conseguenza non tutti i percorsi terminano con un’attestazione di competenza. 
La parte formativa di Dote Unica rientra in questa voce. 
 
Formazione permanente suddivisa per province 

 Bg Bs Co Cr Lc Lo Mb Mi Mn Pv So Va totale
corsi 156 141 74 45 61 75 52 1.372 119 57 10 133 2.295
iscritti 1.043 1.466 706 381 677 925 731 11.342 1.119 510 70 1.121 20.091
iscritti con attestato 563 815 351 164 394 30 419 5.695 511 184 38 471 9.635

 
Fonte: Dati amministrativi RL-SI GeFO 
 
 
La spendibilità delle competenze certificate presenta limiti ben noti. 
La regionalizzazione dei sistemi, pur in un quadro nazionale, pone talvolta diversità marcate tra percorsi 
similari in territori diversi.  
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Il ritardo nell’evoluzione del libretto formativa ne limita la portabilità. 
I profili professionali identificati nei QRSP non trovano talvolta riscontro con i profili professionali 
identificati nei CCNL, o per meglio dire l’evoluzione non è avvenuta contestualmente in questi ultimi. 
Tutto questo, se rappresenta un problema a livello nazionale, peggiora in un contesto europeo. 
 
3.4 Relazione tra la formazione finanziata da Fondimpresa e la certificazione 

delle competenze 
 
Vi è una tradizione di certificazione nell’ambito della formazione finanziata da Fondimpresa in regione 
Lombardia. 
In epoca precedente alla normativa ed agli accordi esposti al paragrafo precedente vi erano stati territori 
che avevano reso consuetudine l’attestazione dei livelli di conoscenza in materie informatiche e 
linguistiche. 
Pur appartenendo alla formazione formale vale la pena citarne l’esperienza per sottolineare l’intento delle 
commissioni territoriali - composte da rappresentanti delle Confindustrie e da CGIL, CISL e UIL 
territoriali - che avevano operato queste scelte con l’obbiettivo di sottolineare l’opportunità della 
formazione continua quale investimento nel medio lungo termine. 
Le attestazioni affidate ad enti terzi competenti per materia diventavano indirettamente anche strumento 
di valutazione del livello della formazione. 
Le indicazioni nazionali del fondo, le percentuali previste negli avvisi sul totale della formazione, 
mostrano l’allineamento della Lombardia a questa lettura di qualità e spendibilità. 
Le evoluzioni normative di cui abbiamo dettagliato al capitolo precedente sono state precipite dal Fondo 
che ne ha sottolineato l’importanza negli avvisi. 
 Di rilevanza nell’arco temporale oggetto di questa analisi l’Avviso 4/2015 – aziende con CIG 
L’art. 3 dell’Avviso prevedeva che “tutte le azioni formative del Piano, ciascuna autonomamente, o nell’ambito di 
percorsi formativi che raggruppano più azioni, devono concludersi con la verifica e l’acquisizione di competenze certificate, 
con le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento o, in mancanza, condivise tra le Parti nell’accordo sul 
Piano. In quest’ultimo caso, la procedura di certificazione dovrà essere svolta da soggetto terzo qualificato e le certificazioni 
finali dovranno essere allegate alla documentazione di chiusura delle attività del Piano, insieme ad un riepilogo puntuale dei 
risultati in rapporto a quanto pianificato nell’accordo di condivisione in sede di presentazione del Piano”. 
Questo avviso singolare per molteplici aspetti rispetto alla “normale” attività del fondo ha segnato anche 
in questo ambito un punto positivo. 
Dedicandosi ad aziende in crisi aziendali, pur nella complessità che una scelta del genere ha generato, la 
certificazione delle competenze così rimarcata ha dato rilevanza alla natura di strumento di politica attiva 
del mercato del lavoro della formazione continua tramite fondo interprofessionale. Mostrando 
l’opportunità di agire in fase preventiva rispetto alla perdita dell’occupazione in taluni casi, in altri la 
possibilità di un rilancio aziendale che permettesse di superare la crisi. 
Un monitoraggio attento delle certificazioni delle competenze permette inoltre di verificare l’evoluzione 
delle strategie aziendali e soprattutto del lavoro. 
I numeri di aziende e, conseguentemente, lavoratori e lavoratrici coinvolte tramite la formazione di 
Fondimpresa unitamente alla rapidità che contraddistingue questo canale permette di fare riflessioni più 
ampie che possano indirizzare meglio le politiche industriali di un territorio. 
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3.5 Conclusioni  
 
La richiesta di formazione in crescita, nonostante l’abbondanza di offerta, mostra come si sia radicata la 
cultura sul tema. 
La formazione viene sempre più percepita come investimento: personale, per continuare la propria 
crescita e spendibilità in un mercato in divenire; aziendale per favorire la competitività, la solidità e lo 
sviluppo. 
Questo spiega perché, in un contesto come quello della Regione Lombardia, si mantengano attivi e 
utilizzati tutti i canali di finanziamento possibili:  
 i fondi provenienti dalla legge 53/2000, operante nei filoni della formazione continua e della 

conciliazione;  
 i fondi sociali europei con riferimento ai diversi assi dell’occupabilità e dell’innovazione e sviluppo 

per dare risposta sia alle situazioni di crisi aziendali sia di rilancio imprenditoriale;  
 le risorse ex lege 236/93, per la quota riassegnata alle regioni. 
 
La diversificazione delle risorse ha permesso a Regione Lombardia di declinarne diversamente anche 
gli strumenti di erogazione: 
 la DUL (Dote Unica Lavoro): finanziata con fondi europei e risorse regionali, mirata a dare una 

risposta al singolo utente, è di fatto uno strumento centrato sulla attivazione della persona: si parte 
dai suoi bisogni per sviluppare un percorso mirato;  

 il Sistema reti: risponde invece a crisi complesse, oppure bisogni di una pluralità di aziende legate da 
filiere produttive o bacini industriali; in questo caso l’analisi dei bisogni e la scelta delle soluzioni è 
collettiva. 

 a queste vanno aggiunte le risorse che Regione ha destinato in modo esclusivo al fenomeno EXPO. 
Come dettagliato nel capitolo, l’ottica con cui sono stati costruiti gli avvisi è stata preparatoria in una 
prima fase, successivamente a supporto dell’incremento delle figure professionali che emergevano 
come bisogno in vista dell’evento, e, infine a supporto del consolidamento o della riconversione per 
il periodo successivo all’evento stesso. 

 
Il superamento della crisi e il nuovo indirizzo delle politiche formative regionali potrebbe generare 
maggiori punti di sovrapposizione. 
Sarebbe auspicabile che la Regione e i Fondi operassero in una logica di co-programmazione a 
fronte dei diversi target e delle reciproche specificità (es.: formazione titolari in capo alla Regione, 
ecc.). 
Con questa volontà si sono realizzati avvisi comuni tra Regione Lombardia e Fondi interprofessionali, 
nello specifico Fondartigianato e Fon.cop. 
 
Lo stesso evento Expo ha rappresentato l’occasione per un confronto tra Regione, Assolombarda, 
CGIL, CISL e UIL di Milano, con l’obbiettivo di armonizzare, da una parte le risorse per 
permettere l’allargamento del numero dei partecipanti, ricomprendendo anche figure altrimenti 
escluse dalla formazione finanziata dal Fondo, dall’altra delle materie trattate, evitando 
l’accavallamento o la coincidenza tra avvisi generalisti di Fondimpresa e avvisi di Regione. 
Importante il riferimento al valore della certificazione delle competenze, in particolar modo 
attraverso il richiamo a quanto la sperimentazione delle certificazioni nei corsi di Fondimpresa possa 
concorrere all’aggiornamento del QRSP regionale. 
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L’importanza di questo confronto risiedeva soprattutto nella volontà delle parti di mettere in comune 
risorse e soluzioni, sia per favorirne un utilizzo mirato sia per avere una visione di insieme maggiore che 
permettesse un bilancio complessivo della validità degli strumenti messi in campo.  
 
Per quanto riguarda la relazione tra formazione finanziata da Fondimpresa e la certificazione delle 
competenze, va segnalato, in quanto elemento positivo, la previsione da parte di Fondimpresa di 
legare una percentuale dei corsi finanziati tramite Fondimpresa alla certificazione delle 
competenze che, grazie al contributo delle Parti firmatarie gli accordi di condivisione, ha agito da leva 
per aggiornare il sistema del QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali) rendendolo 
anche più rispondente alle esigenze delle aziende. In questo ambito si segnala che la crescita dei corsi che 
prevedono la certificazione delle competenze potrebbe subire ulteriore incremento con l’identificazione 
di percorsi di maggiore durata 
Infatti, una delle criticità rilevate è proprio la brevità del percorso, che potrebbe essere funzionale alla 
certificazione delle singole aree che compongono una competenza, ma difficilmente si presta a certificare 
le competenze più complesse.  
 
  





65 
 

4 RILEVANZA DEI FABBISOGNI FORMATIVI “ESPRESSI” 
INTERCETTATI DA FONDIMPRESA 

 
4.1 Ricostruzione dei fabbisogni formativi "espressi" intercettati da 

Fondimpresa 
 
L’occasione di avere l’anno oggetto della nostra analisi posta in due diversi rapporti sulla formazione 
continua nel nostro paese, il XVI Rapporto Isfol e il XVII Rapporto formazione continua annualità 2015-
2016, ci permette di avere più spazio di riflessione sull’andamento della formazione continua rispetto al 
contesto europeo, ma soprattutto ci dà la possibilità di verificare come nel nostro Paese i diversi fondi si 
stiano posizionando anche rispetto ai fabbisogni formativi per così dire consolidati ed emergenti. 
 
Il Consiglio Europeo, con una Decisione assunta ad ottobre del 2015 (Decisione 2015/1848) avente ad 
oggetto gli orientamenti per gli stati membri a favore dell’occupazione per il 2015, sottolineò il valore 
strategico dell’istruzione e della formazione della popolazione adulta e di come questa contribuisca a 
promuovere una crescita economica sostenuta, alimentando ricerca e sviluppo, innovazione, produttività 
e competitività, al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei mercati del lavoro in rapida evoluzione. 
Il convincimento della Commissione europea circa l’importanza di una Decisione dedicata, nasceva dai 
risultati di una indagine che aveva evidenziato più elementi di sfide e punti ancora critici. 
 
Il primo elemento di riflessione collega l’età dei partecipanti con il tasso di partecipazione alla formazione, 
mostrandone l’evoluzione dal 2007 al 2015, mantenendo il confronto con l’obbiettivo fissato per Europa 
2020. 
Nella nostra analisi ci interessa ovviamente il posizionamento dell’Italia. 
 
Figura 53 Partecipazione a istruzione e formazione (popolazione 25-64 anni, %): Italia vs. Eu28 

 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurostat, indagine sulle forze di lavoro (LFS), ottobre 2016 
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Se a una prima lettura appare confortante l’incremento avvenuto tra il 2013 e il 2014, dobbiamo ancora 
riflettere sul posizionamento del nostro Paese rispetto agli altri stati membri. 
 
Figura 54 Partecipazione a istruzione e formazione (popolazione 25-64 anni, %, 2015): Paesi Eu28 

 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurostat, indagine sulle forze di lavoro (LFS), ottobre 2016 
 
Negli Stati membri la popolazione che maggiormente fruisce di attività formative sono i più giovani, che 
abbiano già un buon livello di istruzione di partenza, spesso già occupati in professioni qualificate. 
 
Figura 55 tasso di partecipazione suddiviso per età, Anno 2015 (val %) 

 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurostat, indagine sulle forze di lavoro (LFS), ottobre 2016 
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Questo dato appare in contro tendenza con quanto evidenziato nella Figura 50 del par. 2.3. 
Vale la pena riprendere le considerazioni fatte. 
Oltre alla vicinanza del conseguimento del titolo di studio, nei nostri dati pesa, rispetto ai valori europei, 
la permanenza dei giovani in università per un tempo superiore alla media degli altri paesi. 
Altro elemento da considerare riguarda la formazione obbligatoria legata ai contratti di apprendistato che 
non rientra in questi dati statistici mentre è proprio nel 2015 che si registra un forte rilancio di questo 
contratto di inserimento. 
Altra considerazione riguarda l’aumento delle fasce over 55: il 2015 è l’anno delle riforme del mercato del 
lavoro, risulta quindi positiva una pronta risposta in termini formativi intesa come leva per continuare la 
propria attività lavorativa nella nostra regione. 
Sarebbe interessante tenere monitorato questo dato, verificandone la tenuta nel tempo. 
Il dato confortante emerso da questo affondo specifico potrebbe rappresentare un ulteriore suggerimento 
sulle modalità di gestione di quello che è stato definito age gap. 
Se da una parte l’Onu si occupa da tempo di campagne mirate, sul tema l’Ocse ha redatto più di uno 
studio e anche la Commissione europea ne ha sottolineato l’urgenza. 
Nel nostro Paese risposte normative si trovano distribuite nelle leggi in materia di riforma del mercato 
del lavoro ma anche nelle deleghe trasferite alle Regioni in materia di formazione. 
Sintetizzando le indicazioni che ne emergono, ne emerge un rilancio del ruolo delle reti territoriali, intese 
come compagini sul territorio la cui composizione articolata tra soggetti pubblici e privati, enti 
istituzionali e università è tesa a favorire la risposta ai due bisogni primari: indirizzo e rafforzamento delle 
competenze. 
Regione Lombardia ha passate esperienze positive di reti, sia in ambito esclusivamente formativo sia in 
funzione di interventi di politiche attive; allo stesso tempo, anche nella composizione delle Associazioni 
Temporanee di Scopo (ATS) in risposta ad avvisi di Fondimpresa, vi è stata più di una volta la 
partecipazione dei poli universitari. 
 
Il focus di Istat sugli occupati over 50 ha indagato le competenze in ingresso di chi abbia partecipato ad 
attività formative non formali26. 
L’obbiettivo della formazione doveva essere acquisire o rafforzare le proprie conoscenze e competenze. 
Mettendo a paragone le annualità dal 2009 fino al 2015, si riscontra una partecipazione in crescita che 
vede il suo massimo nel 2014, anno in cui si raggiunge per questa fascia di età il 7,5% del totale dei formati 
in Italia, per poi tornare a calare di un punto percentuale l’anno seguente.  
Il dato rilevato mostra ancora una volta una forte disparità nella partecipazione a seconda del livello di 
competenza. 
 

                                                 
26 L’indagine utilizzava le quattro settimane precedenti all’intervista come riferimento temporale 
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Figura 56 Tasso % di partecipazione lavoratori adulti età 50-64 suddivisi per livello di competenze 

 
 
Fonte: Elaborazione su dati Istat Rilevazione Continua Forze Lavoro 
 
Queste considerazioni, oltre a rimarcare la difficoltà di ingresso nella formazione continua delle fasce che 
maggiormente ne avrebbero bisogno, sono utili per comprendere alcune considerazioni che seguiranno 
sui fabbisogni formativi. 
 
Con riferimento a Fondimpresa, i dati generali scontano la generalizzazione per macro aree, andando poi 
a leggere il dettaglio si nota la difficoltà di identificazione di alcune tematiche o la complicazione delle 
terminologie identificate per le materie, specialmente nel conto formazione. 
Concentrandosi poi sui dati oggetto di questo monitoraggio, afferenti al 2015 si possono fare alcune 
considerazioni. 
 
Gli avvisi rivolti alle aziende in situazione di crisi mostrano correttamente una spiccata prevalenza di 
quelle che potremmo considerare materie utili alla ricollocazione: abilità personali, area tematica che 
raggruppa la maggior parte delle materie di competenza trasversale, informatica; le lingue invece hanno 
un valore meno rilevante di quanto si potrebbe attendere, contro un numero di ore importanti nell’ambito 
della sicurezza nel luogo di lavoro. 
Quest’ultima tematica ha un totale di ore formazione importante. Se paragonato al totale della formazione 
erogata da Fondimpresa, il dato appare di molto ridimensionato, ma, sia che venga realizzata sul conto 
formazione, sia a valere sugli avvisi, da sola è materia che attrae bisogni e conseguenti ore di formazione. 
 
Le tecniche di produzione hanno l’incidenza totale maggiore il che sottolinea sia l’importanza di una 
formazione mirata alla parte produttiva e alle tecnologie connesse alla gestione dei processi.  
Viene subito seguita dall’ambito amministrativo. 
 
Vi è quindi un’alternanza di materie per così dire tipiche della formazione continua con una leggera 
flessione di crescita su materie relativamente più nuove che vanno però cercate nel dettaglio dei piani. 
Lo strumento degli avvisi tematici già in passato ha mostrato la capacità oltre che di rispondere ad 
esigenze specifiche di spingere a migliorare la cultura della formazione su specifiche tematiche 
 
Il dettaglio dei piani mostra inoltre la comparsa di nuovi fabbisogni espressi che, in linea con le evoluzioni 
registrate nelle organizzazioni del lavoro, denotano una crescente richiesta di competenze digitali. 
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Questo si rileva sia nei nuovi ambiti di lavoro, quelli per così dire più strettamente connessi alla rete e alla 
gestione di dati, alla gestione delle nuove modalità di lavoro (smartworking, coworking…), sia nelle 
professionalità apparentemente più classiche ma che hanno subito comunque una radicale trasformazione 
della modalità di svolgimento. 
Ne sono esempi gli ambiti commerciali dove, oltre alle classiche competenze relazionali si ritrovano 
competenze gestionali connesse in particolare all’utilizzo di dati in cloud che riguardano anche profili 
apparentemente meno coinvolti. 
 
Allo stesso tempo compare un rilancio delle lingue; tale fenomeno può da una parte essere spiegato nel 
2015 con la realizzazione di Expo, dall’altra tuttavia mostra, nel suo permanere nel tempo, un indirizzo 
ai mercati esteri confermato e voluto dalle imprese lombarde. 
 
Le competenze richieste inoltre si fanno sempre più specifiche e la certificazione, ad opera di un soggetto 
terzo che ne garantisca la reale efficacia, diviene sempre meno un optional e sempre più una necessità.  
 
È ancora sporadica la richiesta di corsi di formazione volti alla riconversione di figure presenti in azienda 
arricchendole degli skill necessari per affrontare il cambiamento. 
Si rafforza però la convinzione che la crescita delle competenze individuali diviene investimento per il 
rilancio aziendale, come dimostrano i numeri crescenti di richiesta di certificazione. 
In tal senso, informazioni sui fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa emergono 
dall’analisi del database sulle competenze certificate predisposto nell’ambito di una iniziativa tra 
Assolombarda e i sindacati confederali della provincia di Milano, avviata nel 2010 con l’intento rafforzare 
le competenze dei lavoratori. L’accordo, approvato da Regione Lombardia, è finalizzato alla certificazione 
delle competenze acquisite in occasione dei corsi di formazione e prevede, al termine di percorsi di 
formazione finanziati, il rilascio di attestati di competenza nell’ambito del sistema di istruzione e 
formazione professionale regionale. Le competenze certificate sono quelle previste dal Quadro Regionale 
degli Standard Professionali (QRSP) in relazione alle varie professionalità, con possibilità di integrazione 
dell'elenco in base alle esigenze rilevate nella realizzazione dei piani formativi. 
Questo monitoraggio delle attività formative, pur se finora sperimentato solo una parte del territorio 
lombardo (le provincie di Milano, Lodi e Monza Brianza), fornisce uno spaccato su quali siano i 
fabbisogni delle imprese del territorio. Per i vari corsi di formazione effettuati, infatti, sono disponibili 
dati sulle ore erogate e sul numero di addetti formati con competenze certificate e, al di là del titolo 
formale del corso, sul genere di competenza rilasciata. 
Le informazioni sulle finalità dei corsi effettuati (contenuti professionali trattati dal corso e competenze 
sviluppate) fanno luce sulle tipologie di professionalità interessate dalla formazione continua nel periodo 
considerato. Il grafico seguente descrive la “Top 20” dei profili più coinvolti: 
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Figura 57 Top 20 dei profili professionali formati con competenze certificate (2012-2015) 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Regione Lombardia, Assolombarda, Cgil, Cisl e Uil 
 
In cima alla graduatoria troviamo gli analisti di processo: ai corsi di formazione destinati a sviluppare le 
competenze proprie di questo profilo hanno partecipato 357 addetti. Si tratta di una figura che “si occupa 
di studiare il mercato di riferimento per la struttura commerciale e lo specifico settore merceologico di competenza, rilevando 
i bisogni d’acquisto e gestendo - anche attraverso strumenti di e-Commerce e di Net economy - la definizione dell’assortimento 
e tutte le attività del processo di acquisto. Partecipa alla definizione, pianificazione, esecuzione e controllo delle attività 
promo-pubblicitarie che interessano l’assortimento di sua competenza.”. 
Segue in graduatoria con oltre 300 addetti un altro profilo centrale nei processi produttivi, l’analista 
programmatore: il suo compito è “definire specifiche tecniche dettagliate e contribuire in modo diretto alla creazione 
e/o modifica efficace di sistemi software complessi mediante l'utilizzo di appositi standard e strumenti.”. Inoltre “garantisce 
che i risultati rispondano ai requisiti, sia in termini di progettazione tecnica di alta qualità che in termini di conformità con 
le specifiche funzionali concordate.”. 
Interventi formativi su addetti che svolgono queste mansioni evidenziano da un lato la crescente rilevanza 
del e-commerce, dall’altro il ruolo sempre più centrale del software nei processi produttivi. 
Indicazioni importanti vengono anche dal terzo posto del supply chain manager, che ha il compito 
“elaborare, coordinare e controllare gli aspetti strategici e operativi della catena della fornitura, al fine di ottimizzare la 
gestione della fornitura e della distribuzione, dal punto di vista dei tempi (di produzione, movimentazione e di trasporto), 
dei costi (di approvvigionamento, produzione, giacenza scorte, trasporto, imposte) e della qualità”. Il supply chain 
manager quindi “opera trasversalmente in maniera coordinata ed integrata sulle aree in cui sono posizionati i punti di 
fornitura ed erogazione dei prodotti/servizi, sovrintendendo alle fasi che accompagnano i beni ed i servizi dalla origine alla 
vendita o al consumo finale”. 
Non si può non cogliere, in queste attività formative, le necessità delle imprese di adeguare le proprie 
risorse che presidiano un’area cruciale per Industria 4.0, gli aspetti della distribuzione. 
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Guardando alla categoria, nei 4 anni considerati sono state formate prevalentemente specialisti (26% del 
totale) e figure tecniche (33%), le figure professionali che – è ragionevole pensare – più delle altre si sono 
trovate a fronteggiare l’impatto delle nuove tecnologie: 
 
Figura 58 - Categoria degli addetti formati con competenze certificate (2012-2015) 

 
Fonte: elaborazione su dati Regione Lombardia, Assolombarda, Cgil, Cisl e Uil 
 
Seguono, per numero di addetti coinvolti, gli interventi formativi sulle competenze di personale 
impiegatizio (16%) e direttivo (10%), mentre relativamente sottodimensionato appare lo sforzo di 
aggiornamento di risorse operative direttamente inserite nei processi produttivi come operai specializzati 
(8%) e conduttori di impianti (4%). 
L’analisi temporale, condotta confrontando l’incremento registrato tra i bienni 2012-13 e 2014-15 
evidenzia che nel tempo questa apparente lacuna del sistema formativo si è andata accentuando, con un 
consistente ampiamento della base formata di cui hanno fruito soprattutto i direttivi: 
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Figura 57 - Dinamica 2012-2015 degli addetti formati con competenze certificate (per categoria) 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Regione Lombardia, Assolombarda, Cgil, Cisl e Uil 
 
Un’ipotesi plausibile è che la prima ondata di diffusione delle tecnologie di industria 4.0 abbia richiesto 
un investimento sull’aggiornamento delle tecniche di gestione dei processi produttivi e che solo in un 
secondo momento prendano il sopravvento le esigenze di una formazione più operativa sull’utilizzo di 
macchinari e impianti avanzati.  
 
Le competenze abbinate a ciascun ruolo ammontano ad un totale complessivo di ben 1.200, raggruppabili 
per ambito di attività degli addetti formati. 
Un primo spunto interessante che emerge dal confronto temporale delle competenze formate nel periodo 
considerato è che il numero degli addetti che hanno ottenuto la certificazione delle competenze acquisite 
attraverso il corso di formazione è quasi raddoppiato nel periodo considerato.  
L’intervento formativo è stato più intenso su alcune competenze, in particolare quelle trasversali: il 
numero di addetti che hanno acquisito queste specifiche partecipando a corsi finanziati da Fondimpresa 
è triplicato tra il biennio 2012-13 e il biennio 2014-2015. 
Altrettanto significativo è stato lo sforzo formativo per formare le competenze richieste dal settore 
meccanico e dal settore logistico, non a caso due tra i settori più investiti dai nuovi paradigmi tecnologici 
di Industria 4.0.   
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Figura 58 - Trend delle competenze, 2012-2015 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Regione Lombardia, Assolombarda, Cgil, Cisl e Uil 
 
Nello specifico i maggiori sforzi formativi si sono concentrati su alcune competenze, che registrano un 
numero crescente di addetti formati con competenze certificate nei due bienni considerati. Sono: 
 Eseguire il trattamento di documenti amministrativo-contabili  
 Effettuare la gestione ordini clienti (e/o agenti) 
 Effettuare il controllo dell'implementazione del piano di marketing 
 Effettuare l'analisi strategica del mercato di un'organizzazione 
 Effettuare la definizione del posizionamento aziendale 
 Progettare lo sviluppo software 
 Realizzare la programmazione del ciclo logistico integrato delle merci 
 Rilevare i tempi/metodi/costi di lavorazione di un prodotto 
 Realizzare il disegno d'insieme e dei componenti del prototipo meccanico 
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Figura 59 - Le competenze più sviluppate, 2012-2015 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Regione Lombardia, Assolombarda, Cgil, Cisl e Uil 
 
Se nel caso del trattamento di documenti amministrativo-contabili, della gestione degli ordini e del 
controllo del piano di marketing si tratta di competenze tradizionalmente rafforzate dalle imprese in corsi 
di formazione esterni, l'analisi strategica del mercato e la definizione del posizionamento aziendale 
denotano la crescente attenzione ai fattori gestionali come strumento di competitività.  
Le altre competenze che hanno mirato a rafforzare attraverso la formazione finanziata sono in vari modi 
riconducibili alle nuove frontiere tecnologiche, basate sull’applicazione della digitalizzazione e sulla 
programmazione delle diverse fasi produttive: dalla progettazione dello sviluppo software, alla 
programmazione del ciclo logistico integrato delle merci, alla rilevazione di tempi/metodi/costi di 
lavorazione, alla prototipizzazione in ambito meccanico. 
Come dire che il sistema industriale lombardo si sta preparando alle sfide di Industria 4.0 facendo 
affidamento sulle potenti armi della formazione. 
 
4.2 Rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del contesto 

economico produttivo regionale 
 
Per agevolare le riflessioni sulle politiche formative da intraprendere, occorre tornare a ragionare di 
occupazione ed evoluzione del sistema produttivo. 
 
Prima fotografia utile è quella che riguarda il tasso di fabbisogno medio annuo di professionalità per 
grandi gruppi professionali. 
Il rapporto Excelsior nella parte dedicata alla previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in 
Italia a medio termine (2016-2020), evidenzia come vi sia una crescita negli altri paesi europei delle 
professionalità tecniche e scientifiche, generando la spinta dell’occupazione verso high e low skill, la prima 
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generata proprio dalla richiesta di sempre maggior specializzazione, la seconda derivata dalla permanenza 
di lavori che non posso subire per loro natura , cambiamenti sostanziali o marcata automazione. 
L’Italia in questa previsione appare più lenta nel processo. 
 
Figura 60 Tasso di fabbisogno medio annuo per grandi gruppi professionali 

 
 
Fonte: Osservatorio MdL Regione Lombardia 
 
Trattandosi della Lombardia il paragone non può prescindere da un contesto europeo di riferimento. 
Mettendo a confronto i tassi di occupazione e disoccupazione di Italia e Europa negli ultimi anni la prima 
evidenza riguarda il tasso di occupazione, che in Europa ha già superato i livelli pre-crisi (2008) mentre 
in Italia siamo ancora sotto; inoltre la differenza tra il tasso italiano e quello europeo era costante attorno 
ai 5 punti prima della crisi, è aumentato fino a superare i 9 punti nel 2016. Nel tempo lungo il tasso di 
occupazione italiano è praticamente fermo, con variazioni in alto e in basso sostanzialmente cicliche, 
mentre in Europa l’occupazione cresce. 
La Lombardia si è sempre attestata su valori più vicini al conteso europeo ci quanto non sia ai valori del 
nostro paese. 
L’ultimo dato di paragone tra le quattro regioni motori d’Europa,  il Baden-Württemberg, la Catalogna, 
la Lombardia e il Rodano-Alpi, la poneva  al secondo posto  immediatamente dopo la regione tedesca. 
Il Total Worker Turnover, ovvero il rapporto tra il numero di persone residenti nel territorio che abbiano 
effettuato nell’anno almeno un avviamento o una cessazione e lo stock di lavoratori, evidenzia la 
dinamicità dell’occupazione nella nostra regione. 
Si passa da un 26% del 2008 al 34 % del 2016. 
Nel 2015 avevamo un dato generale del 37%, nello specifico suddivise tra costruzioni (72%), commercio 
e servizi (52%) e industria (26%). 
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Figura 61 Rilevazione sulle forze lavoro 

 
 
Fonte: Osservatorio MdL Regione Lombardia 
 
Tre osservazioni: la mobilità totale è dunque sostanzialmente ripartita, tuttavia dal 2015 tende a diminuire 
in tutti i comparti, questa potrebbe essere una a confermare che la graduale ripresa porta con sé maggiore 
stabilità. La mobilità è molto più bassa nell’industria manifatturiera, dove il lavoro è, per forza di cose, 
meno volatile. Il dato più alto è quello dell’edilizia ovviamente per cause strutturali (si lavora per cantieri 
e quindi a termine). La seconda illustra un dato sorprendente e interessante: quanto tempo dura in 
Lombardia un contratto a tempo indeterminato? Dei contratti attivati nel 2009 sopravvivono, a 7 anni di 
distanza, meno del 22%. E il trend vale per tutti gli anni successivi. Nella stragrande maggioranza dei casi 
non si tratta di licenziamenti e pensionamenti ma di scelte volontarie del lavoratore che sceglie, per 
svariate ragioni, di cambiare lavoro per migliorare la propria condizione. 
In conclusione sul piano della mobilità il mercato del lavoro lombardo presenta un carattere adeguato 
alle esigenze di oggi. 
 
Mettendo i dati occupazionali delle banche dati istituzionali con le richieste di profili professionali delle 
aziende appare l’evoluzione delle competenze, in dettaglio le competenze digitali divengono sempre più 
necessarie anche per professioni che non appartengano al comparto dell’ICT vero e proprio: ad esempio 
in professioni tradizionali dell’industria manifatturiera viene richiesto un minimo di competenze digitali, 
o aumenta anche per professioni non direttamente impegnate in produzione, quali contabili, gestione del 
personale, magazzinieri. 
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Figura 62 Skill Digital Rate professioni ITC 

 
 
Fonte: Osservatorio CRISP 
 
Questa evoluzione delle richieste è frutto anche di una modifica dell’organizzazione del lavoro osservabile 
in maniera più marcata nel contesto europeo ma che sta permeando anche il nostro tessuto produttivo. 
La domanda di lavoro si va polarizzando tra due estremi: le professioni dirigenziali, scientifiche e tecniche 
con skill informatici molto alti e le professioni non qualificate. Nel mezzo le tradizionali professioni 
impiegatizie, dei servizi e di operaio specializzato molto meno richiesta. Chiaramente questo imporrà un 
profondo ripensamento del sistema di istruzione-formazione. 
Tuttavia anche in quelle più classiche cresce la richiesta di competenze digitali. 
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Figura 63 Skill Digital Rate professioni non ITC 

 
 
Fonte: Osservatorio CRISP 
 
Le professioni trainanti posso essere identificate principalmente in tre macro aree:  
 Marketing, amministrazione e vendita;  
 Trattamento ed analisi dell’informazione; 
 Design, automazione, produzione e logistica 
 
Il territorio lombardo già esprime richiesta di nuove figure emergenti da questa evoluzione del lavoro. 
Alcune appaiono quasi fantascientifiche ma risultano già operative nei settori produttivi, ne citiamo solo 
alcune a titolo esemplificativo:  
 Big Data analist: caratteristica principale la capacità di selezionare nell’universo delle informazioni 

presenti in una azienda quelle utili al fine di facilitare i processi decisionali   
 Business Intelligence Analist: ha la responsabilità di progettare e realizzare sistemi informativi di 

analisi dei dati a supporto delle decisioni e per monitorare le performance di business 
 Social media marketing: analizza e monitora la comunicazione nei canali social delle aziende e dei 

prodotti/servizi da essa commercializzati. Usando anche i tool di sentiment per l’analisi che conduca 
ad accrescimento della reputazione social dell’azienda. 

 Connectivity and Cyber Security Specialist: specializzato nella progettazione di reti locali a supporto 
della funzionalità del sistema informativo aziendale, è responsabile inoltre della sicurezza intesa come 
protezione dagli accessi indesiderati e/o attacchi informatici interni ed esterni. 

 Data Scientist: tratta ed analizza grandi quantità di dati eterogenei, provenienti da Internet e da sistemi 
informativi, utilizza un processo multidisciplinare, unendo informatica, statistica ed economia. 

 
Sarebbe erroneo dato l’impatto numerico considerarli di nicchia, semmai sono il primo segnale di un 
importante trasformazione del lavoro. 
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Vi è poi un altro studio, effettuato utilizzando i dati di WollyBI, Italian Labiur Marketin Digital Monitor, 
che ha permesso di evidenziare numericamente la ricerca di personale nell’area data Science suddivisa per 
regioni, le regioni non comprese nel grafico sono quelle che non hanno raggiunto la soglia del 2%. 
 
Figura 64 ricerca personale nell’Area Data Science 

 
 
Fonte WollyBI - Italian Labour Market Digital Monitor 
 
Interessante vedere il posizionamento delle regioni.  
Accantonando per un istante il dato lombardo, la distribuzione che appare da questo grafico conferma la 
trasversalità di queste competenze rispetto ai settori produttivi, ecco perché appare così svincolato dai 
“distretti” produttivi storici. 
Il 42% della Lombardia conferma una previsione che era stata operata da Regione presentando il piano 
triennale delle scuole professionali, non più tardi di 18 mesi fa. 
In quell’occasione era stata sottolineata la necessità di aumentare rapidamente il numero e la 
specializzazione dei corsi al fine di assorbire una domanda in continua crescita. 
 
Ad oggi sussistono ancora lavorazioni che si possono considerare “tradizionali”, sia nel settore industriale 
che nei servizi, specialmente nell’ambito di presa in carico e cura delle persone. 
Ma questo non le esime da un’evoluzione imminente della gestione del lavoro in senso più generale e che 
andrà comunque a richiedere maggiori competenze digitali.  
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4.3 Conclusioni 
 
La formazione effettuata tramite Fondimpresa appare coprire ancora parzialmente le materie necessarie 
per stare al passo con le richieste dei settori trainanti. Tuttavia dall’analisi del Dbase sulla Certificazione 
delle Competenze (ex accordo Regione Lombardia, Assolombarda, Cgil, Cisl e Uil) si nota una tendenza 
alla formazione delle competenze di settori interessati da Industria 4.0, come meccanico e logistica. 
Le industrie di questo nuovo periodo siano esse start-up o riconversioni, necessitano di un intervento 
formativo specifico che aggiorni o implementi le conoscenze dei dipendenti. 
La modifica dell’organizzazione del lavoro osservabile in maniera più marcata nel contesto europeo sta 
raggiungendo anche le aziende del nostro tessuto produttivo. 
 
Le professioni richieste si vanno polarizzando tra due estremi: le professioni dirigenziali, scientifiche 
e tecniche con skill informatici molto alti e le professioni non qualificate. Nel mezzo le tradizionali 
professioni impiegatizie, dei servizi e di operaio specializzato molto meno richiesta.  
Una trasformazione di questa entità richiede l’accompagnamento della formazione specifica. 
Non vi è un confine di demarcazione tra le aziende che sono interessate dalla trasformazione ed aziende 
che ne siano escluse per settore o produzione. 
L’evoluzione riguarda l’organizzazione del lavoro oltre che la produzione così anche in quelle più 
classiche cresce la richiesta di competenze digitali. 
 
I fondi europei offrono una risposta tramite l’Asse innovazione e sviluppo. 
In tal senso si sono orientati anche gli avvisi lombardi di formazione continua. 
Fondimpresa può sfruttare la sua capacità di raggiungere capillarmente le aziende per rispondere, ad 
esempio tramite il Conto Formazione, ad ogni singola esigenza in questa fase di trasformazione, 
divenendo così promotore e sostegno del cambiamento. 
 
Abbiamo accennato al ruolo che la formazione dei giovani potrebbe avere nel futuro su queste 
trasformazioni, si auspica quindi un crescente coinvolgimento di questa fascia. 
Parimenti va posta grande attenzione alla fascia di lavoratori e lavoratrici che, per età, possono 
essere maggiormente interessati dalla riconversione. 
L’esperienza ci dimostra come anche il più rapido cambiamento in questo ambito sia comunque troppo 
lento rispetto alla richiesta del mercato. 
Monitorare l’andamento della richiesta di queste materie, affiancandola con la lettura di specifiche 
richieste che potremmo vedere proprio con strumenti come Fondimpresa, permetterebbe di valutare 
l’efficacia della leva della formazione per agevolare la crescita produttiva della nostra Regione in un’ottica 
di concorrenza europea. 
 
Si potrebbe anche ragionare, come spesso è naturalmente accaduto, in termini di sinergie tra i 
finanziamenti, anche in base al target dei destinatari a cui i diversi finanziamenti si rivolgono. Alla 
formazione istituzionale il compito di occuparsi principalmente dei futuri ingressi nel mercato del lavoro, 
a un fondo interprofessionale strutturato come Fondimpresa l’occasione di accompagnare le 
evoluzioni e/o riconversioni, ai fondi europei l’inclusione dei target diversamente esclusi dalla 
formazione (quali gli imprenditori e i titolari di impresa). 
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5 ANALISI SUI FABBISOGNI FORMATIVI "INESPRESSI" E SULLA 
RILEVANZA DEGLI STESSI NEI PROCESSI DI RIPOSIZIONAMENTO 
COMPETITIVO DELLE IMPRESE  

 
5.1 Nota introduttiva 
 
Un terzo della ricchezza prodotta in Lombardia proviene dal manifatturiero, settore in cui è prima in 
Europa tanto in termini di valore aggiunto quanto di occupazione (cfr. par. 2.2 pag. 36). 
Nel settore è in atto una ‘trasformazione digitale - Industria 4.0 – che richiede, nelle figure professionali 
chiamate a presidiare i diversi processi aziendali, una interconnessione dei saperi tra le diverse aree 
tecniche interessate: meccanica, informatica, elettronica, elettrotecnica. 
Negli mesi scorsi mesi una approfondita analisi qualitativa finalizzata per identificare le competenze 
strategiche emergenti da sviluppare è stata condotta dal Club dei 1527, in collaborazione col Politecnico28. 
L’analisi è un riferimento sia per le Grandi, sia per le Piccole e Medie Imprese, delineando delle linee 
strategiche per la formazione in ingresso e per lo sviluppo delle risorse umane già inserite in impresa. 
I risultati raccolti sono stati verificati in un confronto gli enti che svolgono formazione attraverso la 
metodologia di ricerca del focus group29. 
 
5.2 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi 
 
Per affrontare adeguatamente le sfide tecnologiche le imprese devono non solo avere una visione chiara 
sul target di mercato, ma anche una cultura digitale diffusa al proprio interno, una leadership consolidata 
a supporto della ‘trasformazione digitale’, diffusa a tutti i livelli della popolazione aziendale, dal 
management fino a coloro che si interfacciano direttamente con il cliente finale e lavoratori con 
competenze coerenti con la ‘trasformazione digitale’ dei processi aziendali, che saranno sempre più 
chiamati a operare con maggiore responsabilità in un assetto di crescente controllo ‘in remoto’ dei 
processi aziendali. 
  
Ciò presuppone una formazione interdisciplinare, con una forte contaminazione dei saperi e delle 
conoscenze e impostazioni didattiche fortemente basate su pratiche ed esperienze in azienda. 
L’adozione di modelli produttivi imperniati sul concetto di Industria 4.0 comportano un ampliamento 
del ‘tradizionale’ set di competenze di base che devono possedere le figure professionali in azienda: 
 il pensiero computazionale, ovvero il processo mentale che sta alla base della formulazione dei 

problemi e delle loro soluzioni; 
 il coding, ossia la capacità di risolvere problemi complessi applicando la logica del paradigma 

informatico, tradizionalmente imperniato su una sequenza di istruzioni; 
 la capacità di modellazione, ossia la capacità di rappresentare la realtà tramite modelli; 
 il pensiero e le abilità logico-matematiche; 
 la capacità di risoluzione di problemi attraverso algoritmi. 
 

                                                 
27  Il Club dei 15 è un network di cui fanno parte le Associazioni Territoriali aderenti a Confindustria col più alto tasso di industrializzazione 

(misurato in termini di incidenza del manifatturiero nella formazione del Pil), luogo di confronto tra idee e iniziative per lo sviluppo di 
progettualità a favore del manifatturiero. 

28   Club dei 15 (marzo 2017) Nuove competenze per l’Industria 4.0 
29  Cfr. ALLEGATO 3: INTERVISTE/FOCUS GROUP 
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In futuro la digitalizzazione renderà necessario un mix più articolato di competenze. Un mix in cui alle 
skill di natura tecnologica sono complementari soft skill30, quali: 
 la capacità di comunicazione; 
 la capacità di organizzazione del proprio lavoro, adattamento a mansioni diverse, gestione di 

situazione impreviste e non prevedibili 
 il problem solving; 
 il pensiero critico e l’approccio creativo alle problematiche; 
 la capacità di lavorare in team; 
 la capacità di leadership; 
 il project management. 
 
In relazione allo sviluppo di competenze collegate alla ‘trasformazione digitale’, soprattutto nelle PMI, è 
necessario sviluppare un’adeguata rappresentazione preliminare di una ‘vision’ delle caratteristiche di 
questo trend evolutivo e delle implicazioni strategiche che a esso si accompagnano.  
In particolare, si tratta di sensibilizzare gli imprenditori e le figure apicali in ordine alle seguenti 
competenze: 
 gestione e sviluppo della rete di sinergie extra aziendali funzionali ad accedere a conoscenze tecnico 

scientifiche utili a produrre innovazione; 
 coordinamento dei processi di sistematizzazione, sviluppo e protezione del know how aziendale per 

l’innovazione di prodotto/processo; 
 presidio del processo decisionale relativo alla definizione e attivazione dei possibili nuovi progetti da 

attivare; 
 gestione di uno specifico progetto di innovazione e sviluppo prodotto e di introduzione e 

integrazione di tecnologie digitali; 
 coordinamento dei processi di acquisizione, introduzione e integrazione delle tecnologie digitali. 
 
5.3 Rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi  
 
Sono state mappate alcune figure professionali su cui le imprese hanno effettuato un maggiore 
investimento formativo - e quindi quelle ‘critiche’ per la competitività delle imprese - sia nei processi di 
formazione in ingresso, sia nella formazione/aggiornamento continuo. 
Molte di queste figure professionali sono già presenti nelle imprese: per loro sono state evidenziate le 
competenze nuove (con un *): 

A. Progettazione 
1. Innovazione di prodotto e processo (conoscenze e capacità di utilizzo dei nuovi materiali, 

capacità di ingegnerizzazione in ottica 3D printing, capacità di progettare in base a nuovi 
materiali/processi etc.) 

2. *Progettazione prodotto smart (capacità di integrare sensori/attuatori/port/antenne/HMI nel 
prodotto, capacità di applicare protocolli di comunicazione, capacità di utilizzare piattaforme per 
lo sviluppo delle applicazioni) 

3. *Ingegneria del servizio (capacità di progettare il modello di servizio, capacità di definire il 
business model intorno al prodotto/servizio etc.) 

                                                 
30  Agenzia per l’Italia Digitale (maggio 2017) Osservatorio delle competenze digitali 2017 



85 
 

4. *Digital & Virtual (capacità di costruire modelli di simulazione, capacità di condurre simulazioni 
del testing in virtuale, conoscere/saper/scegliere/realizzare strumenti di realtà virtuale e 
aumentata etc.) 

5. Definizione dei componenti meccaniche in relazione alla gestione del lifecycle del 
prodotto (conoscenze e capacità di utilizzare metodologie DFX di ottimizzazione delle scelte 
progettuali, capacità di applicare tecniche di value analysis /value engineering etc.) 

6. *Definizione degli elementi di sicurezza (capacità di analisi dei rischi e della valutazione 
dell’affidabilità - ‘reliability’ – della macchina, capacità di applicazione della Direttiva Macchine e 
delle migliori pratiche/tecnologie per la sicurezza)  

B. Produzione 
1. Miglioramento dei processi (capacità di mappare il processo di produzione end-to-end e come 

viene modificato con l’introduzione di nuove tecnologie I4.0, capacità di snellire i processi con 
attenzione alla digitalizzazione del processo etc.) 

2. *Analisi dei dati, modellazione, simulazione (capacità di utilizzo di software analitici o 
scientifici, capacità di effettuare un’analisi per scenari per valutare e preparare possibili interventi, 
capacità di utilizzo di computer-aided process planning etc.) 

3. *Uso delle tecnologie accrescitivi, IT-OT e di processo (capacità di utilizzare applicazioni 
per aumentare le capacità sensoriali, fisiche e cognitive, capacità di utilizzare e interagire con 
sistemi e sensori, capacità di programmare e interagire con robot collaborativi etc.) 

4. *Gestione di risorse ‘smart’ (capacità di gestione in real-time risorse umane, utilizzatori di 
wearable, AR/VR, capacità di gestire linee/celle manuali/robotizzate/collaborative, capacità di 
comprendere e trarre vantaggio da architetture IT-OT/sensori/cloud etc.) 

5. Pianificazione e coordinamento (capacità di comprendere come si trasforma la catena del 
valore in ottica I4.0, capacità di implementare una roadmap tecnologica, capacità di gestire sistemi 
di controllo e monitoraggio per la misurazione delle grandezze rilevanti, capacità di effettuare 
simulazioni di scheduling operative etc.) 

6. Progettazione degli aspetti di sicurezza (capacità di analisi dei rischi e di valutazione 
dell’affidabilità - reliability” - dell’impianto, capacità di formalizzazione e indirizzamento dei 
comportamenti per la sicurezza, capacità di applicazione delle migliori pratiche e tecnologie per 
la sicurezza anche con riferimento agli aspetti di interazione uomo-macchina ed ergonomia) 

C. Logistica 
1. *Innovazione di business (capacità di progettare e realizzare digital supply network, capacità di 

applicare tecniche di virtual design della catena di fornitura, capacità di costruire e gestire 
concurrent supply network etc.) 

2. *Gestione ‘smart’ (capacità di fornire risposte real time al cambiamento della domanda, capacità 
di selezionare e adottare tecnologie track and trace for logistic visibility etc.) 

3. *Computer science & analytics (capacità di gestione e armonizzazione del flusso di dati 
proveniente dall’intera supply chain, capacità di analizzare e comprendere pattern nella domanda 
di clienti e fornitori, capacità di definire origini e dati rilevanti per la previsione della domanda 
etc.) 

4. *Piattaforme software (capacità di utilizzo di software per progettare e mappare i processi 
aziendali, capacità di applicare tecnologie di streaming analytics e complex event processing etc.) 
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E. Sistemi Informatici 
1. *Allineamento IT-OT business (capacità di anticipare i requisiti di business e i bisogni degli 

utenti finali, capacità di capire l’impatto delle tecnologie emergenti sul business, capacità di 
sviluppare e implementare una strategia IT-OT etc.) 

2. *Architetture, piattaforme, componenti (capacità di elaborare un’architettura orientata a 
Industria 4.0, capacità di valutare e selezionare i componenti, progettare un’infrastruttura 
datacenter virtualizzata e scalabile in grado di ospitare servizi per il cloud computing etc.) 

3. *Embedded computing, comunicazione, device fisici e HMI (capacità di selezionare, 
specificare e progettare l’installazione di sensori e attuatori, capacità di realizzare network di 
comunicazione per connettere robot, macchine, prodotti, sistemi e persone in real-time etc.) 

4. *Protocolli e standard (capacità di selezionare e applicare protocolli dati e comunicazione, 
capacità di monitorare, comprendere, contribuire alla creazione di nuovi standard etc.) 

5. *Modellazione e simulazione (capacità di modellare il flusso dei processi di business, capacità 
di utilizzare linguaggi di modellazione grafica, capacità di utilizzare tool per lo sviluppo di 
soluzioni industriali per il controllo distribuito etc.) 

6. *Cybersecurity (capacità di eseguire una corretta analisi del rischio per sistemi complessi, 
capacità di gestione e protezione integrata di grandi quantità di dati etc.) 

F. Gestione dati 
1. *Competenze di dominio (capacità di comprendere i processi manifatturieri e gli indicatori di 

performance, capacità di dialogare con gli esperti di dominio etc.) 
2. *Architettura dei dati (capacità di applicare gli standard architetturali in ambito big data, 

capacità di selezionare le piattaforme software e hardware etc.) 
3. *Data management (capacità di creare modelli e workflow di dati, capacità di utilizzo del cloud 

computing, capacità di applicare tecnologie di data storage e linguaggi di interrogazione etc.) 
4. *Computer science (capacità di sviluppare applicazioni a partire dai big data, capacità di fornire 

strumenti operativi di data analytics, capacità di utilizzare i linguaggi di programmazione R e 
Python etc.) 

5. *Data analysis (capacità di identificare e interpretare fonti rilevanti di dati, capacità di utilizzare 
metodi matematici e statistici avanzati etc.) 

6. *Visualization (capacità di produrre visualizzazioni intuitive ed engaging, capacità di visualizzare 
complesse quantità di dati, capacità di progettare illustrazioni a base vettoriale etc.) 

G. Risorse Umane 
1. *Change management (capacità di comprendere le dinamiche organizzative e psicologiche 

innescate da I4.0, capacità di applicare gli strumenti di gestione del cambiamento, capacità di 
applicare i principi del Business Process Reengineering e del Continuous Improvement etc.) 

2. *Agility management (capacità di comprendere l’evoluzione organizzativa in una logica ‘agility’, 
capacità di valutazione delle competenze chiave delle figure professionali e della cultura aziendale, 
capacità di ridefinire modalità di gestione gerarchica dei collaboratori etc.) 

3. *Progettazione di forme flessibili del lavoro (capacità di comprendere i potenziali vantaggi 
dello smart working, capacità di comprendere il quadro normativo di riferimento, capacità di 
applicare le tecnologie allo smart working, capacità di gestire strumenti di monitoraggio e 
controllo del lavoro etc.) 

4. *Relazioni industriali (capacità di elaborare accordi sindacali imperniati sulla produttività e sulla 
logica dei premi legati a risultati incrementali, capacità di disciplinare i temi del controllo ‘in 
remoto’ dei collaboratori etc.) 
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I risultati raggiunti dalla ricerca sono stati posti sottoposti alla verifica di otto tra i principali Enti che 
erogano formazione in Lombardia. L’approfondimento è stato condotto attraverso la sperimentata 
metodologia del focus group, che ha consentito di mettere a confronto le esperienze sul campo degli 
interlocutori e raccogliere indicazioni sui fabbisogni inespressi da parte delle imprese e dei lavoratori che 
usufruiscono della formazione. 
È stato possibile raccogliere le diverse risposte agli stimoli posti a seconda del territorio, del settore 
produttivo prevalente e della dimensione aziendale. 
 
Differenze sono emerse anche a seconda delle opportunità formative offerte dal Fondo (avvisi di sistema, 
conto formazione): da una parte alcune rigidità procedurali riconducibili agli avvisi incidono 
maggiormente sulle realtà medio piccole, dall’altra, sperimentazioni di materie o modalità formative che 
hanno sviluppato nel tempo una crescita della cultura della formazione, si ritrovano più diffusamente 
nelle imprese medio grandi anche attraverso l’utilizzo del conto formazione. 
Le osservazioni riportate nel focus derivano da rilevazioni colte lungo l’intero processo dei progetti 
formativi: l’affiancamento in sede di rilevazione dei fabbisogni, la progettazione, l’erogazione e il 
recepimento della soddisfazione sul prodotto, la valutazione della rispondenza agli obbiettivi. 
 
Vi sono alcuni aspetti che potremmo definire accomunanti. 
Il bisogno, ad esempio, di mantenere alta l’attenzione sulla costruzione di una cultura della formazione. 
È infatti ancora diffuso il permanere di stereotipi e pregiudizi che ne ostacolano l’utilizzo: 
- da parte imprenditoriale per la difficoltà di coglierne l’opportunità o, nel caso delle piccole aziende, 

di conciliare le necessità lavorative con il tempo della formazione, oltre alla difficoltà di pianificare 
nel tempo gli eventi formativi. 

- da parte dei lavoratori per il perdurare del timore che la formazione sia un segnale di crisi 
occupazionale o, nel migliore dei casi, comunque per la difficoltò a percepirne la spendibilità. 

 
Unitamente alla segnalazione di questi limiti sono emersi anche i modi per superarli: 
 una approfondita analisi dei fabbisogni iniziale, guidata anche da una visione del contesto in cui 

l’azienda opera. Questo pone gli enti e le parti interessate dalla condivisione in un ruolo di propositori 
positivi; 

 la identificazione di modalità e moduli di formazione che meglio possano rispondere alle esigenze 
produttive dell’immediato, ma con uno sguardo all’obbiettivo futuro, che comprenda anche 
evoluzioni del prodotto; 

 il coinvolgimento e la motivazione dei partecipanti, illustrando il senso della formazione rispetto ai 
fabbisogni emersi, corredandoli di una certificazione o attestazione finale, verificando, ove possibile 
l’utilità nel tempo; 

 la “fidelizzazione” alla formazione: vi è una profonda differenza nella risposta tra le aziende che ormai 
in maniera strutturata usano lo strumento della formazione continua e quante invece sono al primo 
approccio. In sintesi, una buona formazione operata tramite il Fondo diviene il migliore strumento 
per promuovere futura formazione. I fruitori si trasformano così in soggetti attivi nel valutare la 
formazione ricevuta e propositori di eventuali nuovi bisogni. 

 
Altro elemento comune in più interventi è il posizionamento delle aziende rispetto ai temi 
dell’innovazione. 
In questo ambito bisognerebbe distinguere di quale innovazione si parla; se parliamo dell’innovazione di 
processo vi sono due principali reazioni: 
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 la prima è rappresentata da coloro che in questa fase si preoccupano prioritariamente della parte - per 
così dire – “hardware” del processo (macchinari, supporti, automazioni) rimandando la formazione 
a un secondo momento, sempre che non sia già compresa nell’acquisto degli stessi. In questo caso il 
ruolo diviene propositivo, con l’obbiettivo di fare emerge i fabbisogni o almeno sollecitare stimoli 
per futuri interventi formativi; 

 la seconda è riconducibile a quanti colgono il processo di innovazione nel suo complesso e quindi 
vedono la formazione come uno strumento da attivare subito.  

In questo ultimo caso i fabbisogni formativi sono diversificati: alcuni strettamente tecnici ma molti anche 
riservati a materie tipiche quali, per esempio, gestione dello stress, del tempo, comprensivi anche delle 
nuove modalità di gestione delle persone e dei cambiamenti. 
A queste si affiancano una serie di sperimentazioni collegate allo smartworking, dove tematiche tecniche 
e trasversali si intrecciano.  
In questo caso la formazione richiesta è fortemente mirata a una riqualificazione, anche di pochi elementi 
ma molto specifici. Per i numeri e le specificità diviene quindi più complesso usufruire degli avvisi.   
 
Vi sono poi scelte più consolidate relative alla tracciabilità e ottimizzazione della produzione che 
rappresentano una larga fetta delle richieste di formazione da parte delle aziende, anche se il concetto di 
innovazione in senso stretto appare attenuato. In questo ambito ritroviamo le materie formative che si 
occupano di riduzione scarto prodotto, ottimizzazione produzione, gestione dei mercati esteri, utilizzo 
software personalizzati, gestione delle piattaforme social, lingue straniere ecc. 
L’area qualità spesso riveste il ruolo di contenitore per raggiungere obbiettivi di miglioramento proprio 
in questo ambito. Vi è un’evoluzione: dalla iniziale progettazione basata sullo stretto necessario per le 
certificazioni in materia di qualità all’opportunità di sperimentare soluzioni più personalizzate. 
 
Si affacciano anche esigenze di formazione su temi maggiormente connessi al benessere in ambito 
lavorativo, ai temi della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Frutto questo dell’ingresso del tema 
del welfare contrattato negli ultimi anni anche a livello aziendale. 
Quel che era prima prerogativa di grandi aziende e/o gruppi sta divenendo patrimonio diffuso. 
 
In merito all’età dei partecipanti sono emerse alcune conferme ma anche qualche esperienza in 
controtendenza. 
Il fenomeno della formazione over 55 è ancora sottostimato rispetto ai fabbisogni stimati per percentuale 
di presenza in organico. Per questa platea aumenta la necessità di motivare adeguatamente i partecipanti 
che presentano spesso profili consolidati e per i quali deve essere ben mirata anche la scelta delle materie, 
come pure le metodologie di insegnamento. 
 
I giovani, freschi di titolo di studio, hanno spesso competenze che devo essere completate per essere 
finalizzate all’attività lavorativa, questo spiega la proposta di materie quali sistemi operativi base o inglese 
commerciale. 
 
Rispetto alla metodologia formativa è stata evidenziata la volontà di ridurre la tradizionale aula a favore 
di strumenti più efficaci in riferimento alle tematiche e ai target di da formare. 
 
Infine, soprattutto nelle piccole realtà, si è auspicata la possibilità di una sinergia tra fondi che permetta 
il coinvolgimento anche delle figure apicale e datoriali.  
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5.4 Conclusioni 
 
Per la Lombardia, regione manifatturiera per eccellenza, vincere la sfida di Industria 4.0 rappresenta un 
importante obiettivo. 
Per poterlo fare la ‘trasformazione digitale si deve diffondere a tutti i livelli della popolazione aziendale, 
dal management fino a coloro che si interfacciano direttamente con il cliente finale.  
Il ruolo della formazione è essenziale, perché l’adozione di modelli produttivi imperniati sul concetto 
di Industria 4.0 comportano un ampliamento del “tradizionale” set di competenze di base che devono 
possedere le figure professionali in azienda, dal pensiero computazionale alle abilità logico-matematiche 
alla capacità di risoluzione di problemi attraverso algoritmi. 
Complementari alle competenze di natura tecnologica sono le cosiddette soft skill, dalla capacità di 
comunicazione e organizzazione al problem solving alla capacità di lavorare in team, alla leadership. 
 
Una rilevazione condotta tra le imprese ha permesso di identificare alcune figure professionali 
“critiche” per le imprese, su cui queste ultime hanno effettuato un ingente investimento formativo, sia 
in fase di inserimento in azienda sia come aggiornamento continuo. 
Molte di queste figure professionali sono già presenti nelle imprese, ma a loro vengono richieste 
competenze nuove: per questo il ruolo di Fondimpresa diventa essenziale ai fini della competitività delle 
imprese. 
 
Inoltre, la fase transitoria, dalla crisi alla ripresa occupazionale, propone modelli organizzativi molto 
diversi da quelli del passato. La digitalizzazione e l’automazione sono gli aspetti più appariscenti del 
cambiamento. 
In questo contesto si differenziano molto le aree di formazione, le materie tecniche si specializzano, 
le trasversali tornano protagoniste anche per facilitare il cambiamento in atto. 
 
La platea si estende ulteriormente per età anagrafica e conseguenti bisogni formativi 
disomogenei. 
Gli anni impiegati a far crescere la cultura della formazione danno i loro frutti aumentando le aspettative 
e le richieste. 
La formazione in azienda acquisisce un ruolo di cui si intuisce la spendibilità nel breve e nel lungo termine. 
Si inizia a coglierne anche a livello di singolo l’importanza professionale. 
In ultima analisi si rilevano ancora margini di miglioramento che possono essere realizzati con una lettura 
dei fabbisogni sempre più raffinata e che goda di una doppia visione, l’emergenza del momento e la 
progettualità del futuro. 
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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 
 
Nel 2015 in Lombardia sono state poco meno di 6.500 le imprese che hanno usufruito di formazione, 
circa un quarto (23%) delle 28 mila aderenti. Tale percentuale rappresenta il tasso di penetrazione di 
Fondimpresa tra le imprese, che raggiunge il valore più elevato nelle medie imprese (100-499 addetti, 
69%), nel settore energetico (62%), nel comparto manifatturiero dell’industria chimica (45%) e - a livello 
territoriale - nella Brianza (32%). 
Sono le realtà di minori dimensioni – le più propense ad utilizzare le opportunità formative offerte 
da Fondimpresa, stando ai risultati riportati nel precedente capitolo – sono la tipologia di impresa che 
Fondimpresa ha maggiori difficoltà a raggiungere. 
Il settore manifatturiero, spina dorsale del sistema economico lombardo, sfrutta appieno le 
opportunità formative offerte da Fondimpresa: nel 2015 hanno usufruito delle attività formative 13mila 
imprese, il 28% delle aventi diritto (più della media del 23%) e il 23% del totale ubicate nella regione 
(rispetto al 10%). In particolare un consolidato radicamento si registra nei comparti del “petrolio” e del 
“chimico”, dove aderiscono rispettivamente il 74% ed il 54% delle imprese ubicate nella regione e tra il 
40 ed il 45% di loro accedono all’offerta Fondimpresa.   
Margini di miglioramento sussistono, al contrario, in altri ambiti centrali dell’economia della 
Lombardia, quello ricettivo (“alberghi e ristoranti”) e quello dei “servizi alle imprese”: in entrambi i 
casi tanto il tasso di penetrazione (tra il 15% ed il 16%) quanto il tasso di presenza (rispettivamente 2% 
e 8%) risultano inferiori alla media. In questo caso non si tratta di un effetto della dimensione aziendale, 
che è sostanzialmente allineata alla media (35 addetti per i due settori considerati contro i 39,5 degli 
aderenti lombardi). Il settore delle “costruzioni”, che in buona percentuale aderisce a Fondimpresa (15% 
delle aziende), mostra viceversa una bassissima propensione ad utilizzarne le proposte (solo l’8% ha fruito 
della formazione offerta da Fondimpresa).  
Tra i comparti manifatturieri una ridotta penetrazione si riscontra nel “legno” (14% contro la media del 
23%) e nella divisione residuale “altra attività manifatturiera” (12%), contesti dove -  tra l’altro – solo 
un’azienda su cinque aventi diritto accede ai servizi formativi proposti. 
Nell’”alimentare”, dove le imprese dimostrano di apprezzare il catalogo Fondimpresa (nel 2015 il 36% 
delle aderenti ha svolto formazione), risulta molto basso il grado di presenza del tessuto economico locale: 
solo il 9% delle aziende del settore risulta versare il contributo dello 0,30%. 
 
A livello territoriale le provincie più piccole dimostrano una maggior propensione all’utilizzo di 
formazione: a Monza e Sondrio ha fruito di attività formative più del 30% delle imprese aventi diritto, a 
Mantova il 28%, Lecco e Lodi il 26%, Cremona il 25%.  
Brescia e Bergamo, probabilmente per la loro maggiore vocazione manifatturiera, registrano invece 
le migliori performance di Fondimpresa quanto a radicamento nel tessuto economico locale: sul territorio 
sono il 13% le imprese aderenti, contro la media regionale del 10%.  
Spazi di sviluppo per l’azione di promozione delle attività si possono individuare in particolare nella 
provincia di Pavia, dove aderisce a Fondimpresa solo l’8% delle imprese del territorio e nel 2015 ha 
effettuato attività formative solo il 20% di loro.  
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6.1.2 Descrizione qualitativa e quantitativa dei lavoratori raggiunti 
 
Tra i lavoratori il tasso di penetrazione di Fondimpresa è stato del 13%, rapporto tra i lavoratori formati 
(140 mila) e gli aventi diritto (1,1 milione di addetti negli organici delle 28 mila imprese aderenti). Anche 
in relazione a questo indicatore Fondimpresa risulta particolarmente attiva nelle imprese di media 
dimensione (100-499 addetti), mentre a livello di settore la logistica detiene il primato con ampio margine 
(46%), nella manifattura l’alimentare (16%) si colloca al primo posto e a livello territoriale Cremona e la 
Brianza – entrambe col 17% - si contendono il primo posto. 
 
La tipologia di lavoratori più coinvolta nella formazione (in rapporto alla loro numerosità negli organici 
delle aziende è quella dei lavoratori della classe “55-64”. La cosa, apparentemente paradossale dal 
momento che si tratta di risorse nella fase finale della loro carriera lavorativa, si giustifica alla luce dei 
significativi cambiamenti nei processi produttivi (digitalizzazione) che richiedono un supporto alla 
riqualificazione di tanti lavoratori di una certa età. Inoltre la vita lavorativa si è allungata con la riforma 
pensionistica e gli over 55 hanno spesso prospettive di uscita dal mercato del lavoro non immediate. 
Si giustifica anche la bassa percentuale di formazione rilevata tra gli under 24, dal momento che si tratta 
di individui appena usciti dal sistema formativo e la cui priorità è l’inserimento in azienda. 
 
Qualche considerazione di presta per il tasso di presenza della formazione per qualifica.  
La maggior propensione alla formazione, in rapporto al totale della forza lavoro, per le qualifiche più alte 
riflette probabilmente un approccio superato a questa attività: la quota rilevata tra gli operai – 3,4% - 
appare poco adeguata alla luce della pervasività dei nuovi paradigmi tecnologici, in particolare nelle 
aree della produzione. 
 
 
6.2 Suggerimenti propositivi miranti a favorire una maggiore penetrazione di 

Fondimpresa nei comparti più significativi della Regione e per un 
coinvolgimento più uniforme del tessuto imprenditoriale 

 
È pratica diffusa31 tra le aziende che i fabbisogni formativi e la pianificazione delle attività sono frutto di 
scelte definite dai vertici dell'impresa. Spesso l’analisi fabbisogni è poco sistematica: risorse e ambiti su 
cui intervenire sono definiti a partire da conoscenze derivate dai processi ordinari di gestione dell’impresa. 
Inoltre il referente del processo non sempre è uno specialista. 
Da ciò derivano alcuni rischi.  
Innanzitutto che nelle imprese la formazione sia l’aggregazione di iniziative episodiche, mentre è più 
efficace se assume la connotazione di processo aziendale stabile. 
La domanda formativa dovrebbe essere costruita “mettendo insieme" le esigenze che arrivano dalle 
diverse aree dell'organizzazione, ottimizzando le risorse in funzione delle diverse esigenze. 
Inoltre la domanda formativa dovrebbe essere “governata”, assicurando la coerenza tra esigenze di 
sviluppo dell'impresa, evoluzione delle competenze presenti e pianificazione degli interventi formativi. 
In parte sono i vincoli di gestione del Conto Formativo che non aiutano a connotare questo strumento 
come risorsa per implementare innovazione. Anzi, inducono le imprese ad adottare non le iniziative più 
funzionali alle esigenze, bensì più coerenti con le logiche di funzionamento del Conto Formazione, cioè: 
 facilmente pianificabili; 

                                                 
31  Assolombarda (dicembre 2016) L’utilizzo del Conto Formazione di Fondimpresa nelle provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza - 

Un’analisi longitudinale (2009 – 2015) 
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 facilmente rendicontabili (cioè basate su metodologie di aula, che non prevedano il ricorso a 
formazione on-line, autoformazione, metodologie on-the-job oppure one-to-one) che risultano 
essere più facilmente gestibili in «modalità foglio-firme»; 

 con tipologie specifiche di costi (in particolari costi di personale esterno all’impresa, più facilmente 
rendicontabili) e costi unitari rilevanti (che cioè giustifichino gli sforzi di rendicontazione degli stessi) 
ma sempre tendenzialmente entro i massimali consigliati (per non «correre rischi»). 

 
In molte imprese il Conto Formazione è un fattore di stabilizzazione, che consente di attivare risorse 
anche quando il ciclo congiunturale rende più problematico investire in formazione. È un ruolo 
importante, ma rischia di mettere in ombra l’altra funzione che dovrebbe svolgere, quella di supporto 
all’innovazione.  
Infatti solo marginalmente il Conto Formazione diventa una vera leva di orientamento della domanda 
formativa, introducendo iniziative meno legate alle pratiche e/o alla cultura consolidate presso le singole 
funzioni e/o aree aziendali ma coerenti con le esigenze strategiche di sviluppo del business e di evoluzione 
tecnologica e organizzativa dell’impresa.  
Da verificare il ruolo del Conto Formazione nelle PMI, dove la gestione della leva formativa è meno 
«matura»: in queste realtà il ruolo di sostegno all’innovazione potrebbe essere più diffuso, soprattutto se 
si dovessero modificare le modalità di gestione e venissero implementate azioni di accompagnamento 
all’utilizzo.   
 
La Lombardia si posiziona prima tra le regioni europee nel valore aggiunto industriale e occupazione 
manifatturiera. In termini di ricchezza prodotta il manifatturiero è nettamente il settore più importante: 
contribuisce per un terzo al valore aggiunto totale, quasi il doppio del commercio che - col 18,3% - è il 
secondo settore per importanza. 
In un settore così importante Fondimpresa deve supportare iniziative aziendali e di sistema 
(territoriale e/o settoriale) per la formazione dei lavoratori occupati presso le imprese orientate a 
promuovere processi di digitalizzazione, innovazione tecnologica e organizzativa connessi con I4.0. 
Eventuale integrazione di risorse regionali32. 
 
Quanto alle competenze digitali emerge da varie analisi33 che sta aumentando la consapevolezza da parte 
dei lavoratori (a volte addirittura superiore alla consapevolezza delle stesse aziende) circa il gap che li 
caratterizza e la necessità di acquisire nuovi skill per rimanere “rilevanti” nel futuro mondo del lavoro. 
L’offerta formativa delle aziende in tale ambito viene però giudicata scarsa. Emergono inoltre nuove 
istanze collegate al mutato contesto lavorativo, in particolare in termini di maggiore flessibilità lavorativa 
ed evoluzione dei ruoli. Nell’insieme questo denota una condizione ideale di allineamento tra forza lavoro 
e aziende sull’esigenza di trasformare le competenze in logica digitale accelerando il reskilling. I possibili 
percorsi di formazione delle competenze più richieste nelle professioni ICT, come emerge dalle azioni 
intraprese dalle realtà aziendali più dinamiche, coinvolgono i ruoli apicali, le nuove professioni digitali (o 
comunque connesse alle principali innovazioni ICT) e la forza lavoro nel suo complesso. 
 

  

                                                 
32   Club dei 15 (marzo 2017) Nuove competenze per l’Industria 4.0 
33  Agenzia per l’Italia Digitale (maggio 2017) Osservatorio delle competenze digitali 2017 
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6.4 Descrizione dettagliata dell’analisi del fabbisogno espresso 
 
6.4.1 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 

 
Il grado di intensità della formazione - ovvero ore di formazione per addetto – è risultato inversamente 
correlato alla dimensione aziendale e all’età dei lavoratori e positivamente correlato al titolo di 
studio.  
 
Ben distribuito appare il monteore formativo per tipo di contratto, concentrato com’è tra 
apprendisti (37,9 ore di formazione pro-capite) e i cassintegrati (32,3 ore). Una scelta giustificata dalla 
necessità ben istruire i primi ai fini dell’introduzione nei processi produttivi e di riqualificare i secondi 
adeguando le competenze in vista di un reinserimento in contesti produttivi diversi. 
 
Tra le 11 tematiche in cui si è articolata la formazione finanziata da Fondimpresa, nel 2015 in Lombardia 
quella supportata con maggiore intensità sono state le lingue, cui sono state dedicate circa 28 ore (3,5 
giornate lavorative) per ciascun addetto formato. Ai primi tre posti troviamo anche informatica (24 ore) 
e tecniche di produzione (23 ore). Si tratta di tematiche strategiche per imprese lombarde, alle prese 
con una incombente rivoluzione tecnologica (industria 4.0) incentrata sul digitale e impegnate in una lotta 
per la sopravvivenza sui mercati internazionali.  
 
6.4.2 Confronto tra le attività formative erogate attraverso i due Conti 
 
Le quasi 450 mila ore di formazione offerte da Fondimpresa in Lombardia nel 2015 sono state finanziate 
per circa il 90% dal Conto Formazione e per il residuo 10% dal Conto Sistema. Ognuno dei 140 mila 
addetti coinvolti ha usufruito in media di poco più di 16 ore di formazione (in pratica due giornate 
lavorative), per un totale di quasi 2,4 milioni di ore.  
Il Conto Formazione è la fonte quasi esclusiva di finanziamento delle realtà di maggiori dimensioni 
(500 addetti e oltre): rappresenta il 99% del totale. All’opposto, le imprese più piccole (meno di 10 
addetti) hanno attinto in un terzo dei casi dalla formazione del Conto Sistema.  
Quasi il 60% delle ore di formazione erogate nel 2015 in Lombardia sono state utilizzate nel settore 
manifatturiero, attingendo per l’83% dal Conto Formazione. La quota di ore di competenza del Conto 
Formazione sul totale è più bassa nelle costruzioni (75%) e nel settore dei servizi alle imprese (79%); 
particolarmente ridotta risulta nel settore istruzione (38%). 
Dal punto di vista territoriale i due estremi sono localizzati in due provincie limitrofe: a Como la 
formazione ha origine nel 92% dei casi nel conto formazione, a Lecco la percentuale si ferma al 67%. 
Differenze significative si registrano anche tra le prime due provincie nella graduatoria per volume di 
formazione erogata: nel milanese la fonte di finanziamento delle ore di formazione è nell’ 88% dei casi, 
il conto Formazione. A Brescia la percentuale si ferma al 74%: il fenomeno è riconducibile alla maggiore 
frammentazione del sistema delle imprese sul bresciano. 
 
Quanto a tematiche affrontate le due fonte di finanziamento – Conto Formazione e Conto Sistema – 
hanno composizioni differenti.  
Le 377.243 ore di formazione erogate in Lombardia nel 2015 dal Conto Formazione hanno riguardato in 
di un quarto dei casi la “sicurezza sul luogo di lavoro”, seguita da “lingue” e “abilità personali”; “impatto 
ambientale”, “contabilità e finanza” e “lavoro in ufficio” sono risultate tematiche marginali. 
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Le 56.973 ore di formazione erogate nell’ambito del Conto Sistema si sono concentrate principalmente 
sulle “tecniche di produzione”; segue la tematica “gestione aziendale-amministrazione”. Agli ultimi posti 
troviamo anche in questo caso “impatto ambientale”, “contabilità e finanza” e “lavoro in ufficio”. 
La tematica che nel complesso ha assorbito il maggior volume di ore formative nel 2015 è stata la 
sicurezza sul lavoro, ma in rapporto al numero di lavoratori formati, tale tematica è la meno rilevante: 
meno di 10 ore pro-capite.  
La formazione nelle lingue ha richiesto il triplo del tempo: 27,7 ore per ogni partecipante, 3,5 ore in più 
dell’informatica (24,2 ore) e quasi 5 ore in più delle tecniche di produzione (23 ore). 
 
6.5 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi: indicazioni utili a favorire ad 

estendere lo spazio formativo erogato da Fondimpresa 
 
Si propongono di seguito alcune indicazioni di sintesi: 
 
 con riferimento alle metodologie di formazione, si tratta di aumentare l’utilizzo di modalità di 

formazione diverse dalla classica aula; tale necessità appare diffusa, per motivazioni diverse, sia 
nelle piccole quanto nelle grandi aziende. L’obiettivo è quello di facilitare la motivazione alla 
partecipazione aumentandone l’efficacia; 

 
 per quanto riguarda la composizione dell’aula, si tratta di sperimentare sinergie tra fonti di 

finanziamento che permettano di formare nello stesso contesto le varie figure presenti in azienda, 
comprese le figure dirigenziali; 

 
 emerge la necessità di dedicare specifici progetti formativi ai lavoratori over 55 che rappresentano 

una fascia di fruitori in incremento ma non ancora percepita come un target privilegiato; 
  
 appare fondamentale il coinvolgimento e la motivazione di tutte le figure coinvolte attraverso 

una lettura dei fabbisogni condivisa e con spiegazione degli obbiettivi, unita ad una spendibilità, ove 
possibile, delle competenze acquisite; 

 
 è importante proseguire l’investimento sulla formazione in materia di innovazione troppo spesso 

vista come semplice acquisizione di nuovi macchinari. Appaiono tuttavia prime richieste che colgono 
la complessità dell’innovazione dell’intero processo sia produttivo sia organizzativo; sono questi 
esempi che possono impostare la risposta a un fabbisogno destinato a crescere; 

 
 è infine opportuno prendere in considerazione nuove tematiche formative quali il benessere e il 

welfare. Il benessere in ambito lavorativo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro emergono 
come richieste di specifici percorsi, frutto questo dell’ingresso del tema del welfare contrattato negli 
ultimi anni anche a livello aziendale. Quel che era prima prerogativa di grandi aziende e/o gruppi sta 
divenendo infatti patrimonio diffuso. 
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ALLEGATO 1:   METODOLOGIA DI ANALISI 
 
La   Lombardia è tornata a produrre un rapporto sulla formazione finanziata dopo l’interruzione del 2014: 
non sono quindi disponibili dati di confronto temporale.  
 
L’analisi ha – tra gli altri - lo scopo di far emergere i territori, i comparti, i settori produttivi, le tipologie 
di imprese di possibile coinvolgimento nelle future attività di Fondimpresa attraverso una espansione 
delle adesioni al Fondo. A tal fine nel rapporto si è fatto ricorso ad alcuni indicatori. 
 
Il primo è il tasso di presenza, che rileva il grado di radicamento di Fondimpresa su territorio. È calcolato 
come rapporto tra in numero di imprese aderenti Fondimpresa (e i loro dipendenti) e il totale di quelle 
presenti sul territorio 
Il secondo è il tasso di penetrazione della formazione offerta che misura quanti, tra gli aderenti a 
Fondimpresa, sfruttano le attività formative offerte da Fondimpresa. È calcolato come rapporto tra in 
numero di imprese “attive” (che hanno cioè effettuato almeno un’ora di formazione per i propri 
dipendenti nel corso dell’anno) e il numero di quelle “potenziali” (aderenti a Fondimpresa). 
Entrambi gli indicatori hanno una declinazione “aziendale” (la base è il numero complessivo di aziende 
lombarde) ed una “occupazionale” (la base è il totale degli occupati della Lombardia). 
Le successive figure riportano le modalità di calcolo rispetto ai numeri relativi alla Lombardia per l’anno 
2015. 
 
Figura 65 Tasso di penetrazione e tasso di presenza nelle aziende lombarde - 2015 

 
 
Fonte: Elaborazione su dati Istat, Inps e Fondimpresa 
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Figura 66 Tasso di penetrazione e tasso di presenza tra i lavoratori lombardi - 2015 

 
 
Fonte: Elaborazione su dati Istat, Inps e Fondimpresa 
 
Un terzo indicatore è il grado di intensità, calcolato come rapporto tra il monteore formativo erogato da 
Fondimpresa nell’anno di riferimento e il numero di lavoratori che ne hanno fruito. 
In termini numerici nel 2015 in Lombardia Fondimpresa ha finanziato l’erogazione di formazione per 
circa 434.216 ore d’aula, di cui 377.243 (87%) nell’ambito del Conto Formazione e poco 56.973 (13%) 
come Conto Sistema.  
Considerando che ai corsi hanno partecipato 142.701 lavoratori, il monteore complessivo di formazione 
nel 2015 è stato pari - tra Conto Formazione e Conto Sistema - a 2.373.799 ore, corrispondenti a una 
media di 16,6 ore per addetto. Quest’ultimo valore rappresenta appunto il grado di intensità della 
formazione erogata da Fondimpresa nel 2015 in Lombardia. 
 
Le fonti utilizzati sono i registri di Fondimpresa - che rilevano le attività formative svolte - e quelli Inps, 
che registrano da un lato le aziende ed i lavoratori iscritti a Fondimpresa e, dall’altro, quelli che 
costituiscono il sistema produttivo regionale.  
La disomogeneità tra la classificazione delle attività economiche che rappresentano il contesto (basata sul 
sistema Ateco 2007) e il raggruppamento delle informazioni sulla formazione (effettuato tramite Ateco 
2002) è stata risolta il problema riconducendo a grandi linee la classificazione Ateco 2007 a quella 
precedente, utilizzando la tavola di conversione specificamente predisposta dall’Istat. 
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Ateco 2007 Ateco 2002 
A - Agricoltura, silvicoltura e pesca A - Agricoltura caccia e silvicoltura 
B - Estrazione di minerali da cave e miniere C - Estrazione di minerali 
C - attività manifatturiere D - Attività manifatturiere 
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento E - Produzione e Distrib. di energia elettrica, gas e acqua 
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
F - Costruzioni F - Costruzioni 
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli 
e motocicli 

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

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione H - Alberghi e ristoranti 
H - Trasporto e magazzinaggio 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
J - Servizi di informazione e comunicazione 
K - Attività finanziarie e assicurative J - Attività finanziarie 
L - Attività immobiliari 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese 

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 
P - Istruzione M - Istruzione 
Q - Sanità e assistenza sociale N - Sanità e assistenza sociale 
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 
S - Altre attività di servizi 
U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
Ateco 2007 Ateco 2002 

10 - industrie alimentari 
DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 11 - industria delle bevande 

12 - industria del tabacco 
13 - industrie tessili 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 14 - confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli 
in pelle e pelliccia 

15 - fabbricazione di articoli in pelle e simili 
DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle 
e similari 

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

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 

17 - fabbricazione di carta e di prodotti di carta DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei 
prodotti di carta; stampa ed editoria 18 - stampa e riproduzione di supporti registrati 

19 - fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione 
del petrolio 

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

20 - fabbricazione di prodotti chimici 
DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e 
artificiali 21 - fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 

farmaceutici 
22 - fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

24 - metallurgia 
DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 
28 - fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 33 - riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature 
26 - fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature 

elettriche, elettroniche ed ottiche 27 - fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature 
per uso domestico non elettriche 
29 - fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 
30 - fabbricazione di altri mezzi di trasporto 
31 - fabbricazione di mobili 

DN - Altre industrie manifatturiere 
32 - altre industrie manifatturiere 
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Per l’individuazione dei fabbisogni espressi ed inespressi da un lato abbiamo approfondito le esigenze 
delle imprese (Conto Formazione), dall’altro raccolto le testimonianze degli Enti Formativi (Conto di 
Sistema). 
Per quanto riguarda le imprese abbiamo considerato 6 casi aziendali, selezionati in quanto presentano un 
elevato numero di piani realizzati, mobilitano ampie risorse e ricorrono in modo strutturale e non 
sporadico al Conto Formazione, utilizzando la leva formativa come leva strategica. 
L’approfondimento con gli Enti Formativi è avvenuto invece attraverso un focus group che ha permesso 
di raccogliere la loro visione del processo e validare le evidenze raccolte dalle imprese. 
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Tabella 1 Distrib. imprese aderenti per settore/divisione Ateco 2002 e dimensione - 2015 

Ateco 2002 0-9 10-49 50-99 100-499 >500 Lombardia 

A 81 37 6 4 - 128

C 71 63 3 2 2 141

D 3.993 5.980 1.382 1.225 148 12.728

DA 212 258 69 61 15 615
DB 315 619 175 120 18 1.247
DC 43 58 17 15 - 133
DD 124 147 14 22 1 308
DE 296 357 76 62 8 799
DF 10 16 4 7 2 39
DG 173 364 135 178 28 878
DH 213 398 100 87 4 802
DI 121 207 35 32 4 399
DJ 1.109 1.739 333 267 21 3.469
DK 865 1.149 261 234 32 2.541
DL 187 293 80 58 8 626
DM 59 83 20 33 5 200
DN 266 292 63 49 2 672

E 84 74 31 21 5 215

F 2.955 1.182 113 67 4 4.321

G 2.014 1.089 172 117 19 3.411

H 401 211 24 19 8 663

I 388 293 51 65 14 811

J 165 95 18 15 2 295

K 2.434 963 168 188 28 3.781

M 135 56 11 2 - 204

N 173 92 23 29 16 333

O 614 210 35 38 5 902

Q 33 - - - - 33

nd 21 9 - 1 - 31

Totale 13.562 10.354 2.037 1.793 251 27.997

 
fonte: INPS 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 2 Distrib. imprese aderenti per sett/div Ateco 2002 e provincia - 2015 

Ateco 2002 MI BG BS CO CR LC LO MB MN PV SO VA Lombardia 

A 26 14 40 4 11 - 3 7 10 7 3 3 128

C 35 33 29 5 4 1 1 - 11 9 4 9 141

D 4.259 1.948 2.035 768 342 459 145 259 594 471 109 1.339 12.728

DA 151 76 107 25 41 19 15 13 61 46 20 41 615
DB 240 206 143 215 17 40 2 15 85 17 4 263 1.247
DC 53 11 17 5 - 1 - 1 6 21 - 18 133
DD 55 70 44 21 15 12 2 7 38 7 12 25 308
DE 458 78 77 46 24 14 5 10 17 15 4 51 799
DF 19 4 1 1 4 2 1 - 3 1 - 3 39
DG 479 94 46 40 25 10 11 23 26 30 6 88 878
DH 225 177 112 34 19 21 16 10 32 33 9 114 802
DI 79 87 77 26 20 10 6 8 30 22 3 31 399
DJ 939 611 844 123 90 191 29 55 147 130 25 285 3.469
DK 921 363 414 91 60 98 44 60 101 109 13 267 2.541
DL 324 64 54 20 12 27 4 13 11 15 5 77 626
DM 48 25 45 6 4 6 2 3 13 8 2 38 200
DN 268 82 54 115 11 8 8 41 24 17 6 38 672

E 90 15 36 17 8 6 2 5 8 14 1 13 215

F 894 742 1.016 377 174 261 40 69 160 244 27 317 4.321

G 1.443 389 592 154 80 93 37 91 152 100 23 257 3.411

H 263 51 184 27 11 13 3 21 20 20 5 45 663

I 328 121 88 39 17 29 12 18 41 25 13 80 811

J 174 24 43 5 6 7 3 4 6 9 3 11 295

K 2.084 301 543 127 62 68 28 92 106 98 19 253 3.781

M 96 14 31 17 6 3 - 5 9 8 - 15 204

N 117 42 38 19 3 11 4 12 10 32 3 42 333

O 379 95 153 40 21 20 11 25 31 58 3 66 902

Q 18 5 3 1 1 1 - - 2 - - 2 33

nd 9 1 12 - - 1 1 - 2 3 - 2 31
Totale 10.215 3.795 4.843 1.600 746 973 290 608 1.162 1.098 213 2.454 27.997

 
fonte: INPS 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 3 Distrib. lavoratori in forza imprese aderenti per sett/div Ateco 2002 e dimensione - 2015 

Ateco 2002 0-9 10-49 50-99 100-499 >500 Lombardia 

A 222 730 450 806 - 2.208

C 289 1.249 179 614 3.165 5.496

D 18.563 138.126 96.082 237.541 192.666 682.978

DA 834 5.887 4.892 12.396 21.490 45.499
DB 1.524 15.166 12.053 22.111 12.252 63.106
DC 178 1.400 1.205 2.507 - 5.290
DD 614 3.116 919 3.748 722 9.119
DE 1.251 8.447 5.323 10.911 6.281 32.213
DF 38 325 264 1.394 2.641 4.662
DG 815 8.761 9.652 39.717 32.269 91.214
DH 1.093 9.480 6.867 16.484 6.120 40.044
DI 623 4.710 2.380 6.035 6.840 20.588
DJ 5.469 39.552 23.198 49.038 27.936 145.193
DK 3.940 26.057 17.934 45.052 46.400 139.383
DL 835 6.902 5.523 11.445 18.173 42.878
DM 233 1.917 1.520 8.675 9.737 22.082
DN 1.116 6.406 4.352 8.028 1.805 21.707

E 300 1.721 2.146 5.248 5.655 15.070

F 11.270 22.787 7.774 13.895 4.431 60.157

G 7.794 22.753 11.860 21.549 18.442 82.398

H 1.420 4.241 1.550 4.308 11.665 23.184

I 1.481 6.408 3.660 12.303 18.797 42.649

J 597 1.914 1.288 3.125 1.588 8.512

K 8.381 20.181 11.512 38.023 51.491 129.588

M 488 966 792 496 - 2.742

N 562 2.006 1.513 6.752 16.423 27.256

O 2.057 4.299 2.371 7.440 6.168 22.335

Q 52 - - - - 52

nd 102 142 - 355 - 599
Totale 53.578 227.523 141.177 352.455 330.491 1.105.224

 
fonte: INPS 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 4 Distrib. lavoratori in forza imprese aderenti per sett/div Ateco 2002 e provincia - 2015 

Ateco 2002 MI BG BS CO CR LC LO MB MN PV SO VA Lombardia 

A 410 152 377 12 813 - 27 8 269 54 60 26 2.208

C 4.223 469 275 80 46 4 3 - 154 61 37 144 5.496

D 286.589 99.343 75.397 34.933 15.568 32.767 5.886 13.911 30.801 14.266 5.151 68.366 682.978

DA 26.844 2.495 2.564 1.771 2.569 982 712 319 2.500 1.079 1.155 2.509 45.499

DB 12.378 13.108 5.831 11.663 422 2.066 186 304 6.654 327 87 10.080 63.106

DC 2.143 780 625 277 - 52 - 5 192 654 - 562 5.290

DD 1.198 1.584 775 754 686 123 15 231 2.706 528 228 291 9.119

DE 18.791 4.855 1.960 1.792 901 485 121 122 520 518 166 1.982 32.213

DF 3.592 51 33 14 301 48 155 - 373 1 - 94 4.662

DG 62.760 8.028 1.411 2.619 1.225 639 771 4.385 1.583 1.490 693 5.610 91.214

DH 12.505 7.728 4.133 2.188 785 1.307 565 906 905 1.108 209 7.705 40.044

DI 6.023 6.829 1.904 937 608 382 148 205 940 565 67 1.980 20.588

DJ 33.105 24.319 34.446 4.480 4.174 19.676 759 1.807 7.951 3.124 1.038 10.314 145.193

DK 61.979 20.899 15.703 3.811 2.318 5.311 1.785 2.561 4.519 3.775 910 15.812 
139.38

3

DL 32.129 2.044 1.441 509 533 1.113 64 1.496 425 317 84 2.723 42.878

DM 3.948 4.094 3.204 338 769 303 164 457 769 82 267 7.687 22.082

DN 9.194 2.529 1.367 3.780 277 280 441 1.113 764 698 247 1.017 21.707

E 10.998 312 1.693 341 283 173 15 200 361 281 10 403 15.070

F 22.123 10.861 10.541 3.964 1.295 2.820 420 658 1.706 2.332 667 2.770 60.157

G 46.591 9.296 8.037 2.161 1.399 1.106 386 1.833 1.875 1.119 2.250 6.345 82.398

H 16.636 689 1.778 748 38 410 11 291 141 229 104 2.109 23.184

I 26.667 5.320 1.678 1.017 312 1.057 1.281 205 1.919 451 200 2.542 42.649

J 7.390 134 408 26 34 82 52 7 85 193 32 69 8.512

K 82.403 11.694 6.598 1.541 494 720 525 1.986 3.532 991 120 18.984 
129.58

8

M 1.682 172 200 213 31 46 - 9 46 95 - 248 2.742

N 12.445 3.158 3.974 909 202 148 112 985 210 4.257 24 832 27.256

O 13.380 1.035 2.118 1.262 237 197 629 507 750 1.002 12 1.206 22.335

Q 34 5 5 1 1 1 - - 2 - - 3 52

nd 85 8 89 - - 2 4 - 14 357 - 40 599

Totale 531.656 142.648 113.168 47.208 20.753 39.533 9.351 20.600 41.865 25.688 8.667 104.087 1.105.224

 
fonte: INPS 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 5 Distrib. imprese raggiunte per settore/divisione Ateco 2002 e dimensione - 2015 

Ateco 2002 0-9 10-49 50-99 100-499 >500 Lombardia 

A                     5                    11                     2                     5                   -                    23 

C                     7                      8                     1                     4                     4                    24 

D                 346               1.532                 786                 882                   73               3.619 

DA                   21                    82                   52                   62                     5           222 
DB                   26                  142                   60                   55                     6           289 
DC                     3                    16                     7                   13                   -             39 
DD                   13                    34                     9                     9                   -             65 
DE                   16                    69                   42                   38                     3           168 
DF                   -                      6                     3                     6                     1             16 
DG                   26                  126                   96                 134                   10           392 
DH                   14                  106                   70                   57                     2           249 
DI                   27                    44                   18                   18                     2           109 
DJ                 101                  452                 184                 205                     7           949 
DK                   60                  305                 154                 189                   20           728 
DL                   20                    69                   44                   41                     6           180 
DM                     3                    22                   10                   27                     8             70 
DN                   16                    59                   37                   28                     3           143 

E                   25                    55                   27                   25                     2           134 

F                   77                  206                   39                   23                     1           346 

G                 261                  396                   91                   69                     9           826 

H                   27                    44                   19                   11                     1           102 

I                   45                    97                   42                   52                   20           256 

J                     8                    18                   13                     8                     3             50 

K                 183                  236                   82                   88                   12           601 

M                   46                    30                     6                     2                   -             84 

N                   70                    31                   14                   37                   12           164 

O                   59                    65                   28                   21                     5           178 

Q                     1                      1                   -                    -                    -              2 

nd                     7                      9                     4                     3                   -             23 
Totale               1.167               2.739               1.154              1.230                 142        6.432 

 
fonte: Fondimpresa 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 6 Distrib. imprese raggiunte per settore/divisione Ateco 2002 e provincia - 2015 

Ateco 2002 MI BG BS CO CR LC LO MB MN PV SO VA Lombardia 

A 5 3 7 - 4 - - - 2 1 - 1 23

C 14 3 3 - - - - - 1 2 1 - 24

D 1.088 543 562 209 125 182 48 106 205 127 48 376 3.619

DA 55 25 28 10 28 12 4 5 23 15 9 8 222
DB 52 37 21 66 3 12 - 5 24 5 3 61 289
DC 27 2 3 1 - - - - 1 2 - 3 39
DD 7 12 7 5 7 4 - 2 11 5 1 4 65
DE 67 23 18 13 7 7 1 3 5 7 2 15 168
DF 8 1 1 1 2 1 1 - 1 - - - 16
DG 191 46 16 20 11 7 11 15 18 16 2 39 392
DH 54 64 37 9 5 7 3 4 8 11 2 45 249
DI 26 18 17 3 8 2 3 1 12 7 2 10 109
DJ 200 158 247 28 26 75 9 32 47 28 11 88 949
DK 232 109 133 27 18 37 14 13 37 27 11 70 728
DL 96 20 13 4 4 11 - 11 4 1 3 13 180
DM 18 8 13 1 3 3 - 3 8 - - 13 70
DN 55 20 8 21 3 4 2 12 6 3 2 7 143

E 51 9 21 4 5 8 1 10 5 4 3 13 134

F 74 93 79 24 8 11 3 2 13 17 2 20 346

G 329 74 182 33 25 14 7 23 46 18 6 69 826

H 58 5 14 3 - 2 1 2 - 6 - 11 102

I 121 22 18 12 6 10 7 13 18 7 2 20 256

J 43 - 3 - - 2 - - - 1 - 1 50

K 353 32 79 18 7 12 3 20 25 14 3 35 601

M 38 11 5 7 3 3 1 2 2 3 - 9 84

N 75 12 27 8 1 4 1 9 3 11 - 13 164

O 66 14 26 15 2 7 2 4 7 10 2 23 178

Q 2 - - - - - - - - - - - 2

nd 5 1 5 - 1 1 2 3 3 1 - 1 23
Totale 2.322 822 1.031 333 187 256 76 194 330 222 67 592 6.432

 
fonte: Fondimpresa 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 7 Distrib. lavoratori in forza imprese raggiunte per sett/div Ateco 2002 e dimensione - 2015 

Ateco 2002 0-9 10-49 50-99 100-499 >500 Lombardia 

A 255 349 101 637 - 1.342

C 87 231 60 11 1.488 1.877

D 5.385 50.393 53.368 174.668 80.444 364.258

DA 166 5.845 3.071 13.380 6.201 28.663
DB 341 4.942 4.308 10.702 3.951 24.244
DC - 461 235 1.575 - 2.271
DD 126 1.124 447 1.780 - 3.477
DE 268 3.873 2.736 6.643 2.146 15.666
DF - 148 467 1.830 1.469 3.914
DG 576 5.365 6.624 33.288 7.847 53.700
DH 147 3.024 4.497 11.099 3.818 22.585
DI 324 1.390 2.689 2.399 3.000 9.802
DJ 1.530 12.524 12.155 32.938 9.866 69.013
DK 1.316 7.333 10.668 40.222 21.581 81.120
DL 329 1.725 2.464 7.611 12.606 24.735
DM 24 849 376 5.189 7.425 13.863
DN 238 1.790 2.631 6.012 534 11.205

E 313 3.020 1.255 4.942 2.182 11.712

F 617 4.271 2.343 4.629 2.368 14.228

G 1.323 7.202 5.653 15.511 5.610 35.299

H 1.544 843 2.587 2.137 644 7.755

I 685 1.959 1.289 7.895 10.165 21.993

J 30 575 931 1.693 1.039 4.268

K 2.771 6.708 5.370 15.259 5.305 35.413

M 197 533 410 107 - 1.247

N 462 545 1.294 5.592 12.966 20.859

O 1.628 1.439 757 1.765 2.993 8.582

Q 1 - - - - 1

nd 8 - - 355 - 363
Totale 15.306 78.068 75.418 235.201 125.204 529.197

 
fonte: Fondimpresa 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 8 Distrib. lavoratori in forza imprese raggiunte per sett/div Ateco 2002 e provincia - 2015 

Ateco 2002 MI BG BS CO CR LC LO MB MN PV SO VA Lombardia
A 201 78 127 - 780 - - - 102 31 - 23 1.342

C 1.610 126 90 - - - - - 30 8 13 - 1.877

D 154.925 54.867 39.236 19.302 9.085 12.754 1.894 7.561 18.801 6.316 2.893 36.624 364.258

DA 18.116 1.131 1.306 1.378 1.762 750 307 28 1.675 508 496 1.206 28.663

DB 3.915 4.308 1.329 5.776 115 1.032 - 76 3.474 117 15 4.087 24.244

DC 1.145 194 106 127 - - - - 12 387 - 300 2.271

DD 295 325 114 465 242 32 - 181 1.593 115 20 95 3.477

DE 7.996 3.512 740 983 403 388 46 27 257 396 147 771 15.666

DF 3.195 23 33 14 278 26 - - 345 - - - 3.914

DG 37.573 4.456 670 1.868 661 340 393 1.542 1.391 453 483 3.870 53.700

DH 6.413 4.523 1.766 1.210 343 964 278 710 324 666 75 5.313 22.585

DI 1.572 4.447 565 500 157 54 32 99 512 244 34 1.586 9.802

DJ 13.202 12.727 20.558 2.350 2.545 4.993 311 729 5.096 1.292 738 4.472 69.013

DK 36.176 13.613 8.736 2.046 1.540 3.575 322 1.507 2.983 1.977 782 7.863 81.120

DL 19.596 712 672 234 248 458 - 1.350 128 46 37 1.254 24.735

DM 1.067 3.579 2.064 232 603 - - 450 578 - - 5.290 13.863

DN 4.664 1.317 577 2.119 188 142 205 862 433 115 66 517 11.205

E 9.191 36 1.283 147 203 143 - 59 285 131 - 234 11.712

F 6.011 3.300 2.329 747 111 402 32 36 227 402 373 258 14.228

G 20.650 3.302 3.744 513 793 356 110 1.708 448 185 81 3.409 35.299

H 6.167 333 442 488 - - - - - 78 - 247 7.755

I 16.553 1.954 217 652 140 561 362 5 1.059 56 - 434 21.993

J 3.996 - 155 - - 40 - - - 74 - 3 4.268

K 24.078 6.316 2.039 409 124 148 54 525 315 93 23 1.289 35.413

M 839 131 20 65 9 20 - 4 - - - 159 1.247

N 10.418 2.773 2.214 438 - 45 2 554 64 3.972 - 379 20.859

O 5.577 197 812 581 57 82 200 75 343 319 5 334 8.582

Q 1 - - - - - - - - - - - 1

nd - - 4 - - - 4 - - 355 - - 363

Totale 260.217 73.413 52.712 23.342 11.302 14.551 2.658 10.527 21.674 12.020 3.388 43.393 529.197

 
fonte: Fondimpresa 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 9 Distrib. lavoratori beneficiari per settore/divisione Ateco 2002 e dimensione - 2015 

Ateco 2002 0-9 10-49 50-99 100-499 >500 Lombardia 

A 16 91 31 352 - 490

C 34 83 4 122 527 770

D 1.688 13.982 14.868 38.676 10.758 79.972

DA 141 763 1.292 3.825 1.093 7.114
DB 121 1.276 1.318 2.487 739 5.941
DC 5 158 124 231 - 518
DD 48 231 207 357 - 843
DE 85 625 812 1.600 287 3.409
DF - 82 87 248 288 705
DG 103 1.306 2.053 5.695 739 9.896
DH 74 1.069 1.256 3.109 478 5.986
DI 102 403 373 647 78 1.603
DJ 450 4.085 3.324 9.431 1.652 18.942
DK 346 2.732 2.408 7.374 2.380 15.240
DL 140 546 874 1.725 1.175 4.460
DM 11 154 137 1.169 1.593 3.064
DN 62 552 603 778 256 2.251

E 87 494 552 1.510 31 2.674

F 405 1.673 623 933 19 3.653

G 1.153 2.655 1.507 3.414 1.882 10.611

H 104 395 397 937 283 2.116

I 147 706 708 2.087 16.137 19.785

J 26 189 214 551 395 1.375

K 662 2.020 1.444 3.413 1.355 8.894

M 139 235 211 75 - 660

N 317 376 299 2.849 3.052 6.893

O 254 641 622 963 1.675 4.155

Q 1 21 - - - 22

nd 22 24 100 485 - 631

Totale 5.055 23.585 21.580 56.367 36.114 142.701

 
fonte: Fondimpresa 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 10 Distrib. lavoratori beneficiari per settore/divisione Ateco 2002 e provincia - 2015 

Ateco 2002 MI BG BS CO CR LC LO MB MN PV SO VA Lombardia 
A 88 12 64 - 262 - - - 24 1 - 39 490 
C 495 34 31 - - - - - 5 197 8 - 770 
D 24.613 12.677 9.273 5.133 2.484 3.901 1.067 2.637 5.018 2.481 677 10.011 79.972 

DA 2.641 575 485 163 768 311 162 107 809 806 95 192 7.114 
DB 950 1.228 324 1.643 17 350 - 22 509 65 46 787 5.941 
DC 362 56 38 4 - - - - 1 19 - 38 518 
DD 80 84 59 125 55 6 - 13 266 94 5 56 843 
DE 1.013 943 283 253 261 125 14 23 81 58 20 335 3.409 
DF 426 12 6 13 65 18 36 - 129 - - - 705 
DG 4.571 1.536 179 530 143 135 474 556 470 261 58 983 9.896 
DH 1.332 1.218 669 221 43 125 95 150 137 169 2 1.825 5.986 
DI 490 364 144 52 85 28 25 1 146 85 3 180 1.603 
DJ 3.687 3.330 4.654 767 576 1.647 122 577 1.269 360 320 1.633 18.942 
DK 4.998 2.101 2.004 743 334 961 117 345 984 524 83 2.046 15.240 
DL 2.982 185 161 34 48 107 - 541 23 1 19 359 4.460 
DM 222 782 207 64 55 58 - 120 102 - - 1.454 3.064 
DN 859 263 60 521 34 30 22 182 92 39 26 123 2.251 

E 1.751 75 199 84 54 44 1 33 52 52 65 264 2.674 
F 1.053 1.059 535 333 99 121 25 9 110 110 70 129 3.653 
G 5.877 795 1.027 359 346 109 48 231 240 92 45 1.442 10.611 
H 1.442 141 181 218 - 2 1 6 - 21 - 104 2.116 
I 17.623 658 160 248 79 179 133 64 273 44 3 321 19.785 
J 1.302 - 37 - - 32 - - - 1 - 3 1.375 
K 6.860 438 524 148 117 76 31 156 240 42 21 241 8.894 
M 361 90 59 28 7 10 1 3 2 4 - 95 660 
N 3.802 532 1.021 245 83 22 1 318 168 545 - 156 6.893 
O 2.534 87 238 437 47 105 152 96 81 86 2 290 4.155 
Q 22 - - - - - - - - - - - 22 
nd 271 5 19 - 10 2 39 7 200 77 - 1 631 
Totale 68.094 16.603 13.368 7.233 3.588 4.603 1.499 3.560 6.413 3.753 891 13.096 142.701 

 
fonte: Fondimpresa 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 11 Distrib. lavoratori beneficiari per settore/divisione Ateco 2002 e genere - 2015 

Ateco 2002 Femmine Maschi Lombardia 

A 58 432 490

C 174 596 770

D 19.888 60.084 79.972

DA 2.046 5.068 7.114
DB 2.575 3.366 5.941
DC 262 256 518
DD 178 665 843
DE 1.031 2.378 3.409
DF 221 484 705
DG 3.382 6.514 9.896
DH 1.577 4.409 5.986
DI 240 1.363 1.603
DJ 2.648 16.294 18.942
DK 3.201 12.039 15.240
DL 1.234 3.226 4.460
DM 614 2.450 3.064
DN 679 1.572 2.251

E 442 2.232 2.674

F 500 3.153 3.653

G 4.443 6.168 10.611

H 1.202 914 2.116

I 7.304 12.481 19.785

J 680 695 1.375

K 3.978 4.916 8.894

M 479 181 660

N 5.215 1.678 6.893

O 1.675 2.480 4.155

Q 9 13 22

nd 121 510 631

Totale 46.168 96.533 142.701

 
fonte: Fondimpresa 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 12 Distrib. lavoratori beneficiari per settore/divisione Ateco 2002 e classe di età - 2015 

Ateco 2002 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e oltre Lombardia 

A 7 84 131 156 108 4 490
C 6 234 253 183 93 1 770
D 818 11.569 25.187 29.247 12.781 370 79.972

DA 48 1.145 2.105 2.605 1.188 23 7.114
DB 94 747 1.663 2.325 1.093 19 5.941
DC 7 115 155 168 68 5 518
DD 9 114 248 321 141 10 843
DE 38 481 1.047 1.316 506 21 3.409
DF - 56 192 286 168 3 705
DG 69 1.437 3.213 3.577 1.561 39 9.896
DH 46 686 1.986 2.290 956 22 5.986
DI 13 170 486 630 298 6 1.603
DJ 254 2.865 5.891 6.777 3.054 101 18.942
DK 205 2.492 5.031 5.366 2.089 57 15.240
DL 18 499 1.456 1.864 606 17 4.460
DM 9 432 976 920 693 34 3.064
DN 8 330 738 802 360 13 2.251

E 10 362 572 962 751 17 2.674
F 41 585 1.205 1.221 560 41 3.653
G 112 2.226 3.735 3.326 1.172 40 10.611
H 95 484 511 694 320 12 2.116
I 104 2.688 4.310 5.553 7.027 103 19.785
J 3 243 503 460 161 5 1.375
K 70 2.359 3.258 2.391 782 34 8.894
M 2 163 226 164 96 9 660
N 34 1.209 2.188 2.433 982 47 6.893
O 18 456 1.098 1.488 1.041 54 4.155
Q - 7 10 1 3 1 22
nd 4 79 164 275 105 4 631
Totale 1.324 22.748 43.351 48.554 25.982 742 142.701

 
fonte: Fondimpresa 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 13 Distrib. lavoratori beneficiari per settore/divisione Ateco 2002 e qualifica - 2015 

Ateco 2002 
 Impiegato 

amm./tecnico 
 Impiegato 

direttivo  
 Operaio 
generico  

 Operaio 
qualificato  

 Quadro   nd  Lombardia

A 95 14 304 40 37 - 490

C 401 73 26 60 210 - 770

D 30.587 4.410 22.666 15.877 6.432 - 79.972

DA 2.427 258 2.591 1.313 525 - 7.114
DB 2.244 227 2.219 1.009 242 - 5.941
DC 228 24 133 111 22 - 518
DD 241 22 350 219 11 - 843
DE 1.158 128 640 1.248 235 - 3.409
DF 356 14 89 54 192 - 705
DG 4.290 757 1.906 1.188 1.755 - 9.896
DH 1.646 212 2.492 1.071 565 - 5.986
DI 563 102 539 328 71 - 1.603
DJ 5.796 689 6.757 4.970 730 - 18.942
DK 6.110 1.311 3.564 3.187 1.068 - 15.240
DL 2.531 366 424 375 764 - 4.460
DM 2.068 173 364 336 123 - 3.064
DN 929 127 598 468 129 - 2.251

E 1.235 163 428 521 327 - 2.674

F 1.224 119 685 1.428 197 - 3.653

G 6.357 527 1.199 1.140 1.359 29 10.611

H 531 83 920 504 78 - 2.116

I 15.040 495 752 1.553 1.945 - 19.785

J 822 170 10 26 347 - 1.375

K 5.392 860 851 527 1.264 - 8.894

M 574 62 5 9 10 - 660

N 4.674 1.075 256 838 50 - 6.893

O 1.778 449 1.142 343 443 - 4.155

Q 22 - - - - - 22

nd 256 18 156 162 39 - 631

Totale 68.988 8.518 29.400 23.028 12.738 29 142.701

 
fonte: Fondimpresa 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 14 Distrib. lavoratori beneficiari per settore/divisione Ateco 2002 e tipo contratto - 2015 

A
teco 2002 

A
pprendisti 

C
ig 

C
ontr.  progetto 

T
em

po determ
. 

T
em

po indet. 

P
aert-tim

e 

L
av. interm

itt. 

L
av. ripartito 

C
ontr. inserim

. 

D
isoccupato 

M
obilità 

nd 

L
om

b
ard

ia 

A - - - 22 466 1 1 - - - - - 490 
C 58 - 1 32 677 1 - 1 - - - - 770 
D 768 619 22 3.379 74.436 653 44 2 46 - 3 - 79.972 

DA 75 - - 363 6.624 48 1 - 3 - - - 7.114 
DB 66 70 2 296 5.342 154 7 1 2 - 1 - 5.941 
DC 3 30 1 31 453 - - - - - - - 518 
DD 4 - - 43 792 4 - - - - - - 843 
DE 18 2 1 120 3.213 50 3 - 2 - - - 3.409 
DF - - - 13 691 1 - - - - - - 705 
DG 101 15 2 544 9.173 54 4 - 3 - - - 9.896 
DH 51 - 1 186 5.679 62 6 - 1 - - - 5.986 
DI 4 7 - 48 1.533 9 1 1 - - - - 1.603 
DJ 167 270 4 794 17.586 92 10 - 18 - 1 - 18.942 
DK 154 53 10 687 14.196 114 9 - 16 - 1 - 15.240 
DL 24 20 1 102 4.284 28 1 - - - - - 4.460 
DM 88 152 - 62 2.754 7 - - 1 - - - 3.064 
DN 13 - - 90 2.116 30 2 - - - - - 2.251 

E 33 - 1 41 2.567 31 - - 1 - - - 2.674 
F 47 11 2 276 3.282 31 2 - 1 1 - - 3.653 
G 174 - - 691 9.612 77 21 - 7 - - 29 10.611 
H 14 - 1 446 1.602 24 29 - - - - - 2.116 
I 300 1 1 262 19.143 76 1 1 - - - - 19.785 
J 67 - - 37 1.263 7 - - 1 - - - 1.375 
K 531 13 3 504 7.695 143 4 - 1 - - - 8.894 
M 7 - - 110 535 8 - - - - - - 660 
N 10 1 5 405 6.413 57 2 - - - - - 6.893 
O 31 5 1 159 3.847 110 1 - 1 - - - 4.155 
Q - - - 1 21 - - - - - - - 22 
nd 1 2 - 45 581 2 - - - - - - 631 
Totale 2.041 652 37 6.410 132.140 1.221 105 4 58 1 3 29 142.701 

 
fonte: Fondimpresa 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 15 Distrib. % ore formazione per tematiche e dimensione - Conto Sistema - 2015 

Tematica 0-9 10-49 50-99 100-499 >500 Totale
Abilità personali 21,5% 35,9% 17,8% 22,2% 2,6% 100,0%
Contabilità - finanza 13,0% 44,8% 23,8% 16,5% 1,8% 100,0%
Gestione aziendale - amministrazione 24,0% 42,3% 17,5% 15,7% 0,6% 100,0%
Impatto ambientale 23,0% 37,2% 10,9% 28,9% 0,0% 100,0%
Informatica 17,8% 46,9% 19,3% 14,6% 1,4% 100,0%
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 20,2% 74,4% 5,4% 0,0% 0,0% 100,0%
Lingue 16,4% 46,5% 13,2% 23,1% 0,8% 100,0%
Marketing vendite 21,2% 47,0% 15,4% 15,2% 1,1% 100,0%
Qualità 18,4% 46,7% 21,4% 12,7% 0,8% 100,0%
Sicurezza sul luogo di lavoro 18,6% 49,8% 17,7% 13,8% 0,2% 100,0%
Tecniche di produzione 12,3% 41,3% 21,8% 23,6% 1,0% 100,0%

 
fonte: Fondimpresa, in grassetto la dimensione dove - per tematica - si concentra la maggiore formazione 
 
Tabella 16 Distrib. % ore formazione per tematiche e dimensione - Conto Formazione - 2015 

Tematica 0-9 10-49 50-99 100-499 >500 Totale
Abilità personali 6,3% 17,2% 9,3% 34,6% 32,6% 100,0%
Contabilità - finanza 7,5% 25,4% 14,5% 31,8% 20,9% 100,0%
Gestione aziendale - amministrazione 5,6% 25,0% 16,4% 37,8% 15,1% 100,0%
Impatto ambientale 13,0% 20,4% 15,3% 31,8% 19,4% 100,0%
Informatica 4,2% 19,9% 15,3% 36,6% 24,0% 100,0%
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 13,6% 28,3% 18,4% 36,1% 3,7% 100,0%
Lingue 2,6% 15,2% 20,0% 42,6% 19,6% 100,0%
Marketing vendite 15,6% 25,2% 18,5% 18,9% 21,8% 100,0%
Qualità 7,4% 29,5% 16,8% 34,3% 12,0% 100,0%
Sicurezza sul luogo di lavoro 6,0% 24,4% 16,9% 36,0% 16,7% 100,0%
Tecniche di produzione 5,5% 21,5% 21,6% 40,4% 11,0% 100,0%

 
fonte: Fondimpresa, in grassetto la dimensione dove - per tematica - si concentra la maggiore formazione 
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Tabella 17 Distrib. % ore formazione per settore/divisione Ateco 2002 - Conto Sistema - 2015 

Ateco 2002 

A
bilità personali 

C
ontabilità - finanza 

G
estione aziendale - 
am

m
inistrazione 

Im
patto am

bientale 

Inform
atica 

L
avoro in ufficio ed 

attività di segreteria 

L
ingue 

M
arketing vendite 

Q
ualità 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

T
ecniche di 

produzione 

A 0,0% 0,9% 0,2% 0,0% 0,5% 0,0% 0,4% 0,1% 0,4% 0,2% 0,1%
C 0,4% 0,0% 0,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%
D 46,5% 65,9% 59,5% 50,2% 55,4% 12,5% 64,0% 54,0% 75,3% 64,3% 75,7%

DA 1,2% 2,7% 1,7% 2,2% 1,5% 0,0% 3,6% 1,8% 1,1% 3,7% 2,6%
DB 3,9% 5,7% 4,5% 2,9% 6,3% 0,0% 4,2% 4,1% 6,3% 1,6% 6,0%
DC 0,7% 0,0% 0,2% 0,0% 0,6% 0,0% 0,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4%
DD 0,1% 0,0% 1,0% 1,0% 1,6% 0,0% 2,2% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0%
DE 1,9% 0,9% 2,1% 0,4% 2,3% 2,7% 2,7% 3,6% 2,5% 2,0% 1,7%
DF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
DG 4,6% 7,1% 4,2% 0,0% 3,2% 0,0% 6,3% 2,6% 10,2% 3,6% 3,2%
DH 2,4% 7,1% 3,2% 0,0% 5,6% 0,0% 3,4% 3,9% 4,1% 5,6% 4,8%
DI 0,6% 0,0% 0,9% 0,9% 1,0% 0,0% 1,0% 1,1% 1,5% 0,6% 1,2%
DJ 9,3% 17,6% 18,9% 30,9% 10,8% 4,4% 17,2% 15,2% 20,5% 25,8% 31,3%
DK 15,0% 16,5% 14,9% 9,1% 14,8% 5,4% 16,3% 11,2% 21,3% 14,7% 16,1%
DL 1,7% 3,7% 4,7% 0,0% 3,1% 0,0% 2,9% 6,7% 2,8% 2,0% 3,5%
DM 2,2% 3,0% 1,6% 0,0% 2,4% 0,0% 1,0% 0,8% 0,4% 1,4% 1,6%
DN 3,1% 1,6% 1,7% 2,7% 2,0% 0,0% 2,2% 1,7% 3,8% 2,5% 2,3%

E 1,7% 0,0% 0,4% 5,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,8% 0,4% 0,0% 0,1%
F 1,8% 1,1% 9,0% 19,2% 5,5% 0,0% 3,1% 1,5% 6,6% 12,0% 1,8%
G 9,6% 14,2% 9,6% 7,7% 10,4% 0,0% 8,0% 19,0% 6,7% 5,6% 7,5%
H 1,8% 0,0% 0,5% 0,8% 0,2% 0,0% 2,6% 1,3% 0,0% 2,2% 0,4%
I 3,7% 2,3% 3,7% 7,1% 3,6% 0,0% 2,4% 2,9% 2,2% 4,2% 1,7%
J 0,9% 0,0% 0,3% 0,0% 1,0% 0,0% 0,4% 0,5% 0,5% 0,0% 0,1%
K 20,5% 11,4% 10,5% 2,3% 16,4% 0,0% 14,6% 10,9% 4,9% 6,3% 6,2%
M 4,8% 0,0% 2,0% 0,0% 1,7% 87,5% 1,0% 2,3% 0,4% 1,5% 2,2%
N 4,4% 0,0% 0,8% 0,4% 1,6% 0,0% 0,0% 2,4% 1,9% 0,4% 1,5%
O 3,9% 3,7% 2,6% 5,3% 2,5% 0,0% 3,0% 2,9% 0,9% 3,2% 2,5%
Q 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
nd 0,0% 0,5% 0,4% 1,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
fonte: Fondimpresa, in grassetto il settore dove - per tematica - si concentra la maggiore formazione 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 18 Distrib. % ore formazione per settore/divisione Ateco 2002 - Conto Formazione - 2015 

Ateco 2002 

A
bilità personali 

C
ontabilità - finanza 

G
estione aziendale - 
am

m
inistrazione 

Im
patto am

bientale 

Inform
atica 

L
avoro in ufficio ed 

attività di segreteria 

L
ingue 

M
arketing vendite 

Q
ualità 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

T
ecniche di 

produzione 

A 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,4% 0,0%
C 0,1% 1,3% 0,6% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,6% 4,0%
D 41,3% 65,9% 56,2% 50,5% 52,5% 49,1% 60,5% 36,9% 74,9% 64,5% 79,2%

DA 4,5% 1,0% 3,2% 0,5% 3,6% 4,4% 2,9% 2,4% 4,4% 4,5% 3,5%
DB 1,8% 2,8% 3,1% 2,5% 4,7% 0,0% 2,3% 7,5% 1,2% 4,3% 4,5%
DC 0,4% 1,5% 0,0% 0,1% 0,4% 0,0% 1,1% 0,6% 0,0% 0,5% 0,6%
DD 0,2% 2,8% 1,6% 3,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,4% 0,5% 0,9% 0,6%
DE 0,8% 14,5% 2,3% 1,7% 1,7% 1,7% 3,6% 2,4% 1,9% 2,8% 2,3%
DF 1,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,3% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,4% 1,3%
DG 6,7% 2,4% 5,9% 2,9% 5,9% 3,5% 11,2% 4,3% 7,7% 6,4% 5,3%
DH 2,4% 2,5% 4,0% 2,5% 2,0% 7,0% 3,8% 1,4% 4,6% 5,1% 4,9%
DI 0,8% 2,9% 3,1% 2,4% 1,4% 0,0% 0,9% 0,7% 1,5% 1,5% 2,7%
DJ 5,3% 9,7% 12,1% 23,4% 10,6% 9,2% 9,5% 3,6% 30,4% 16,9% 24,2%
DK 10,0% 10,8% 10,9% 4,3% 14,1% 19,8% 16,0% 7,7% 16,7% 9,4% 21,4%
DL 4,3% 5,6% 2,5% 0,5% 4,4% 0,0% 2,5% 3,7% 3,2% 3,5% 3,8%
DM 2,4% 4,9% 2,0% 2,6% 1,0% 0,0% 4,2% 0,1% 1,6% 6,6% 2,4%
DN 0,8% 4,3% 4,7% 4,0% 1,9% 3,5% 1,8% 2,1% 1,2% 1,8% 1,9%

E 3,1% 6,8% 5,2% 10,0% 2,5% 0,0% 1,8% 0,0% 0,8% 3,0% 1,3%
F 0,4% 0,7% 2,5% 8,4% 2,3% 1,7% 2,6% 0,0% 4,3% 5,9% 1,4%
G 19,9% 9,1% 8,1% 1,1% 6,7% 19,2% 10,4% 35,1% 6,4% 5,3% 3,6%
H 1,4% 0,0% 1,0% 0,0% 1,9% 0,0% 1,7% 0,3% 0,6% 1,1% 0,7%
I 19,2% 3,8% 8,2% 15,0% 8,7% 0,0% 5,3% 16,1% 7,6% 9,7% 2,4%
J 0,7% 0,8% 1,0% 0,0% 1,1% 0,0% 3,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2%
K 6,9% 9,7% 9,7% 4,4% 21,4% 15,1% 10,6% 7,4% 3,6% 2,8% 1,9%
M 0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 1,3% 0,2% 0,3% 0,0%
N 4,4% 0,0% 2,9% 1,8% 1,4% 9,2% 1,1% 0,1% 0,7% 2,9% 1,6%
O 1,5% 1,9% 4,4% 0,0% 0,8% 5,7% 2,6% 1,8% 0,5% 2,7% 2,9%
Q 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
nd 0,4% 0,0% 0,1% 0,6% 0,5% 0,0% 0,1% 0,4% 0,0% 0,6% 0,8%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
fonte: Fondimpresa, in grassetto il settore dove - per tematica - si concentra la maggiore formazione 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 19 Distrib. % ore formazione per tematiche e tipo contratto - Conto Sistema - 2015 

Tematica 

A
pprendisti 

C
ig 

C
ontr.  progetto 

T
em

po determ
. 

T
em

po indet. 

P
aert-tim

e 

A
ltra form

a 

T
otale 

Abilità personali 0,9% 0,0% 0,1% 4,5% 93,3% 1,0% 0,3% 100,0%
Contabilità - finanza 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 97,0% 2,2% 0,0% 100,0%
Gestione aziendale - amministrazione 2,0% 0,0% 0,0% 4,8% 90,8% 2,1% 0,4% 100,0%
Impatto ambientale 0,9% 0,5% 0,0% 8,7% 88,5% 1,3% 0,1% 100,0%
Informatica 1,8% 1,0% 0,1% 5,5% 90,0% 1,5% 0,0% 100,0%
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Lingue 1,3% 0,0% 0,0% 6,0% 91,2% 1,4% 0,1% 100,0%
Marketing vendite 2,3% 0,1% 0,2% 5,7% 89,2% 1,9% 0,7% 100,0%
Qualità 1,7% 0,8% 0,0% 3,3% 92,8% 1,5% 0,0% 100,0%
Sicurezza sul luogo di lavoro 1,2% 0,5% 0,0% 7,7% 89,8% 0,4% 0,3% 100,0%
Tecniche di produzione 1,6% 0,0% 0,0% 4,9% 92,6% 0,4% 0,5% 100,0%

 
fonte: Fondimpresa, in grassetto il tipo di contratto dove - per tematica - si concentra la maggiore 
formazione 
 
Tabella 20 Distrib. % ore formazione per tematiche e tipo contratto - Conto Formazione - 2015 

Tematica 

A
pprendisti 

C
ig 

C
ontr.  progetto 

T
em

po determ
. 

T
em

po indet. 

P
aert-tim

e 

A
ltra form

a 

T
otale 

Abilità personali 6,5% 1,1% 0,0% 3,3% 88,5% 0,4% 0,1% 100,0%
Contabilità - finanza 3,6% 0,8% 0,0% 3,8% 91,3% 0,4% 0,1% 100,0%
Gestione aziendale - amministrazione 1,4% 0,4% 0,0% 4,1% 93,2% 0,9% 0,0% 100,0%
Impatto ambientale 2,9% 6,0% 0,0% 4,2% 86,1% 0,8% 0,0% 100,0%
Informatica 6,2% 2,2% 0,0% 2,8% 87,6% 1,1% 0,1% 100,0%
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 6,3% 0,0% 0,0% 4,3% 88,7% 0,5% 0,4% 100,0%
Lingue 1,8% 0,2% 0,0% 3,4% 93,9% 0,7% 0,1% 100,0%
Marketing vendite 2,8% 0,0% 0,0% 3,6% 92,8% 0,8% 0,0% 100,0%
Qualità 1,1% 1,9% 0,1% 3,1% 93,2% 0,6% 0,1% 100,0%
Sicurezza sul luogo di lavoro 1,1% 0,7% 0,0% 4,7% 92,5% 0,8% 0,1% 100,0%
Tecniche di produzione 8,4% 2,6% 0,0% 4,0% 84,3% 0,4% 0,3% 100,0%

 
fonte: Fondimpresa, in grassetto il tipo di contratto dove - per tematica - si concentra la maggiore 
formazione 
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Tabella 21 Distrib. % ore formazione per tematiche e qualifica - Conto Sistema - 2015 

Tematica 

Im
piegato 

am
m

inistrativo e tecnico

Im
piegato direttivo 

O
peraio generico 

O
peraio qualificato 

Q
uadro 

T
otale com

plessivo 

Abilità personali 52,5% 12,4% 11,4% 12,9% 10,8% 100,0%
Contabilità - finanza 76,3% 10,9% 0,7% 3,2% 8,9% 100,0%
Gestione aziendale - amministrazione 61,4% 5,8% 15,3% 11,2% 6,3% 100,0%
Impatto ambientale 52,9% 4,7% 22,6% 15,5% 4,4% 100,0%
Informatica 71,3% 6,7% 8,5% 8,3% 5,2% 100,0%
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 51,9% 31,7% 16,4% 0,0% 0,0% 100,0%
Lingue 70,3% 8,4% 7,3% 6,0% 8,1% 100,0%
Marketing vendite 65,0% 10,2% 6,5% 8,1% 10,2% 100,0%
Qualità 54,8% 8,1% 14,2% 16,7% 6,1% 100,0%
Sicurezza sul luogo di lavoro 35,2% 2,8% 35,2% 24,5% 2,3% 100,0%
Tecniche di produzione 51,4% 8,5% 16,4% 16,7% 7,0% 100,0%

 
fonte: Fondimpresa, in grassetto la qualifica dove - per tematica - si concentra la maggiore formazione 
 
Tabella 22 Distrib. % ore formazione per tematiche e qualifica - Conto Formazione - 2015 

Tematica 

Im
piegato am

m
inistrativo 

e tecnico 

Im
piegato direttivo 

O
peraio generico 

O
peraio qualificato 

Q
uadro 

T
otale com

plessivo 

Abilità personali 55,8% 9,4% 9,2% 8,0% 17,6% 100,0%
Contabilità - finanza 73,2% 6,5% 0,4% 0,1% 19,7% 100,0%
Gestione aziendale - amministrazione 65,7% 8,6% 4,2% 4,8% 16,6% 100,0%
Impatto ambientale 44,8% 8,6% 23,6% 10,6% 12,3% 100,0%
Informatica 70,3% 12,3% 3,5% 3,3% 10,6% 100,0%
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 67,6% 5,7% 5,2% 14,6% 6,8% 100,0%
Lingue 67,2% 10,6% 2,7% 3,4% 16,1% 100,0%
Marketing vendite 73,4% 8,8% 0,8% 1,3% 15,6% 100,0%
Qualità 53,7% 5,3% 18,7% 12,6% 9,8% 100,0%
Sicurezza sul luogo di lavoro 36,5% 3,5% 31,9% 23,7% 4,5% 100,0%
Tecniche di produzione 46,6% 8,0% 21,4% 18,7% 5,3% 100,0%

 
fonte: Fondimpresa, in grassetto la qualifica dove - per tematica - si concentra la maggiore formazione 
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Tabella 23 Distrib. % ore formazione per tematiche e classe di età - Conto Sistema - 2015 

Tematica 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e oltre 15-24 Totale 
Abilità personali 0,7% 20,1% 37,2% 29,7% 11,3% 0,9% 0,7% 100,0%
Contabilità - finanza 1,5% 22,2% 33,9% 33,2% 9,2% 0,0% 1,5% 100,0%
Gestione aziendale - amministrazione 1,6% 20,7% 33,2% 32,6% 11,4% 0,6% 1,6% 100,0%
Impatto ambientale 1,0% 13,7% 38,1% 35,4% 11,5% 0,4% 1,0% 100,0%
Informatica 1,6% 20,3% 33,9% 33,9% 10,2% 0,2% 1,6% 100,0%
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,0% 6,7% 17,5% 29,0% 43,2% 3,6% 0,0% 100,0%
Lingue 1,3% 23,2% 37,2% 29,8% 8,4% 0,2% 1,3% 100,0%
Marketing vendite 2,1% 21,0% 34,1% 32,8% 9,6% 0,4% 2,1% 100,0%
Qualità 1,2% 16,0% 32,6% 36,2% 13,0% 1,0% 1,2% 100,0%
Sicurezza sul luogo di lavoro 1,2% 18,1% 32,9% 32,0% 14,8% 0,9% 1,2% 100,0%
Tecniche di produzione 1,9% 21,6% 33,6% 31,0% 11,3% 0,6% 1,9% 100,0%

 
fonte: Fondimpresa, in grassetto la classe di età dove - per tematica - si concentra la maggiore formazione 
 
Tabella 24 Distrib. % ore formazione per tematiche e classe di età - Conto Formazione - 2015 

Tematica 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e oltre 15-24 Totale 
Abilità personali 2,4% 22,2% 33,2% 28,4% 13,6% 0,2% 2,4% 100,0%
Contabilità - finanza 0,1% 26,0% 35,7% 28,8% 8,4% 0,9% 0,1% 100,0%
Gestione aziendale - amministrazione 0,4% 17,6% 34,5% 31,7% 15,2% 0,6% 0,4% 100,0%
Impatto ambientale 0,8% 18,6% 32,7% 31,8% 14,8% 1,3% 0,8% 100,0%
Informatica 0,7% 20,7% 31,8% 34,3% 12,4% 0,1% 0,7% 100,0%
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,6% 23,7% 37,0% 31,3% 7,3% 0,0% 0,6% 100,0%
Lingue 0,8% 20,2% 39,2% 31,6% 8,0% 0,1% 0,8% 100,0%
Marketing vendite 0,7% 20,7% 31,2% 29,4% 17,9% 0,1% 0,7% 100,0%
Qualità 1,0% 15,8% 30,6% 33,8% 18,3% 0,5% 1,0% 100,0%
Sicurezza sul luogo di lavoro 1,3% 13,5% 27,3% 36,6% 20,7% 0,6% 1,3% 100,0%
Tecniche di produzione 2,0% 24,7% 31,7% 30,6% 10,8% 0,2% 2,0% 100,0%

 
fonte: Fondimpresa, in grassetto la classe di età dove - per tematica - si concentra la maggiore formazione 
 
Tabella 25 Distrib. % ore formazione per tematiche e genere - Conto Sistema e Formazione - 2015 

Tematica 
Conto Sistema Conto Formazione 

Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 
Abilità personali 40,3% 59,7% 100,0% 37,0% 63,0% 100,0%
Contabilità - finanza 59,5% 40,5% 100,0% 51,7% 48,3% 100,0%
Gestione aziendale - amministrazione 45,6% 54,4% 100,0% 41,3% 58,7% 100,0%
Impatto ambientale 26,2% 73,8% 100,0% 19,3% 80,7% 100,0%
Informatica 46,7% 53,3% 100,0% 36,6% 63,4% 100,0%
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 49,2% 50,8% 100,0% 49,5% 50,5% 100,0%
Lingue 41,3% 58,7% 100,0% 41,6% 58,4% 100,0%
Marketing vendite 46,8% 53,2% 100,0% 46,6% 53,4% 100,0%
Qualità 34,0% 66,0% 100,0% 26,1% 73,9% 100,0%
Sicurezza sul luogo di lavoro 26,3% 73,7% 100,0% 21,7% 78,3% 100,0%
Tecniche di produzione 30,3% 69,7% 100,0% 20,9% 79,1% 100,0%

 
fonte: Fondimpresa, in grassetto il genere dove - per tematica - si concentra la maggiore formazione 
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Tabella 26 Distrib. delle realtà produttive lombarde per sett/div Ateco 2002 e tipologia - 2015 

Codice Ateco 2002 Imprese 
Aziende 
agricole 

Lombardia

A - Agricoltura caccia e silvicoltura - 9.519 9.519

C - Estrazione di minerali 264 1 265

D - Attività manifatturiere 56.173 34 56.207

E - Produzione e Distrib. di energia elettrica, gas e acqua 1.122 8 1.130

F - Costruzioni 28.815 31 28.846

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

55.389 81 55.470

H - Alberghi e ristoranti 29.421 21 29.442

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 16.918 7 16.925

J - Attivita' finanziarie 4.964 2 4.966

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
servizi alle imprese 45.198 62 45.260

M - Istruzione 3.527 4 3.531

N - Sanita' e assistenza sociale 11.063 10 11.073

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 21.350 13 21.363

Altro 11.376 3 11.379

Totale 285.580 9.796 295.376

 
fonte: Inps, Osservatorio sulle Imprese del settore privato non agricolo e posizioni lavorative + 
Osservatorio sul mondo agricolo  
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Tabella 27 Distrib. imprese lombarde per settore/divisione Ateco 2002 e dimensione - 2015 

Ateco 2002 0-9 10-49 50-99 100-499 >500 Lombardia 

C 190 71 1 1 1 264

D 40.093 13.094 1.621 1.220 145 56.173

DA 5.707 741 105 83 16 6.652
DB 4.179 1.409 158 91 8 5.845
DC 534 210 23 16 - 783
DD 1.902 336 17 12 1 2.268
DE 2.196 674 81 47 3 3.001
DF 22 19 5 5 2 53
DG 705 558 148 176 31 1.618
DH 1.577 857 132 91 8 2.665
DI 1.124 338 33 31 5 1.531
DJ 4.424 1.374 185 143 15 6.141
DK 10.830 4.511 466 328 25 16.160
DL 2.101 950 132 108 22 3.313
DM 377 155 26 27 4 589
DN 4.415 962 110 62 5 5.554

E 754 262 42 52 12 1.122

F 25.717 2.847 180 66 5 28.815

G 49.129 5.404 438 324 94 55.389

H 26.284 2.902 125 86 24 29.421

I 13.332 2.857 359 313 57 16.918

J 4.239 462 99 120 44 4.964

K 39.988 4.088 577 455 90 45.198

M 2.712 673 85 56 1 3.527

N 9.736 818 238 233 38 11.063

O 19.575 1.449 177 129 20 21.350

Altro 11.360 15 - 1 - 11.376

Totale 243.109 34.942 3.942 3.056 531 285.580

 
fonte: Inps, Osservatorio sulle Imprese del settore privato non agricolo e posizioni lavorative 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 28 Distrib. imprese lombarde per settore/divisione Ateco 2002 e provincia - 2015 

Ateco 2002 MI34 BG BS CO CR LC LO MN PV SO VA Lombardia

C 49 40 88 6 5 2 5 14 19 20 16 264

D 19.482 7.371 9.289 3.754 1.818 2.455 895 2.583 2.383 796 5.347 56.173

DA 2.129 814 1.079 431 323 232 148 424 357 200 515 6.652
DB 1.564 695 802 685 127 173 42 662 99 23 973 5.845
DC 393 51 84 11 8 7 3 25 121 - 80 783
DD 517 441 356 186 71 91 50 130 146 123 157 2.268
DE 1.455 294 307 215 104 116 51 91 80 30 258 3.001
DF 28 8 2 3 3 1 1 3 1 - 3 53
DG 850 155 135 74 57 32 33 51 56 8 167 1.618
DH 852 533 356 118 85 95 43 84 115 29 355 2.665
DI 447 238 267 104 55 55 32 76 91 53 113 1.531
DJ 1.788 732 1.623 386 140 381 111 164 220 88 508 6.141
DK 5.375 2.272 3.158 643 644 808 254 611 824 140 1.431 16.160
DL 1.552 401 445 145 71 113 63 67 112 21 323 3.313
DM 195 62 123 44 16 31 7 38 13 1 59 589
DN 2.337 675 552 709 114 320 57 157 148 80 405 5.554

E 402 143 187 73 31 32 27 42 70 35 80 1.122

F 10.447 4.310 4.127 1.877 744 977 596 1.014 1.448 792 2.483 28.815

G 25.113 5.414 7.371 3.082 1.626 1.626 1.064 2.078 2.385 1.198 4.432 55.389

H 11.759 2.894 4.645 1.874 942 876 542 1.072 1.462 1.117 2.238 29.421

I 9.016 1.480 2.148 755 405 398 268 540 627 264 1.017 16.918

J 2.727 397 524 228 117 122 97 149 198 65 340 4.964

K 25.475 3.876 4.621 1.992 1.079 1.093 639 1.228 1.533 608 3.054 45.198

M 1.444 393 504 229 104 150 65 96 124 76 342 3.527

N 4.558 1.158 1.411 713 348 313 224 401 682 186 1.069 11.063

O 10.030 2.051 2.502 1.114 684 564 431 823 991 388 1.772 21.350

Altro 10.005 233 208 169 57 60 20 55 226 68 275 11.376

Totale 130.507 29.760 37.625 15.866 7.960 8.668 4.873 10.095 12.148 5.613 22.465 285.580

 
fonte: Inps, Osservatorio sulle Imprese del settore privato non agricolo e posizioni lavorative 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 

 

  

                                                 
34  Include Monza Brianza. 
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Tabella 29 Distrib. lavoratori lombardi per settore/divisione Ateco 2002 e classe di età - 2015 

Ateco 2002 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64  65 e oltre  Lombardia 

C 151 2.568 3.188 3.741 2.097 75 11.820

D 41.559 166.901 282.868 292.406 118.068 5.056 906.858

DA 6.660 15.639 20.338 20.203 7.843 507 71.190
DB 2.912 13.779 25.578 29.982 11.476 462 84.189
DC 651 2.816 3.686 3.737 1.686 133 12.709
DD 869 3.097 4.832 5.181 2.002 190 16.171
DE 1.565 6.551 11.716 13.151 4.580 184 37.747
DF 18 309 843 1.082 480 12 2.744
DG 1.616 12.797 24.423 26.635 11.639 282 77.392
DH 2.549 9.841 19.116 20.310 7.265 242 59.323
DI 668 3.407 6.720 7.990 3.108 124 22.017
DJ 4.570 17.025 30.584 32.473 13.823 542 99.017
DK 13.539 51.114 80.267 78.300 33.831 1.626 258.677
DL 2.697 15.877 28.660 26.187 9.665 250 83.336
DM 661 3.660 8.331 8.269 3.224 77 24.222
DN 2.584 10.989 17.774 18.906 7.446 425 58.124

E 1.070 5.965 9.889 13.638 7.084 174 37.820

F 11.401 41.167 51.114 42.015 18.486 1.490 165.673

G 37.407 118.880 138.551 116.999 41.489 2.944 456.270

H 40.317 59.524 47.620 38.744 15.019 1.536 202.760

I 17.242 74.931 93.290 83.350 39.296 1.971 310.080

J 1.575 25.854 47.996 47.788 24.444 282 147.939

K 57.100 147.782 147.226 115.583 42.630 3.322 513.643

M 2.470 25.268 32.206 20.289 7.390 628 88.251

N 6.219 33.888 46.902 45.774 19.808 966 153.557

O 17.498 36.426 34.366 27.016 11.440 1.258 128.004

Altro 218 715 2.521 5.405 4.652 1.275 14.786

Totale 234.227 739.869 937.737 852.748 351.903 20.977 3.137.461

 
fonte: Inps, Osservatorio sui lavoratori dipendenti (sez. Lavoratori dipendenti retribuzioni e periodi 
retribuiti nell' anno) 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 30 Distrib. lavoratori lombardi per settore/divisione Ateco 2002 e qualifica - 2015 

Ateco 2002 Operai Impiegati Quadri Dirigenti Apprendisti Altro Lombardia 

C 2.139 5.123 3.693 660 205 - 11.820

D 548.754 282.040 38.887 18.694 18.120 363 906.858

DA 49.020 16.050 2.457 1.423 2.238 2 71.190
DB 56.866 23.304 1.609 952 1.458 - 84.189
DC 8.433 3.462 426 190 198 - 12.709
DD 12.104 3.448 114 92 413 - 16.171
DE 25.041 10.597 658 464 719 268 37.747
DF 397 1.556 563 208 20 - 2.744
DG 27.057 34.749 11.020 3.886 680 - 77.392
DH 40.727 14.231 2.347 1.000 1.016 2 59.323
DI 14.431 6.326 660 354 244 2 22.017
DJ 72.042 22.470 1.639 1.164 1.700 2 99.017
DK 154.001 84.850 8.475 4.998 6.270 83 258.677
DL 35.068 37.512 6.413 2.781 1.562 - 83.336
DM 16.090 6.423 1.008 361 336 4 24.222
DN 37.477 17.062 1.498 821 1.266 - 58.124

E 18.495 15.202 2.608 908 603 4 37.820

F 127.031 31.182 1.270 740 5.450 - 165.673

G 127.115 287.765 20.068 6.411 14.894 17 456.270

H 171.855 19.451 1.369 280 9.804 1 202.760

I 108.878 160.164 18.618 5.741 7.521 9.158 310.080

J 2.007 87.278 50.000 6.857 1.784 13 147.939

K 276.987 204.945 13.076 5.793 11.407 1.435 513.643

M 6.157 81.083 187 272 551 1 88.251

N 55.258 94.292 413 2.480 1.111 3 153.557

O 73.179 44.932 1.995 986 6.765 147 128.004

Altro 11.923 244 - - 4 2.615 14.786

Totale 1.529.778 1.313.701 152.184 49.822 78.219 13.757 3.137.461

 
fonte: Inps, Osservatorio sui lavoratori dipendenti (sez. Lavoratori dipendenti retribuzioni e periodi 
retribuiti nell' anno) 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 31 Distrib. lavoratori lombardi per settore/divisione Ateco 2002 e genere - 2015 

Ateco 2002 Maschi Femmine Lombardia 

C 8.602 3.218 11.820

D 636.546 270.312 906.858

DA 44.236 26.954 71.190
DB 34.286 49.903 84.189
DC 5.798 6.911 12.709
DD 12.813 3.358 16.171
DE 26.455 11.292 37.747
DF 1.829 915 2.744
DG 47.980 29.412 77.392
DH 40.041 19.282 59.323
DI 17.668 4.349 22.017
DJ 81.701 17.316 99.017
DK 208.654 50.023 258.677
DL 57.235 26.101 83.336
DM 19.113 5.109 24.222
DN 38.737 19.387 58.124

E 30.100 7.720 37.820

F 147.835 17.838 165.673

G 232.497 223.773 456.270

H 95.029 107.731 202.760

I 212.027 98.053 310.080

J 77.468 70.471 147.939

K 237.061 276.582 513.643

M 18.446 69.805 88.251

N 28.894 124.663 153.557

O 57.175 70.829 128.004

Altro 7.539 7.247 14.786

Totale 1.789.219 1.348.242 3.137.461

 
fonte: Inps, Osservatorio sui lavoratori dipendenti (sez. Lavoratori dipendenti retribuzioni e periodi 
retribuiti nell' anno) 
 

A Agricoltura caccia e silvicoltura I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
C Estrazione di minerali J Attività finanziarie 
D Attività manifatturiere K Attività immobiliari … servizi alle imprese 
E Produzione e Distrib. di energia … M Istruzione 
F Costruzioni N Sanità e assistenza sociale 
G Commercio... O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
H Alberghi e ristoranti Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 
DA Industrie alimentari … DH Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
DB Industrie tessili … DI Lavorazione di minerali non metalliferi 
DC Industrie pelli/cuoio… DJ Metallurgia, … 
DD Industria del legno … DK Fabbricazione di macchinari 
DE Fabbricazione della carta … DL Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
DF Fabbricazione coke/petrolio, … DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DG Fabbricazione prodotti chimici … DN Altre industrie manifatturiere 
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Tabella 32 Valore aggiunto al costo dei fattori per provincia - 2015 

 Beni e servizi destinabili alla vendita 
PIL 

pro-capite 
 Agricoltura Industria Servizi Totale 
  Totale di cui costruz.  

Varese 46 7.973 1.008 14.674 22.693 25.493
Como 80 4.670 870 9.827 14.576 24.303
Sondrio 79 1.271 323 3.352 4.702 25.847
Milano 231 27.347 5.530 117.709 145.287 45.364
Bergamo 269 12.222 2.176 17.923 30.414 27.435
Brescia 865 12.468 1.989 21.744 35.077 27.738
Pavia 376 3.007 563 8.138 11.521 21.011
Cremona 475 2.818 382 5.875 9.168 25.394
Mantova 664 3.803 489 6.332 10.799 26.091
Lecco 28 3.595 496 5.185 8.808 25.926
Lodi 178 1.478 263 3.570 5.226 22.772
Monza e Brianza 43 7.344 1.103 14.552 21.939 25.354
Lombardia 3.334 87.995 15.191 228.881 320.210 32.003
Italia 33.159 346.234 70.099 1.094.322 1.473.715 24.266

fonte: Elaborazione su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Tabella 33 Distribuzione valore aggiunto provinciale per settore - 2015 

 Beni e servizi destinabili alla vendita 
 Agricoltura Industria Servizi Totale 
  Totale di cui costruz.  

Varese 0,2% 35,1% 4,4% 64,7% 100,0%
Como 0,5% 32,0% 6,0% 67,4% 100,0%
Sondrio 1,7% 27,0% 6,9% 71,3% 100,0%
Milano 0,2% 18,8% 3,8% 81,0% 100,0%
Bergamo 0,9% 40,2% 7,2% 58,9% 100,0%
Brescia 2,5% 35,5% 5,7% 62,0% 100,0%
Pavia 3,3% 26,1% 4,9% 70,6% 100,0%
Cremona 5,2% 30,7% 4,2% 64,1% 100,0%
Mantova 6,1% 35,2% 4,5% 58,6% 100,0%
Lecco 0,3% 40,8% 5,6% 58,9% 100,0%
Lodi 3,4% 28,3% 5,0% 68,3% 100,0%
Monza e Brianza 0,2% 33,5% 5,0% 66,3% 100,0%
Lombardia 1,0% 27,5% 4,7% 71,5% 100,0%
Italia 2,3% 23,5% 4,8% 74,3% 100,0%

fonte: Elaborazione su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Tabella 34 Variazione % valore aggiunto - 2011/2015 

 Var. % su anno precedente Var. % 
 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

Varese 0,1% -2,6% 1,4% 0,9% -0,2%
Como -5,3% -0,4% 3,4% 0,5% -2,0%
Sondrio -1,9% -2,2% 1,3% 0,8% -2,0%
Milano -1,9% -0,9% 2,9% 1,8% 1,7%
Bergamo -2,6% -0,4% 1,4% 2,0% 0,3%
Brescia -2,0% -0,4% 1,9% 1,2% 0,7%
Pavia -3,9% 0,3% 1,4% 0,9% -1,3%
Cremona -0,2% 4,3% -3,3% 0,4% 1,1%
Mantova -1,8% 0,2% 1,1% 0,4% -0,1%
Lecco -0,8% 2,0% 0,1% 1,4% 2,8%
Lodi -0,8% 2,1% -0,3% 0,4% 1,4%
Monza e Brianza -1,1% 0,6% 0,6% 0,1% 0,1%
Lombardia -1,9% -0,5% 1,9% 1,3% 0,9%
Italia -1,6% -0,3% 0,9% 1,2% 0,2%

fonte: Elaborazione su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Tabella 35 Distribuzione valore aggiunto per settore economico - anni 2010-2015 
Ateco 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

B 0,9% 1,1% 1,3% 1,3% 1,0% 0,9%
C 32,7% 32,9% 31,9% 31,9% 32,3% 32,1%

10 2,4% 2,2% 2,3% 2,2% 2,3% 2,3%
11 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5%
12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
13 1,3% 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3%
14 0,9% 1,1% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8%
15 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%
16 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
17 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6%
18 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5%
19 0,4% 0,3% 0,1% -0,1% -0,1% 0,1%
20 2,2% 2,5% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4%
21 2,1% 1,9% 1,8% 1,9% 1,6% 1,8%
22 1,8% 1,9% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1%
23 0,8% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%
24 2,0% 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
25 4,6% 4,2% 4,5% 4,5% 4,6% 4,5%
26 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0%
27 2,1% 2,2% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8%
28 4,7% 4,9% 5,1% 5,3% 5,5% 5,3%
29 1,0% 0,7% 0,9% 0,8% 0,8% 0,9%
30 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
31 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8%
32 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6%
33 0,8% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8%

D 3,1% 2,3% 3,0% 3,0% 2,8% 2,6%
E 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1%
F 7,0% 7,2% 6,7% 6,2% 6,0% 5,7%
G 17,8% 17,3% 17,4% 17,7% 18,0% 18,3%
H 5,8% 6,0% 5,7% 6,2% 6,2% 6,4%
I 2,3% 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,7%
J 8,6% 7,9% 7,6% 7,4% 7,0% 7,0%
K - - - - - -
L 2,8% 3,8% 3,6% 3,2% 3,1% 3,0%
M 8,5% 7,9% 8,5% 8,7% 9,2% 9,0%
N 4,6% 4,8% 5,4% 5,4% 5,5% 5,7%
P 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Q 2,7% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3%
R 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%
S 0,9% 0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Lombardia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

fonte: Istat, Risultati economici delle imprese 
B Estrazione di minerali K Attività finanziarie
C Attività manifatturiere L Attività immobiliari
D Fornitura di energia elettrica … M Attività professionali
E Fornitura di acqua …. N Servizi alle imprese
F Costruzioni P Istruzione
G Commercio... Q Sanità e assistenza sociale
H Trasporti, magazzinaggio R Sport e intrattenimento
I Alloggio e ristorazione S Altre attività di servizi
J Informazione e comunicazione 

 
10 Industrie alimentari 22 Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
11 Industria delle bevande 23 Lavorazione di minerali non metalliferi 
12 Industria del tabacco 24 Metallurgia, …
13 Industrie tessili 25 Fabbricazione di prodotti in metallo … 
14 Abbigliamento …. 26 Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche … 
16 Industria del legno … 28 Fabbricazione di macchinari ..
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 29 Fabbricazione di autoveicoli, …
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 
19 Fabbricazione coke/petrolio, … 31 Fabbricazione di mobili
20 Fabbricazione di prodotti chimici 32 Altre industrie manifatturiere
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici 33 Riparazione … apparecchiature
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Tabella 36 Variazione % del fatturato per settore economico - 2010-2015 
Ateco 2007 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014  2015/2010 

B 12,0% -66,6% 221,1% 14,9% 2,3%  41,3%
C 6,3% -0,4% -5,3% -4,0% -0,7%  -4,4%

10 -12,7% 11,0% 0,6% -0,4% 0,8%  -2,3%
11 8,6% -27,2% -6,3% 36,5% -11,6%  -10,7%
12 - - - - -  -
13 7,4% -12,1% 1,4% 1,7% -3,2%  -5,8%
14 57,5% -38,1% -4,9% 0,4% -1,2%  -7,9%
15 19,1% 15,2% 8,4% 12,7% -18,9%  36,0%
16 12,3% -19,8% -6,7% 3,4% -1,3%  -14,1%
17 11,2% 8,4% -4,7% 5,5% -1,9%  19,0%
18 8,5% -8,9% -6,6% -8,6% 0,6%  -15,1%
19 23,4% 46,0% -51,8% -32,4% -28,5%  -58,0%
20 10,8% 18,9% -1,0% -18,9% -2,2%  3,4%
21 1,4% -3,4% 1,3% -8,4% 6,7%  -3,1%
22 19,4% -8,7% 9,7% 0,7% 4,7%  26,1%
23 16,2% -29,5% -7,1% -3,2% -1,6%  -27,5%
24 15,7% -18,1% -10,8% 6,3% -3,0%  -12,9%
25 -10,5% 3,7% -2,7% -0,6% 1,6%  -8,8%
26 0,5% -1,8% -4,7% -9,5% -11,0%  -24,3%
27 11,8% -18,8% 7,2% -6,7% 0,3%  -8,9%
28 6,7% 2,7% 1,1% 1,8% 2,9%  16,0%
29 27,0% -13,6% 0,5% 4,1% 11,4%  27,9%
30 -3,3% 68,2% 2,7% -27,8% -5,1%  14,4%
31 -10,2% 8,3% 2,5% 2,8% 7,2%  9,8%
32 -13,1% -2,1% -2,3% 4,0% 6,8%  -7,5%
33 -20,4% 12,9% -9,6% -11,5% -1,4%  -29,1%

D 9,4% 56,0% -12,8% -6,7% -12,3%  21,7%
E 9,0% 18,5% -0,9% 2,1% 6,8%  39,5%
F -1,4% 1,7% -13,1% 4,8% -7,6%  -15,6%
G -11,0% 12,5% -1,1% 1,9% 3,1%  4,0%
H 4,5% -14,3% 18,5% 3,4% 1,2%  11,1%
I 15,3% -2,1% -0,6% 3,2% 9,2%  26,4%
J -5,2% 4,3% -4,4% -6,4% 12,9%  -0,1%
K - - - - -  -
L 30,0% 4,6% -8,6% -2,7% 1,6%  22,9%
M -9,6% 13,4% -2,9% 4,7% 1,8%  6,1%
N -6,6% 7,5% 1,3% -1,7% 6,5%  6,5%
P 49,5% -20,7% 6,0% -0,7% 7,9%  34,4%
Q 3,8% 3,3% 4,1% 2,6% 1,5%  16,2%
R -1,9% 7,6% -3,0% -5,1% 15,0%  11,7%
S -0,4% 23,1% -7,4% 6,4% 2,0%  23,0%
Lombardia -0,8% 8,6% -3,7% -0,9% 0,3%  3,1%

fonte: Istat, Risultati economici delle imprese 
B Estrazione di minerali K Attività finanziarie
C Attività manifatturiere L Attività immobiliari
D Fornitura di energia elettrica … M Attività professionali
E Fornitura di acqua …. N Servizi alle imprese
F Costruzioni P Istruzione
G Commercio... Q Sanità e assistenza sociale
H Trasporti, magazzinaggio R Sport e intrattenimento
I Alloggio e ristorazione S Altre attività di servizi
J Informazione e comunicazione 

 
10 Industrie alimentari 22 Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
11 Industria delle bevande 23 Lavorazione di minerali non metalliferi 
12 Industria del tabacco 24 Metallurgia, …
13 Industrie tessili 25 Fabbricazione di prodotti in metallo … 
14 Abbigliamento …. 26 Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche … 
16 Industria del legno … 28 Fabbricazione di macchinari ..
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 29 Fabbricazione di autoveicoli, …
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 
19 Fabbricazione coke/petrolio, … 31 Fabbricazione di mobili
20 Fabbricazione di prodotti chimici 32 Altre industrie manifatturiere
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici 33 Riparazione … apparecchiature
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Tabella 37 Distribuzione occupazione regionale e provinciale lombarda per settore - 2015 
Ateco07 VA CO SO MI BG BS PV CR MN LC LO MB Lomb. 

B 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% - 0,1% 0,0% 0,1%
C 38,5% 30,5% 17,6% 15,6% 35,3% 34,6% 25,8% 36,1% 39,5% 41,5% 25,2% 33,1% 25,1%

10 1,6% 1,8% 3,7% 1,2% 1,5% 1,9% 2,4% 7,6% 5,2% 2,1% 3,2% 1,3% 1,7%
11 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2%
12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
13 3,4% 7,1% 0,2% 0,4% 1,9% 0,8% 0,5% 0,5% 1,8% 2,5% 0,4% 1,1% 1,2%
14 1,8% 1,1% 0,3% 0,6% 1,1% 1,5% 0,4% 1,0% 8,4% 0,5% 0,2% 1,2% 1,1%
15 0,4% 0,1% 0,0% 0,4% 0,2% 0,2% 2,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3%
16 0,5% 1,1% 1,8% 0,1% 0,9% 0,8% 0,5% 1,3% 2,1% 0,9% 0,6% 0,9% 0,6%
17 0,7% 0,6% 0,4% 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 1,1% 0,4% 1,1% 0,1% 0,8% 0,5%
18 0,7% 0,6% 0,2% 0,5% 1,1% 0,4% 0,3% 0,7% 0,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
19 0,0% 0,0% - 0,1% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,1% - 0,3% 0,0% 0,0%
20 1,4% 1,3% 0,3% 1,5% 1,9% 0,5% 1,3% 2,3% 0,9% 0,6% 3,6% 1,9% 1,4%
21 1,0% 0,2% 0,9% 0,9% 0,3% 0,1% 0,4% 0,1% - 0,2% 1,0% 1,2% 0,7%
22 4,2% 1,2% 0,4% 0,8% 3,2% 1,8% 1,5% 1,4% 1,1% 1,8% 2,2% 1,8% 1,5%
23 1,0% 0,6% 1,3% 0,4% 1,4% 0,8% 1,0% 0,8% 0,9% 0,6% 0,8% 0,8% 0,7%
24 0,8% 0,5% 0,9% 1,2% 1,9% 3,9% 0,4% 3,3% 3,4% 3,2% 0,2% 0,7% 1,6%
25 4,9% 4,0% 2,9% 1,7% 6,1% 8,9% 3,9% 5,4% 4,3% 14,1% 4,0% 4,7% 4,0%
26 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 1,7% 0,2% 4,6% 0,8%
27 3,8% 0,8% 0,2% 1,1% 2,6% 1,6% 1,2% 0,9% 1,3% 1,4% 1,3% 1,5% 1,5%
28 5,6% 2,4% 1,3% 2,1% 5,6% 6,2% 6,1% 5,3% 5,0% 6,4% 2,9% 4,3% 3,6%
29 0,5% 0,1% 0,2% 0,4% 1,2% 1,3% 0,2% 0,6% 1,0% 0,8% 1,9% 0,4% 0,6%
30 2,8% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% 0,3%
31 0,4% 4,8% 0,6% 0,2% 0,6% 0,6% 0,2% 0,4% 0,5% 0,6% 0,2% 3,6% 0,8%
32 1,2% 0,4% 0,6% 0,4% 1,0% 0,7% 1,0% 1,4% 1,1% 0,8% 0,3% 0,5% 0,6%
33 1,1% 0,8% 0,7% 0,5% 1,3% 1,4% 1,4% 1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 0,9% 0,8%

D 0,1% 0,1% 0,3% 0,7% 0,1% 0,6% 0,5% 0,6% 0,1% 0,1% 0,5% 0,2% 0,5%
E 1,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 1,2% 1,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 1,0% 0,8%
F 7,7% 8,6% 10,9% 4,9% 11,2% 9,2% 10,0% 8,5% 8,3% 9,2% 9,3% 7,6% 7,1%
G 17,0% 20,8% 21,0% 20,7% 17,4% 16,3% 18,7% 17,5% 16,5% 16,1% 19,4% 21,6% 19,4%
H 4,7% 3,5% 3,9% 6,1% 4,8% 3,1% 4,1% 4,6% 4,7% 3,0% 6,5% 2,7% 5,0%
I 5,7% 7,6% 12,5% 7,0% 5,3% 7,1% 7,8% 6,2% 4,8% 5,8% 6,8% 4,3% 6,6%
J 1,7% 1,7% 1,7% 5,8% 1,7% 2,0% 1,7% 1,7% 1,5% 1,6% 5,9% 2,5% 3,8%
K 1,1% 1,3% 11,3% 4,3% 2,9% 2,6% 1,4% 1,7% 1,2% 1,2% 2,5% 1,9% 3,2%
L 2,5% 2,2% 1,7% 1,6% 1,9% 2,2% 1,9% 2,0% 1,9% 2,3% 2,1% 2,3% 1,9%
M 7,0% 7,1% 6,0% 9,5% 5,9% 6,7% 8,5% 7,0% 7,2% 6,7% 6,4% 7,1% 8,1%
N 3,5% 7,6% 2,5% 16,5% 4,6% 6,1% 4,3% 3,6% 5,2% 3,9% 4,0% 5,2% 10,6%
P 0,6% 0,5% 1,0% 0,5% 0,6% 0,4% 0,6% 0,6% 0,2% 0,6% 0,4% 0,5% 0,5%
Q 4,6% 4,5% 5,2% 3,3% 4,6% 4,1% 8,4% 4,7% 4,5% 4,4% 5,3% 6,5% 4,2%
R 0,8% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 0,8%
S 3,3% 2,8% 2,6% 2,0% 2,4% 2,8% 3,9% 3,0% 2,7% 2,4% 4,4% 2,8% 2,4%
Lomb. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

fonte: Istat, Registro Statistico Asia-occupazione 
B Estrazione di minerali K Attività finanziarie
C Attività manifatturiere L Attività immobiliari
D Fornitura di energia elettrica … M Attività professionali
E Fornitura di acqua …. N Servizi alle imprese
F Costruzioni P Istruzione
G Commercio... Q Sanità e assistenza sociale
H Trasporti, magazzinaggio R Sport e intrattenimento
I Alloggio e ristorazione S Altre attività di servizi
J Informazione e comunicazione 

 
10 Industrie alimentari 22 Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
11 Industria delle bevande 23 Lavorazione di minerali non metalliferi 
12 Industria del tabacco 24 Metallurgia, …
13 Industrie tessili 25 Fabbricazione di prodotti in metallo … 
14 Abbigliamento …. 26 Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche … 
16 Industria del legno … 28 Fabbricazione di macchinari ..
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 29 Fabbricazione di autoveicoli, …
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 
19 Fabbricazione coke/petrolio, … 31 Fabbricazione di mobili
20 Fabbricazione di prodotti chimici 32 Altre industrie manifatturiere
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici 33 Riparazione … apparecchiature
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Tabella 38 Distribuzione occupazione lombarda per provincia - 2015 
Ateco07 VA CO SO MI BG BS PV CR MN LC LO MB Lomb. 

B 6,9% 4,0% 3,9% 19,1% 18,4% 36,0% 1,4% 1,4% 4,6% - 1,9% 2,4% 100,0%
C 9,7% 5,5% 1,0% 30,1% 13,5% 14,5% 2,9% 3,1% 5,0% 4,2% 1,2% 9,4% 100,0%

10 5,9% 4,6% 2,9% 33,9% 8,1% 11,4% 3,9% 9,5% 9,5% 3,0% 2,2% 5,2% 100,0%
11 2,4% 4,4% 1,7% 73,2% 3,1% 9,4% 2,5% 0,0% 0,6% 1,2% 0,4% 1,2% 100,0%
12 - - - - - - - - - - - - -
13 17,3% 25,7% 0,2% 16,6% 15,1% 6,4% 1,2% 0,9% 4,6% 5,1% 0,4% 6,5% 100,0%
14 10,3% 4,4% 0,4% 24,9% 9,2% 14,4% 1,1% 2,0% 23,8% 1,1% 0,2% 8,0% 100,0%
15 7,1% 1,8% 0,0% 55,2% 5,5% 7,7% 16,6% 0,6% 2,6% 0,3% 0,1% 2,5% 100,0%
16 6,1% 8,9% 4,7% 13,0% 16,5% 14,4% 2,3% 5,2% 12,2% 4,0% 1,2% 11,4% 100,0%
17 9,9% 6,0% 1,3% 34,1% 10,2% 10,1% 2,5% 4,9% 2,8% 5,9% 0,2% 12,1% 100,0%
18 7,8% 5,3% 0,6% 43,1% 19,2% 8,1% 1,7% 2,6% 1,7% 2,3% 1,0% 6,6% 100,0%
19 0,9% 0,6% - 80,7% 0,7% 2,1% - 0,2% 4,1% - 9,9% 0,7% 100,0%
20 6,5% 4,1% 0,3% 50,8% 13,0% 3,8% 2,5% 3,5% 1,9% 1,1% 3,0% 9,7% 100,0%
21 9,5% 1,0% 1,8% 66,5% 3,9% 0,8% 1,7% 0,3% - 0,6% 1,8% 12,1% 100,0%
22 17,8% 3,6% 0,3% 24,6% 20,5% 12,7% 2,7% 2,0% 2,3% 3,1% 1,7% 8,6% 100,0%
23 9,5% 3,8% 2,7% 26,6% 21,0% 13,1% 4,2% 2,6% 4,3% 2,2% 1,5% 8,5% 100,0%
24 3,2% 1,3% 0,8% 36,5% 11,4% 26,1% 0,7% 4,6% 6,8% 5,1% 0,1% 3,3% 100,0%
25 7,9% 4,6% 1,0% 20,3% 14,8% 23,5% 2,8% 3,0% 3,4% 9,0% 1,2% 8,5% 100,0%
26 4,0% 2,9% 0,6% 29,8% 7,7% 6,5% 1,6% 1,3% 1,1% 5,1% 0,3% 39,2% 100,0%
27 16,3% 2,3% 0,2% 36,7% 16,6% 11,1% 2,3% 1,4% 2,7% 2,3% 1,0% 7,1% 100,0%
28 9,8% 2,9% 0,5% 27,6% 15,0% 17,9% 4,7% 3,2% 4,4% 4,5% 1,0% 8,5% 100,0%
29 5,6% 0,6% 0,4% 32,0% 18,7% 23,2% 0,8% 2,1% 5,2% 3,4% 3,8% 4,3% 100,0%
30 54,7% 5,2% 0,9% 10,1% 9,7% 5,7% 0,5% 2,0% 0,2% 3,9% 0,1% 7,0% 100,0%
31 2,9% 28,7% 1,0% 11,8% 8,0% 7,6% 0,6% 1,2% 2,3% 1,9% 0,4% 33,7% 100,0%
32 12,9% 3,1% 1,3% 30,8% 16,3% 11,2% 4,5% 4,8% 5,7% 3,4% 0,5% 5,5% 100,0%
33 8,0% 4,4% 1,2% 29,2% 14,7% 17,7% 4,5% 2,9% 4,5% 3,6% 1,6% 7,9% 100,0%

D 1,4% 0,8% 1,0% 70,1% 2,7% 12,7% 3,2% 2,9% 0,9% 0,5% 1,4% 2,5% 100,0%
E 9,8% 2,2% 1,0% 41,2% 9,3% 15,5% 3,5% 2,6% 2,8% 2,2% 0,8% 9,3% 100,0%
F 6,9% 5,5% 2,1% 33,9% 15,2% 13,6% 4,0% 2,6% 3,7% 3,3% 1,6% 7,7% 100,0%
G 5,6% 4,8% 1,5% 52,0% 8,6% 8,8% 2,7% 2,0% 2,7% 2,1% 1,2% 8,0% 100,0%
H 6,0% 3,1% 1,1% 59,6% 9,2% 6,6% 2,3% 2,0% 3,0% 1,5% 1,6% 3,9% 100,0%
I 5,5% 5,2% 2,7% 51,6% 7,8% 11,4% 3,3% 2,1% 2,3% 2,2% 1,2% 4,7% 100,0%
J 2,8% 2,0% 0,6% 73,8% 4,2% 5,5% 1,3% 1,0% 1,2% 1,0% 1,8% 4,7% 100,0%
K 2,1% 1,8% 4,9% 64,3% 8,7% 8,5% 1,2% 1,2% 1,2% 0,9% 0,9% 4,2% 100,0%
L 8,4% 5,3% 1,3% 41,9% 9,5% 12,0% 2,9% 2,3% 3,2% 3,0% 1,3% 8,8% 100,0%
M 5,5% 3,9% 1,0% 57,1% 6,9% 8,6% 2,9% 1,9% 2,8% 2,1% 0,9% 6,3% 100,0%
N 2,1% 3,2% 0,3% 75,9% 4,2% 6,0% 1,1% 0,7% 1,5% 0,9% 0,4% 3,5% 100,0%
P 7,0% 4,2% 2,8% 47,9% 10,4% 9,1% 3,5% 2,6% 1,5% 3,1% 0,9% 7,2% 100,0%
Q 6,9% 4,8% 1,7% 38,6% 10,6% 10,4% 5,7% 2,5% 3,4% 2,6% 1,5% 11,2% 100,0%
R 6,7% 5,8% 1,5% 49,5% 8,0% 10,1% 4,1% 2,7% 3,3% 1,9% 1,0% 5,5% 100,0%
S 8,6% 5,1% 1,5% 39,7% 9,6% 12,0% 4,5% 2,7% 3,5% 2,5% 2,2% 8,2% 100,0%
Lomb. 6,3% 4,5% 1,4% 48,6% 9,6% 10,5% 2,8% 2,2% 3,2% 2,5% 1,2% 7,2% 100,0%

fonte: Istat, Registro Statistico Asia-occupazione 
B Estrazione di minerali K Attività finanziarie
C Attività manifatturiere L Attività immobiliari
D Fornitura di energia elettrica … M Attività professionali
E Fornitura di acqua …. N Servizi alle imprese
F Costruzioni P Istruzione
G Commercio... Q Sanità e assistenza sociale
H Trasporti, magazzinaggio R Sport e intrattenimento
I Alloggio e ristorazione S Altre attività di servizi
J Informazione e comunicazione 

 
10 Industrie alimentari 22 Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
11 Industria delle bevande 23 Lavorazione di minerali non metalliferi 
12 Industria del tabacco 24 Metallurgia, …
13 Industrie tessili 25 Fabbricazione di prodotti in metallo … 
14 Abbigliamento …. 26 Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche … 
16 Industria del legno … 28 Fabbricazione di macchinari ..
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 29 Fabbricazione di autoveicoli, …
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 
19 Fabbricazione coke/petrolio, … 31 Fabbricazione di mobili
20 Fabbricazione di prodotti chimici 32 Altre industrie manifatturiere
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici 33 Riparazione … apparecchiature
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Tabella 39 Occupati lombardi per settore e posizione professionale - 2015 e var. % su 2014  

Ateco 2007 Addetti 
di cui 

Esterni Temporanei Totale occupati 
 

2015/2014 
dipendenti indipendenti  

B             2.422              2.155                 267                  70                  34              2.526   -4,2%
C          950.795           846.119           104.677            13.779            32.390          996.964   -1,2%

10            66.196             56.679              9.518                766             3.241            70.204   0,4%
11             8.483              8.189                 294                  82                494              9.058   -1,1%
12                  -                   -                   -                   -                   -                   -   -
13            46.936             42.431              4.505                674                941            48.551   -3,3%
14            41.950             35.922              6.028                541                510            43.001   -3,6%
15            12.609             11.152              1.458                184                283            13.076   -2,5%
16            20.864             13.995              6.869                174                400            21.438   -5,7%
17            17.936             16.682              1.254                246                577            18.758   -1,5%
18            20.720             16.495              4.225                453                245            21.418   -4,3%
19             1.595              1.580                   15                  27                    3              1.625   5,8%
20            53.622             52.380              1.242                972             2.607            57.201   -1,0%
21            25.812             25.764                   48                260             1.748            27.820   2,5%
22            56.534             52.546              3.987                908             3.067            60.510   -1,2%
23            24.974             21.930              3.044                362                478            25.814   -4,9%
24            59.493             57.999              1.494                644             1.623            61.761   -2,3%
25          149.595           126.844             22.751              2.063             5.420          157.078   -0,1%
26            31.973             30.353              1.620                526                789            33.288   -5,8%
27            56.112             52.910              3.202                821             2.220            59.153   -2,7%
28          136.694           128.117              8.577              2.514             4.238          143.446   -0,3%
29            22.770             22.332                 438                238             1.789            24.797   6,0%
30            12.198             11.699                 499                142                314            12.654   -1,2%
31            28.852             22.242              6.609                310                436            29.598   -0,4%
32            23.142             16.160              6.982                316                498            23.955   0,1%
33            31.735             21.718             10.018                557                466            32.758   2,8%

D            17.414             16.906                 508                950                340            18.704   12,6%
E            30.160             28.753              1.408                615                642            31.417   3,5%
F          267.567           160.263           107.305              2.958             1.841          272.366   -2,7%
G          733.342           524.986           208.356            13.301             9.355          755.997   -0,1%
H          187.580           163.086             24.494              2.223             2.267          192.070   3,1%
I          248.560           180.827             67.732              2.035             2.623          253.218   2,3%
J          145.243           123.690             21.553              6.230             1.612          153.085   -4,5%
K          121.826           102.250             19.576              2.809                717          125.352   0,9%
L            71.549             14.811             56.738              2.706                  44            74.299   1,9%
M          307.229           157.069           150.161            11.805             2.450          321.485   2,4%
N          400.736           370.411             30.324              8.145            12.566          421.446   7,7%
P            19.458             12.563              6.895              3.153                  97            22.708   0,8%
Q          158.056           102.551             55.505              3.596                540          162.192   4,4%
R            30.108             17.067             13.041              1.674                153            31.935   -1,1%
S            91.745             48.007             43.738              1.549                482            93.776   0,4%
Lombardia       3.783.789        2.871.513           912.277            77.597            68.154       3.929.540   0,9%

fonte: Istat, Registro Statistico Asia-occupazione 
B Estrazione di minerali K Attività finanziarie
C Attività manifatturiere L Attività immobiliari
D Fornitura di energia elettrica … M Attività professionali
E Fornitura di acqua …. N Servizi alle imprese
F Costruzioni P Istruzione
G Commercio... Q Sanità e assistenza sociale
H Trasporti, magazzinaggio R Sport e intrattenimento
I Alloggio e ristorazione S Altre attività di servizi
J Informazione e comunicazione 

 
10 Industrie alimentari 22 Fabbricazione gomma e materie plastiche … 
11 Industria delle bevande 23 Lavorazione di minerali non metalliferi 
12 Industria del tabacco 24 Metallurgia, …
13 Industrie tessili 25 Fabbricazione di prodotti in metallo … 
14 Abbigliamento …. 26 Fabbricazione apparecchiature elettroniche ... 
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche … 
16 Industria del legno … 28 Fabbricazione di macchinari ..
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 29 Fabbricazione di autoveicoli, …
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 
19 Fabbricazione coke/petrolio, … 31 Fabbricazione di mobili
20 Fabbricazione di prodotti chimici 32 Altre industrie manifatturiere
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici 33 Riparazione … apparecchiature
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Tabella 40 Occupati lombardi per provincia e classe di età - 2015 e var. % su 2014 

Provincia 
Totale 

di cui: 
Totale 

di cui: 
15-29 anni 30-49 anni > 50 anni 15-29 anni 30-49 anni > 50 anni 

Numero di occupati Variazione % su 2014 

  Varese 247.488 28.992 136.649 81.828 -4,7% -15,6% -6,6% 3,7%

  Como 174.827 23.540 93.907 57.357 0,4% -2,3% -1,7% 5,2%

  Sondrio 53.530 8.555 28.614 16.353 0,0% -3,6% -1,8% 5,3%

  Milano 1.921.761 288.777 1.116.967 515.862 2,4% 5,9% -0,1% 6,1%

  Bergamo 377.262 54.087 211.713 111.438 -0,5% -3,4% -2,6% 5,3%

  Brescia 411.327 57.235 228.407 125.665 0,4% -2,6% -1,4% 5,3%

  Pavia 108.782 12.389 59.063 37.310 -1,3% -2,1% -3,5% 2,7%

  Cremona 85.397 10.829 46.794 27.769 0,0% -4,2% -2,0% 5,4%

  Mantova 123.436 15.388 68.291 39.748 0,0% -3,7% -1,8% 4,9%

  Lecco 98.549 12.459 53.591 32.491 0,0% 1,0% -2,8% 4,7%

  Lodi 46.703 6.027 25.787 14.885 2,7% -2,7% 0,9% 8,4%

  Monza e della Brianza 280.477 34.742 158.159 87.558 0,8% 0,3% -1,4% 5,2%

Lombardia 3.929.540 553.019 2.227.942 1.148.265 0,9% 1,0% -1,3% 5,4%

 
fonte: Istat, Registro Statistico Asia-occupazione 
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ALLEGATO 3: INTERVISTE/FOCUS GROUP 
 
Il focus group mirato a far emergere i fabbisogni inespressi ha coinvolto otto tra i principali Enti che si 
occupano di formazione in Lombardia. Sono: 

 Randstad 
 Ecole 
 IAL Lombardia 
 ISFOR 2000 – Fondazione AIB 
 Immaginazione e lavoro 
 Ifoa 
 ENAIP Lombardia 
 Forma-SFA 

 
Al tavolo erano presenti: 
1. Silvia Balacco, Daniela Di Grado e Chiara Di Guglielmo, in rappresentanza di Ranstad 
2. Caterina Carroli, in rappresentanza di Ecole. 
3. Renato Cattaneo, in rappresentanza di IAL Lombardia 
4. Francesca Conte, in rappresentanza di ISFOR 2000 – Fondazione AIB 
5. Linda Di Agostino e Simona Termini, in rappresentanza di Immaginazione e lavoro 
6. Vita Mercurio, in rappresentanza di Ifoa 
7. Giovanna Muselli, in rappresentanza di ENAIP Lombardia 
8. Giuseppina Tiraboschi, in rappresentanza di Forma-SFA 
 
Dopo una breve presentazione dell’attività svolta nell’ambito del presente rapporto di ricerca e una sintesi 
dei principali risultati emersi sono stato sinteticamente presentate le evidenze emerse 
all’approfondimento35 - condotto dal Club dei 15, in collaborazione col Politecnico - sulle competenze 
rilevate a supporto della ‘trasformazione digitale’.  
 
Si è quindi passati al confronto con gli enti, basato sulla seguente traccia: 
 Pensate siano questi i fabbisogni inespressi, ma rilevanti nei processi di riposizionamento 

competitivi delle imprese? Ne individuate altri? 
 Cogliete differenze tra i fabbisogni delle PMI rispetto alle grandi? 
 Dal vostro punto di vista, come si stanno attrezzando le imprese rispetto alle sfide competitive che 

le vedono coinvolte? 
 Come enti di formazione che tipo di supporto ritenete di fornire alle imprese rispetto al loro 

riposizionamento competitivo? 
 La vostra offerta formativa si è modificata? In che modo? 
 Fondimpresa, attraverso i suoi canali di finanziamento, fornisce strumenti che le imprese utilizzano 

in questa fase di transizione?  
 

                                                 
35   Club dei 15 (marzo 2017) Nuove competenze per l’Industria 4.0 


