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1. ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA 

 

1.1 Imprese aderenti 

 

Le variazioni rispetto al 2014  

Le imprese umbre aderenti a Fondimpresa nel 2015 sono 2546, con un incremento assoluto rispetto 
all’anno precedente di 144 unità e un incremento relativo del 6% (Tabella 1). Sotto il profilo settoriale 
(Figura 1) una crescita notevolmente maggiore della media si è verificata in agricoltura (+19.6%) e nei 
settori terziari commercio e alberghi ristoranti. Nell’ambito dell’industria manifatturiera la crescita 
maggiore si è avuta nei settori tessile abbigliamento, legno, altre manifatturiere. Dal punto di vista 
territoriale (Tabella 2 e Figura 2), l’incremento relativo più consistente si è verificato nella provincia di 
Perugia (+6.5%), dove si è concentrata gran parte della crescita osservata in agricoltura, nel tessile 
abbigliamento, nella metallurgia, nelle altre manifatturiere e in molti comparti dei servizi. Per quanto 
riguarda le dimensioni aziendali (Tabella 3 e Figura 3), praticamente tutte le 144 imprese aggiuntive 
appartengono alla classe delle micro imprese, fino a 9 addetti (+7.6%) e a quella successiva delle piccole 
imprese, di 10-49 addetti (+5%). Una diminuzione di due unità (-2.6%) si è invece osservata tra le imprese 
di maggiori dimensioni, con almeno 100 addetti. Tali dinamiche, oltre a indicare una espansione della 
presenza di Fondimpresa nell’economia regionale, vanno tutte nella direzione di un suo maggiore 
equilibrio settoriale, territoriale e dimensionale.   

Figura 1 - Variazioni percentuali 2014-2015 delle imprese aderenti per settore 

 

Figura 2 - Variazioni percentuali 2014-2015 delle imprese aderenti per provincia e settore 
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Figura 3 - Variazioni percentuali 2014-2015 delle imprese manifatturiere aderenti per classe dimensionale e macro settore 

 

 

La composizione nel 2015 

Nel 2015 più di un terzo delle imprese aderenti appartiene all’industria manifatturiera e circa il 20% alle 
costruzioni; seguono il commercio e i servizi alle imprese con rispettivamente il 13.7% e il 10.3% delle 
imprese, settori che più di altri contribuiscono a determinare una quota di imprese del terziario pari al 
40.1%, mentre l’industria nel suo complesso raggiunge il 57.7% e l’agricoltura il 2.2% (Figura 4). 
Nell’ambito dell’industria manifatturiera (Figura 5) i settori più rappresentati sono la metalmeccanica 
(metallurgia, 23.4%; meccanica, 19.8%) e, inoltre, alimentari (13.6%) e tessili e abbigliamento (11%). 

Figura 4 –Composizione delle imprese aderenti per settore. Anno 2015 

 

Figura 5 – Composizione elle imprese manifatturiere aderenti per settore. Anno 2015 
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Rispetto al 2014 si osservano variazioni di composizione di ridotta entità, tuttavia la tendenza di fondo è 
verso un lieve incremento della quota di imprese del terziario, che nel complesso passa dal 39.5% al 
40.1%, e una corrispondente lieve contrazione della quota di imprese del settore delle costruzioni (dal 
20.6% al 19.9%), mentre resta pressoché costante la quota relativa all’industria manifatturiera e cresce un 
po’ anche il peso dell’agricoltura.  

La diffusione territoriale delle imprese aderenti rispecchia abbastanza fedelmente il peso economico 
relativo delle due provincie (Tabella 2 e Figura 6): Perugia rappresenta infatti poco meno di tre quarti del 
totale (72.7% nel 2015) e Terni il restante quarto o poco più (27.3%). Il peso della provincia di Perugia 
sale tuttavia fino a quasi l’80% nell’industria manifatturiera (in particolare nei settori tessili abbigliamento 
calzature, legno e carta stampa editoria, dove la quota di imprese aderenti localizzate a Perugia supera il 
90%), mentre quella di Terni recupera soprattutto nelle costruzioni (35.8%) e nei settori trasporti e 
comunicazioni e alberghi e ristoranti (entrambi al 35.2%).   

Figura 6 –Distribuzione per provincia delle imprese aderenti secondo il settore. Anno 2015 

 

L’articolazione per classi dimensionali (Tabella 3 e Figura 7) vede prevalere largamente le microimprese 
fino a 9 addetti, che nel 2015 rappresentano il 57.6% del totale, con un lieve incremento rispetto al 2014, 
e poi le piccole imprese (10-49 addetti) che rappresentano il 33.9% e sono invece in lieve diminuzione.  

Figura 7 –Distribuzione per classe dimensionale delle imprese aderenti secondo il settore. Anno 2015 
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I lavoratori dipendenti delle imprese aderenti  

Nel 2015 i lavoratori dipendenti delle imprese aderenti sono complessivamente 54479 (Tabella 4), con 
un incremento assoluto rispetto al 2014 di 837 unità e un incremento relativo dell’1.6%. L’incremento è 
molto minore di quello osservato per il numero di imprese aderenti (+6%), dato che, come si è visto, le 
nuove imprese aderenti sono pressoché tutte di piccole e piccolissime dimensioni; di conseguenza è 
diminuito il numero medio di lavoratori dipendenti per impresa aderente, che infatti è passato da 22.3 del 
2014 a 21.4 del 2015. Altro dato da sottolineare è che il peso dell’industria manifatturiera calcolato sui 
lavoratori dipendenti (61.9%) è molto maggiore di quello calcolato in precedenza sulle imprese (36.4), 
conseguenza di una dimensione media delle imprese aderenti (Tabella 5 e Figura 8) che in questo settore 
supera largamente la media (36.3 contro 21.4).  

Figura 8 – Numero medio di dipendenti per impresa, secondo il settore. Anni 2014 e 2015 
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all’industria manifatturiera (in particolare dei settori lavorazione minerali non metalliferi, metallurgia, 
tessili abbigliamento, altre industrie manifatturiere) e alle costruzioni (Figura 10). Dal punto di vista 
dimensionale (Figura 11), sono le micro imprese (fino a 9 addetti) a segnare i decrementi relativi 
nettamente più consistenti, sia per il complesso delle attività (-32.4%), sia per l’industria manifatturiera (-
42.9%). In crescita sono invece le imprese raggiunte con almeno 100 addetti (+8.2%). Le dinamiche da 
questi primi dati sono dunque di segno diverso rispetto a quelle evidenziate per le imprese aderenti: 
minore presenza effettiva degli interventi formativi di Fondimpresa, rafforzamento del peso delle grandi 
imprese e un qualche riequilibrio tra settori dei servizi sono gli aspetti più rilevanti.   

Figura 9 - Variazioni percentuali 2014-2015 delle imprese raggiunte per settore 

 

Figura 10 - Variazioni percentuali 2014-2015 delle imprese raggiunte per provincia e settore 

 

Figura 11 - Variazioni percentuali 2014-2015 delle imprese raggiunte per classe dimensionale e macrosettore 
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Rispetto al 2014 la proporzione tra industria e servizi si modifica lievemente a vantaggio dell’industria, il 
cui peso raggiunge il 63,4% (era del 61,7 nel 2014). Nell’ambito dell’industria manifatturiera continua a 
predominare la metalmeccanica, che incrementa ancora il suo peso relativo (116 delle 252 unità produttive 
manifatturiere, il 46%). Aumenta dunque ancora la concentrazione dell’intervento formativo di 
Fondimpresa verso l’industria in generale e verso la metalmeccanica in particolare. 

Figura 12 - Composizione delle imprese raggiunte per settore. Anno 2015 

 

Figura 13 – Composizione delle imprese manifatturiere raggiunte per settore. Anno 2015 
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in una parte dell’industria manifatturiera (legno, carta stampa editoria, tessili abbigliamento) vengono 
raggiunte soltanto (o quasi) imprese perugine.  

Figura 14 - Distribuzione per provincia delle imprese raggiunte secondo il settore. Anno 2015 
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La classificazione per dimensione (Tabelle 6 e 8, Figura 15) mostra la massima concentrazione di unità 
produttive raggiunte nella classe 10-49 addetti: 253 delle 486 imprese raggiunte, pari al 52.1%, con un 
ulteriore incremento rispetto al 2014 quando il peso di questa classe dimensionale era del 47.6%. Segue 
la classe delle micro imprese, con il 20.6%, mentre le due classi dimensionali maggiori si dividono 
paritariamente il restante 27% circa di imprese raggiunte. La concentrazione di imprese nella classe 10-
49 addetti è particolarmente rilevante negli altri settori dell’industria in senso stretto (84.6%), ma 
raggiunge o supera il 60% anche nelle costruzioni, negli alberghi e ristoranti e nel settore manifatturiero 
carta stampa editoria. Le imprese medie e grandi (50-99 e 100 e oltre addetti) sono invece maggiormente 
rappresentate nei settori dell’industria manifatturiera (con quote sul totale che superano quasi sempre il 
30%), ma anche nel comparto terziario istruzione e sanità. Dal lato opposto, le micro imprese, per quanto 
complessivamente ridimensionate, prevalgono nettamente nei settori commercio, alberghi e ristoranti, 
servizi alle imprese e in agricoltura (quote vicine al 40%).  

Figura 15 - Distribuzione per classe dimensionale delle imprese manifatturiere raggiunte secondo il settore. Anno 2015 

 

 

1.3 Lavoratori beneficiari                                                

 

Le variazioni rispetto al 2014 
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43.6%) e servizi alle imprese (-30.6%). In controtendenza il solo settore alberghi e ristoranti (+14.9%).  

Figura 16 – Variazioni percentuali 2014-2015 dei lavoratori beneficiari per settore 
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L’industria manifatturiera mostra invece un calo mediamente contenuto, ma molto differenziato al suo 
interno, dove alcune settori registrano consistenti contrazioni di lavoratori in formazione (in particolare, 
le industrie alimentari (-40%) e le altre manifatturiere (-75.5%), mentre altri vanno in controtendenza, in 
particolare il settore del legno, che triplica il numero di lavoratori coinvolti.  

Nel complesso delle attività, il decremento è stato un po’ maggiore di quello evidenziato per le imprese 
nel paragrafo precedente, talché, come mostra la Figura 17, è lievemente diminuito il numero medio di 
lavoratori coinvolti per impresa (17.1 contro 17.6 del 2014). La diminuzione è più rilevante nei settori 
altre industrie in senso stretto, trasporti e servizi alle imprese. Nell’industria manifatturiera il numero 
medio di lavoratori coinvolti per impresa è invece aumentato lievemente in complesso (da 23.3 a 23.6) e 
nella maggior parte dei settori, ad esclusione delle industrie alimentari e delle altre manifatturiere, dove al 
contrario i lavoratori coinvolti sono diminuiti molto più delle imprese raggiunte.  

Figura 17 – Numero medio di lavoratori coinvolti per impresa raggiunta, secondo il settore. Anni 2014 e 2015 

 

Nel complesso il decremento ha riguardato un po’ più le lavoratrici (-17.6% contro -13.6% dei lavoratori 
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lavoratori coinvolti (Figura 19), il decremento è stato di intensità crescente al crescere dell’età, dal -6.1% 
dei giovani fino a 34 anni al -19.8% dei lavoratori con almeno 55 anni. Nell’industria manifatturiera le 
contrazioni si sono invece concentrate nelle fasce centrali di età, mentre i giovani in formazione sono 
aumentati del 4.1% e i lavoratori più anziani sono rimasti costanti. Lo squilibrio generazionale si è dunque 
complessivamente ridotto, ma l’andamento per settori è molto differenziato (Tabella 11).     

Figura 18 – Variazioni percentuali 2014-2015 dei lavoratori beneficiari per genere e settore 
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Figura 19 – Variazioni percentuali 2014-2015 dei lavoratori beneficiari per classe di età e macrosettore 
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a registrare le più consistenti diminuzioni (-20.5% e -26.8% rispettivamente), ma diminuiscono anche gli 
impiegati direttivi (-18.2%), mentre al contrario aumentano gli impiegati amministrativi e tecnici, 
soprattutto nell’industria manifatturiera (+43.9%). Sotto entrambi i profili si è dunque determinato un 
certo riequilibrio a vantaggio delle mansioni più qualificate.    

Figura 20 – Variazioni percentuali 2014-2015 dei lavoratori beneficiari per tipologia contrattuale e macrosettore  

 

Figura 21 – Variazioni percentuali 2014-2015 dei lavoratori beneficiari per inquadramento professionale e macrosettore  
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La composizione nel 2015 

La composizione settoriale dei lavoratori coinvolti (Tabella 9; Figure 22 e 23) mostra un peso nettamente 
maggioritario dell’industria manifatturiera (oltre due terzi del totale) e quindi dell’industria nel suo 
complesso (74.3%, con un incremento di circa 5 punti percentuali rispetto al 2014) a scapito dei settori 
terziari – dove spicca la riduzione di peso del settore trasporti e comunicazioni (dal 13.9% del 2014 al 
9.1% del 2015) – mentre l’agricoltura resta all’1.6%. Nell’ambito dell’industria manifatturiera cresce 
ancora il peso della metalmeccanica (3138 lavoratori coinvolti nelle attività formative sui 5684 
complessivi, pari al 55.2%), mentre si riduce drasticamente quello delle altre industrie manifatturiere (dal 
10.6% al 3%). Si conferma dunque, anche in termini di lavoratori coinvolti, la crescente concentrazione 
degli interventi formativi di Fondimpresa verso l’industria e specialmente verso la metalmeccanica. 

Figura 22 – Composizione per settore di attività dei lavoratori coinvolti. Anno 2015 

 

Figura 23 - Composizione per settore manifatturiero dei lavoratori coinvolti. Anno 2015 

 

La composizione per genere continua a mostrare la netta prevalenza dei lavoratori di sesso maschile, il 
cui peso nel complesso raggiunge l’80% (era il 79.4% nel 2014), sulle lavoratrici (20%). Ciò vale per tutti 
i settori (Tabella 10 e Figura 24) ad esclusione di alberghi e ristoranti (63.5% di lavoratrici), servizi alle 
imprese (52.7%) – entrambi con un notevole aumento rispetto al 2014 – e, inoltre, del settore 
manifatturiero tessili abbigliamento (55.2%), dove invece il peso delle lavoratrici si è ridimensionato.   

La composizione per classi di età conferma che i lavoratori formati si trovano prevalentemente nelle classi 
“centrali”, tra i 35 e i 44 anni (35.2%) e tra i 45 e 54 anni (32.4%), sebbene sia aumentata la quota relativa 
alla classe dei giovani fino a 34 anni, che nel 2015 rappresentano il 15.5% del totale (era il 14.1% nel 2014, 
ma il 27% nel 2013). Analizzata sotto il profilo della articolazione settoriale (Tabella 11 e Figura 25), la 
composizione per classe di età dei lavoratori coinvolti mostra un peso dei giovani (fino a 34 anni) 
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relativamente maggiore in agricoltura (39.8% del totale), nel settore alberghi e ristoranti (31.8%) e in altri 
settori del terziario (servizi alle imprese, 21.6%; commercio, 18.3%). Al contrario, i settori in cui sono i 
lavoratori anziani (55 anni e oltre) a pesare notevolmente più della media sono elettricità gas acqua 
(49.3%) e trasporti e comunicazioni (28.1%).  

Figura 24 - Composizione per genere dei lavoratori coinvolti secondo il settore. Anno 2015 

 

Figura 25 - Composizione per classe di età dei lavoratori coinvolti secondo il settore. Anno 2015 

 

Per quanto riguarda l’articolazione secondo le tipologie contrattuali dei lavoratori destinatari di attività di 
formazione, come già accennato si conferma quanto osservato per le annualità precedenti: quasi tutti 
hanno un contratto a tempo indeterminato (88.6%, era il 90.4% nel 2014). Tra le altre tipologie, la quota 
più rilevante riguarda il tempo determinato (6.3%), mentre gli apprendisti, per quanto aumentati 
notevolmente, sono soltanto il 2.6% (ma erano lo 0.8% nel 2014) e le altre tipologie restano intorno 
all’1%, mentre la cassa integrazione dopo il drastico ridimensionamento rappresenta lo 0.1%. Sotto il 
profilo settoriale (Tabella 12 e Figura 26) l’importanza di disporre di un contratto a tempo indeterminato 
per accedere a un programma formativo continua a riscontrarsi in tutti i comparti produttivi, con 
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manifatturieri carta stampa editoria (19.8%) e altre manifatturiere (15.1%), mentre il peso dei contratti 
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nel 2014). Gli impiegati direttivi e i quadri pesano ancora circa il 3% ciascuno. 
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Figura 26 – Composizione per tipologia contrattuale dei lavoratori coinvolti secondo il settore. Anno 2015 

 

A livello settoriale (Tabella 13 e Figura 27) si conferma un quota di operai generici coinvolti in attività di 
formazione notevolmente più elevata della media nell’industria manifatturiera – ma con la significativa  
eccezione della meccanica, dove prevalgono gli impiegati amministrativi o tecnici – e nei settori terziari 
alberghi e ristoranti e istruzione sanità, mentre la quota di operai qualificati si conferma nettamente 
maggiore soprattutto in agricoltura (65.8%), nelle costruzioni (53.8%) e nei trasporti e comunicazioni 
(50.1%). Gli impiegati amministrativi o tecnici continuano a pesare molto più della media in quasi tutti i 
settori dei servizi (esclusi i trasporti e comunicazioni), dal 36.8% degli alberghi e ristoranti al 62.3% dei 
servizi alle imprese, ma anche, come si è sottolineato, nell’industria meccanica, dove la loro incidenza è 
passata dal 28.6% del 2014 al 58.4% del 2015. Infine, gli impiegati direttivi pesano relativamente di più 
soprattutto nei servizi alle imprese (8%) e i quadri nei trasporti e comunicazioni (8.9%). 

Figura 27 - Composizione per inquadramento professionale dei lavoratori coinvolti secondo il settore. Anno 2015 

 

 

1.4 Formazione erogata                                                            

 

Le variazioni rispetto al 2014 

Le ore di formazione erogate attraverso i due canali del Conto Formazione (nel seguito CF) e del Conto 
di Sistema (nel seguito CS) sono riportate nella Tabella 14, dove insieme ai valori assoluti articolati per 
tematica formativa sono calcolate anche le variazioni percentuali 2014-2015 e le composizioni percentuali 
relative al 2015. Il primo dato da segnalare è la notevole contrazione delle ore erogate tramite entrambi i 
canali, dopo l’espansione del 2014.  Le ore di formazione erogate tramite il canale CF sono infatti passate 
da oltre 35 mila a poco più di 23 mila (-34.7%), mentre quelle erogate tramite il canale CS sono passate 

0

20

40

60

80

100

120

Agricoltura Industria
manifatturiera

Altra industria
s.s.

Costruzioni Commercio Alberghi e
ristoranti

Trasporti e
comunicazioni

Servizi alle
imprese

Istruzione,
sanità, altro

Complesso
attività

Tempo indeterminato Tempo determinato Apprendistato Contratti atipici Tempo parziale Cassa integrazione

0

20

40

60

80

100

Agricoltura Industria
manifatturiera

Altra industria
s.s.

Costruzioni Commercio Alberghi e
ristoranti

Trasporti e
comunicazioni

Servizi alle
imprese

Istruzione,
sanità, altro

Complesso
attività

Impiegato amministrativo o tecnico Impiegato direttivo Operaio generico Operaio qualificato Quadro



 

17 

 

da poco più di 10 mila a circa 5400 (-46.7%). Sebbene siano molte le tematiche formative che hanno visto 
un decremento delle ore erogate con il canale CF – le principali eccezioni, come mostra la Figura 28, 
sono la gestione aziendale e amministrazione (+84%) e l’informatica (+ 64.6%) – il drastico 
ridimensionamento del CF è dovuto essenzialmente al dimezzamento delle ore di formazione rivolte alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, che sono passate da 23 mila a 11 mila (-52.1%).  

Il decremento delle ore di formazione erogate tramite il CS (Figura 29) è diffusa tra molte tematiche, con 
un decremento assoluto particolarmente consistente per sicurezza nei luoghi di lavoro (-3152 ore; -71.9% 
rispetto al 2014), il quasi azzeramento delle ore relative all’impatto ambientale, contrazioni di oltre il 60% 
per le tematiche abilità personali e qualità. Non mancano tuttavia tematiche con incrementi di ore di 
formazione, come gestione aziendale-amministrazione (+66.9%), marketing vendite (più che 
raddoppiate), tecniche di produzione (+46.8%) e lavoro in ufficio e segreteria (sebbene per quest’ultima 
tematica ad un incremento relativo estremamente rilevante in realtà corrisponda un incremento assoluto 
di meno di 100 ore).  

Figura 28 – Variazioni percentuali 2014-2015 delle ore di formazione – Conto formazione 

 

Figura 29 – Variazioni percentuali 2014-2015 delle ore di formazione – Conto sistema 
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per migliorare il capitale umano funzionale alla competitività aziendale. Restano invece marginali le 
tematiche lavoro in ufficio, marketing vendite, contabilità-finanza, impatto ambientale. 

Per il CS si osservano cambiamenti altrettanto significativi. A seguito del ridimensionamento della 
tematica sicurezza (che tuttavia resta la principale anche nel 2015), cresce notevolmente il peso delle 
tematiche marketing vendite (13.9% nel 2015), informatica (10.1%) e gestione aziendale-amministrazione 
(9%), mentre diminuisce il peso delle tematiche abilità personali (6.2%), pressoché scompare l’impatto 
ambientale e restano marginali, come nel CF, le tematiche lavoro in ufficio e contabilità e finanza.   

Figura 30 – Composizione delle ore di formazione per tematiche formative – Conto formazione. Anno 2015 

 

Figura 31 – Composizione delle ore di formazione per tematiche formative – Conto sistema. Anno 2015 
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dell’industria manifatturiera si osservano peraltro associazioni molto chiare di alcune delle precedenti 
tematiche con determinati settori: tecniche di produzione in particolare nei settori meccanica, metallurgia, 
lavorazione minerali non metalliferi, tessile abbigliamento; sicurezza nei medesimi settori e, inoltre, 
alimentari e altre manifatturiere; lingue in gran parte nella metallurgia. Altre tematiche, come le abilità 
personali e l’impatto ambientale raggiungono invece in prevalenza il settore trasporti e comunicazioni, 
mentre le poche ore di formazione destinate alla tematica lavoro di ufficio e di segreteria sono divise a 
metà tra industria manifatturiera e istruzione e sanità.  

Per il CS (Tabelle 17 e 18) la diffusione delle ore di formazione tra i diversi settori (Figura 33) resta molto 
maggiore, con la netta prevalenza dell’industria manifatturiera limitata alle tematiche tecniche di 
produzione (79.7%), sicurezza (57.3%), informatica (54.3%, quasi tutta concentrata nell’industria 
metalmeccanica) e in parte contabilità e finanza (47.1%, per metà nella metallurgia) e lingue (41%, ancora 
metallurgia e industrie alimentari).  

Figura 32 -  Composizione delle ore di formazione erogata per tematica formativa secondo il settore – Conto Formazione 

 

Figura 33 – Composizione delle ore di formazione erogata per tematica formativa secondo il settore – Conto Sistema 
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La distribuzione delle ore di formazione relative alle restanti tematiche premia, insieme all’industria 
manifatturiera, anche altri settori, come nel caso delle abilità personali (trasporti e comunicazioni, 
costruzioni), della contabilità e finanza e gestione aziendale (servizi alle imprese e ancora trasporti e 
comunicazioni), lavoro in ufficio e segreteria (ancora servizi alle imprese e commercio), marketing vendite 
(agricoltura e commercio), qualità (soprattutto trasporti e comunicazioni). In definitiva si conferma da un 
lato la trasversalità settoriale di diverse tematiche formative e dall’altro la funzione di riequilibrio che il 
CS svolge rispetto al CF (meno sicurezza, più altre tematiche), che si riflette anche in un più ampio spettro 
di settori raggiunti. 

Dimensione dell’impresa 

Sotto il profilo della dimensione delle imprese, se si prende in esame il CF si osserva in primo luogo una 
notevole concentrazione delle ore di formazione nelle grandi imprese (Tabella 19 e Figura 34). Queste 
sono soltanto 8 (su 486 raggiunte) e tuttavia, con piani formativi che coinvolgono numerosi lavoratori, 
assorbono quote di ore di formazione che, salvo alcune tematiche (lavoro in ufficio e contabilità e finanza) 
superano sempre il 10%, ma raggiungono il 56.9% nel caso della tematica lingue, superano un terzo nelle 
tematiche abilità personali e impatto ambientale, superano il 20% nelle tematiche gestione aziendale, 
informatica, e marketing vendite. Rispetto al 2014 tali quote sono in aumento per le tematiche abilità 
personali, informatica, lingue, marketing vendite e qualità, mentre sono in diminuzione per le altre, in 
particolare per la sicurezza (dal 48.2% al 10.2%) e per le tecniche di produzione (dal 37.7% al 17.3%). 

Le molte imprese raggiunte di medie e medio piccole dimensioni (tra 50 e 499 dipendenti) – che sono 
125, pari al 25% del totale – a loro volta assorbono quote consistenti di ore di formazione (vicine o 
superiori alla metà del totale) nelle tematiche contabilità e finanza (72.2%), lavoro in ufficio (100%), 
qualità (46.1%), tecniche di produzione (47.5%). Infine, le piccole imprese (fino a 49 dipendenti) 
beneficiano di quote di formazione piuttosto rilevanti nelle tematiche marketing vendite e sicurezza (dove 
si avvicinano al 50% delle ore erogate) e qualità e impatto ambientale (più del 40%). 

Per il CS il quadro è completamente diverso, con le grandi e medio grandi imprese (250 addetti e oltre) 
che hanno un peso nullo o minimo, mentre le piccole, fino a 49 dipendenti, sono destinatarie di gran 
parte delle ore di formazione erogate, dal 60% alla totalità, per tutte le tematiche ad eccezione della 
contabilità e finanza, dove peraltro prevalgono quelle della classe dimensionale immediatamente 
superiore (Tabella 20 e Figura 35). Anche da questo punto di vista si conferma dunque la funzione di 
riequilibrio nella distribuzione dell’offerta formativa svolta dal CS, in questo caso a vantaggio delle 
imprese piccole e medio-piccole che costituiscono l’ossatura fondamentale del sistema produttivo umbro.  

Figura 34 -Composizione delle ore di formazione erogata per numero di dipendenti secondo la tematica formativa– Conto Formazione 
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Figura 35 - Composizione delle ore di formazione erogata per tematica formativa secondo il numero di dipendenti – Conto Sistema 

 

La medesima funzione di riequilibrio il CS peraltro la svolge anche con riferimento ad alcune 
caratteristiche dei lavoratori coinvolti nelle attività di formazione, come si vedrà nel seguito analizzando 
la distribuzione delle ore di formazione secondo il genere, l’età, la tipologia contrattuale e il livello di 
inquadramento dei destinatari della formazione erogata attraverso i due canali.      

Genere 

Nella formazione erogata con il CF la prevalenza dei lavoratori maschi è netta e riguarda tutte le tematiche 
formative (Tabella 21 e Figura 36). Tuttavia, per diverse tematiche si osservano quote di formazione 
destinata alle lavoratrici notevolmente maggiore del loro peso tra i dipendenti coinvolti, che come si è 
visto è pari al 20%. Ciò si verifica in particolare per le tematiche contabilità e finanza (46.6%), gestione 
aziendale-amministrazione (40.9%), marketing vendite (37.1%, in forte aumento rispetto al 2014), lavoro 
d'ufficio (33.3%), informatica (31%) e lingue (28.7%).  

Nel CS (Tabella 22 e Figura 37) si osserva, come già accennato, un rilevante riequilibrio delle ore di 
formazione a vantaggio delle lavoratrici, a cui sono destinate quote di ore di formazione maggiori o vicine 
al 50% in sei delle undici tematiche formative (contabilità e finanza, gestione aziendale, informatica, 
lavoro in ufficio, abilità personali e qualità). Quote minime di ore di formazione destinate alle lavoratrici 
si osservano soltanto per le tematiche formative sicurezza e tecniche di produzione (entrambe il 13-14%). 

Figura 36 - Composizione delle ore di formazione erogata per tematica formativa secondo il genere – Conto Formazione 
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Figura 37 - Composizione delle ore di formazione erogata per tematica formativa secondo il genere – Conto Sistema 

 

Classi di età 

Per quanto riguarda l'articolazione per età dei lavoratori, le ore di formazione erogate con il CF 
presentano una articolazione non particolarmente variabile tra le diverse tematiche (Tabella 23 e Figura 
38), con la prevalenza diffusa delle classi intermedie (35-44 e 45-54 anni), per le quali spesso le quote di 
ore di formazione ricevuta sono sensibilmente maggiori del loro peso tra i lavoratori coinvolti (che è poco 
più dei due terzi del totale). In particolare ciò si verifica per le tematiche contabilità e finanza (87.5% 
nell’insieme delle due classi centrali), lavoro d'ufficio (85.2%), lingue (78%), marketing vendite (75.5%). 
I giovani fino a 34 anni (il 15.5% dei lavoratori coinvolti) sono destinatari di ore di formazione soprattutto 
per le tematiche abilità personali e tecniche di produzione (rispettivamente il 21.5% e il 30.8% delle ore 
complessive destinate a tali tematiche, mentre i lavoratori anziani (di 55 anni e oltre, il 17% del totale dei 
lavoratori coinvolti) sono più destinatari di formazione dei giovani soprattutto per le tematiche gestione 
aziendale (20.3%), marketing vendite (17.4%) e lavoro d’ufficio (14.8%).     

Figura 38 - Composizione delle ore di formazione erogata per tematica formativa secondo l’età – Conto Formazione 
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Per il CS lo schema delle relazioni tra tematiche formative ed età (Tabella 24 e Figura 39) vede 
generalmente quote di formazione più consistenti (rispetto al CF) per i giovani fino a 34 anni in particolare 
per le tematiche abilità personali, gestione aziendale, lavoro d'ufficio, lingue e marketing vendite. Il 
contrario avviene principalmente per la tematica formativa informatica, le cui ore sono prevalentemente 
destinate, come per il CF, ai lavoratori delle classi centrali di età.  

Figura 39 - Composizione delle ore di formazione erogata per tematica formativa secondo l’età – Conto Sistema 

 

Tipologia contrattuale  

Come già visto per le annualità precedenti, la larghissima prevalenza dei lavoratori coinvolti con contratto 
a tempo indeterminato riguarda tutte le tematiche formative offerte con il CF (Tabella 25 e Figura 40), 
con quote che spesso si avvicinano alla soglia del 100% e talvolta la raggiungono. Una maggiore 
articolazione si osserva per la tematica abilità personali, le cui ore di formazione sono destinate per il 
13.4% ai lavoratori con contratto di apprendistato e il 6.7% a quelli con contratto a tempo determinato. 
Per il CS (Tabella 26 e Figura 41) da questo punto di vista il quadro non è particolarmente diverso, 
sebbene per i contratti a tempo determinato le quote risultino un po' maggiori e più diffuse tra le diverse 
tematiche, come peraltro emergeva anche dall’analisi relativa all’annualità 2014.  

Figura 40 - Composizione delle ore di formazione erogata per tematica formativa secondo la tipologia contrattuale – Conto Formazione 
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Figura 41 - Composizione delle ore di formazione erogata per tematica formativa secondo la tipologia contrattuale – Conto Sistema 

 

Inquadramento professionale. 

Con riferimento all’inquadramento professionale dei lavoratori coinvolti, nel CF si continua ad osservare 
una netta differenza tra la tematica sicurezza e le altre tematiche (Tabella 27 e Figura 42). Per quanto 
riguarda la sicurezza, le ore di formazione sono destinate prevalentemente agli operai, sia generici (29.2%) 
che qualificati (28.4%), quote che rispecchiano abbastanza fedelmente il loro peso in termini di lavoratori 
coinvolti (31.1% e 26.7% rispettivamente). Tali quote sono tuttavia minori rispetto al 2014, a vantaggio 
degli impiegati amministrativi o tecnici, che sul totale dei lavoratori coinvolti pesano per il 35.8% e che 
nel 2015 assorbono il 38.8% delle ore di formazione per la sicurezza (il 21% nel 2014). Le tematiche 
diverse dalla sicurezza sono invece rivolte, come nel 2014, prevalentemente agli impiegati, soprattutto 
amministrativi o tecnici (dal 42.7% delle ore destinate alla tematica impatto ambientale all’85.2% di quelle 
relative alla tematica lavoro d’ufficio). Gli impiegati direttivi, che sono poco del 3% del totale dei 
lavoratori coinvolti, ricevono tuttavia quote significative di formazione – sebbene in diminuzione rispetto 
al 2014 – in molte tematiche, in particolare contabilità e finanza (15.9%), impatto ambientale (13.6%), 
lingue (15.8%). Gli operai qualificati sono invece destinatari di formazione, oltre che nella sicurezza, 
soprattutto nelle tecniche di produzione (24.5%), tematica che peraltro è rivolta anche agli operai generici 
(19.8%). Questi ultimi sono destinatari di consistenti quote di formazione anche con riferimento alle 
tematiche abilità personali, impatto ambientale, informatica, lingue (tra il 10 e il 20% delle rispettive ore 
di formazione). Infine ai quadri (poco più del 3% del totale dei lavoratori coinvolti) sono destinate quote 
significative di formazione soprattutto nelle tematiche contabilità e finanza (36.3%), abilità personali, 
gestione aziendale, lavoro d’ufficio, lingue, marketing vendite, qualità (tutte tra il 10 e il 20%).     

Per il CS (Tabella 28 e Figura 43) si conferma la prevalenza degli operai, specialmente generici, nella 
formazione in sicurezza (oltre il 70% tra operai generici e qualificati), mentre gli impiegati amministrativi 
o tecnici continuano a prevalere in tutte le restanti tematiche, con quote vicine al 50% delle ore di 
formazione per le tematiche abilità personali e tecniche di produzione, e maggiori del 60% per tutte le 
altre. Agli impiegati direttivi e ai quadri continuano invece ad essere destinate quote molto contenute di 
formazione, sebbene diffuse in molte delle tematiche. Gli operai generici, invece, sono destinatari di 
formazione, oltre che nella sicurezza e nelle tecniche di produzione, soprattutto nel lavoro d’ufficio e 
segreteria (27%) e nelle abilità personali (15.9%), mentre gli operai qualificati (oltre che nella sicurezza e 
nelle tecniche di produzione) ricevono quote significative di ore di formazione nelle tematiche abilità 
personali (25.5%), lingue (27%) e marketing vendite (17.8%).  

In definitiva, la funzione di riequilibrio del CS da questo punto di vista si esplica in modo meno evidente 
e più mirato, cercando di coprire segmenti specifici di formazione non coperti a sufficienza dal CF. Tra 
gli altri da segnalare in particolare quelli relativi alle abilità personali e alle lingue per gli operai qualificati, 
al lavoro d’ufficio per gli operai generici, al marketing vendite per entrambe le categorie di operai, alle 
funzioni direzionali (contabilità e finanza e gestione aziendale) per gli impiegati amministrativi e tecnici.         
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Figura 42 - Composizione delle ore di formazione erogata per inquadramento professionale secondo la tematica formativa – Conto Formazione 

 

Figura 43 - Composizione delle ore di formazione erogata per tematica formativa secondo l’inquadramento professionale – Conto Sistema 

 

 

1.5 Penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale  

 

Il grado di penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo umbro viene analizzato attraverso tre 
rapporti: le imprese aderenti su quelle totali operanti nell’economia regionale; le imprese raggiunte su 
quelle aderenti; le imprese raggiunte su quelle totali. E’ da precisare preliminarmente che le imprese totali 
operanti in Umbria sono tratte dall’archivio INPS, che a differenza degli anni precedenti comprende 
anche il settore agricolo e pertanto l’analisi può essere estesa a tale comparto produttivo.  

Le variazioni rispetto al 2014 

La Tabella 29 riassume i tre tassi di penetrazione calcolati per settore, provincia e classe di addetti delle 
imprese nel 2014 e nel 2015. Il tasso definito come rapporto tra imprese aderenti e imprese totali 
dell’economia regionale nel complesso delle attività mostra un incremento, dall’8.3% del 2014 al 9.5% 
del 2015, con una differenza positiva di 1.2 punti percentuali. Gli incrementi sono diffusi in quasi tutti i 
settori produttivi (unica eccezione elettricità gas acqua), ma sono più consistenti nelle industrie estrattive, 
nella metalmeccanica e nei trasporti e comunicazioni (Figura 44). Sotto il profilo territoriale l’incremento 
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è un po’ maggiore nella provincia di Perugia, mentre quanto alla dimensione delle imprese si osservano 
incrementi nelle prime due classi (micro e piccole imprese) e un certo decremento nella classe delle 
imprese maggiori (-6.1 punti percentuali). Da questo primo punto di vista, la penetrazione di 
Fondimpresa appare dunque in miglioramento diffuso, con settori già ben presidiati (metalmeccanica, 
trasporti) che rafforzano ulteriormente il loro peso, territorialmente più equilibrata, a seguito del recupero 
della provincia di Perugia, più orientata verso le sottorappresentate piccole imprese.  

Figura 44 – Imprese aderenti sul totale delle imprese per settore. Differenze percentuali 2014-2015 

 

Se si prende in esame il secondo indicatore, definito come rapporto percentuale tra imprese raggiunte da 
Fondimpresa e imprese aderenti, nel complesso si osserva, al contrario, un certo decremento (dal 21.9% 
del 2014 al 19.1% del 2015; -2.8 punti percentuali). Sotto il profilo settoriale (Figura 45) il decremento è 
particolarmente consistente nel settore trasporti e comunicazioni (-17.8 punti percentuali) e anche nei 
settori manifatturieri alimentari e carta stampa editoria (meno 8-9 punti percentuali in entrambi). Dal 
punto di vista territoriale il decremento è maggiore nella provincia di Terni (-4.6 punti percentuali), 
mentre per quanto riguarda la dimensione aziendale si osserva un decremento diffuso in tutte le classi 
fino a 99 addetti a cui si contrappone un consistente incremento per le imprese maggiori (+19.1 punti 
percentuali). Quella che questo secondo indicatore segnala è dunque una tendenza di segno piuttosto 
diverso rispetto all’indicatore precedente, i cui tratti più significativi sono la minore penetrazione 
complessiva e l’ulteriore rafforzamento delle imprese di maggiori dimensioni.    

Figura 45 – Imprese raggiunte sulle imprese aderenti per settore. Differenze percentuali 2014-2015 
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Il terzo indicatore, definito come rapporto percentuale tra le imprese raggiunti e quelle totali, è una sintesi 
dei due precedenti e riassume le tendenze sopra evidenziate. Nel complesso, le tendenze contrastanti dei 
primi due tassi di penetrazione (il primo in aumento, il secondo in diminuzione) si compensano 
perfettamente, talché la percentuale di imprese raggiunte da Fondimpresa sul totale delle imprese operanti 
nel sistema produttivo regionale resta invariata all’1.8%. Ad incrementi in alcuni settori (Figura 46), 
principalmente nelle industrie estrattive e nei settori manifatturieri della lavorazione dei minerali non 
metalliferi e della metalmeccanica, corrispondono decrementi in altri, principalmente elettricità gas acqua, 
chimica gomma materie plastiche, trasporti e comunicazioni; al lieve incremento nella provincia di 
Perugia corrisponde un altrettanto lieve decremento in quella di Terni; al consistente incremento 
registrato nella classe dimensionale delle imprese maggiore (+2.6 punti percentuali) se ne accompagna 
uno meno vistoso nella classe delle medio piccole (+0.8 punti percentuali), entrambi compensati dal lieve 
decremento osservato per le micro imprese fino a 9 addetti e da quello più consistente osservato per le 
medio piccole di 50-99 addetti (-2.2 punti percentuali).  

Figura 46 – Imprese raggiunte sulle imprese totali per settore. Differenze percentuali 2014-2015 

 

I tassi di penetrazione nel 2015 

La Tabella 30 considera congiuntamente l’aspetto settoriale e quello territoriale. La quota di imprese 
aderenti a Fondimpresa sul totale delle imprese umbre è pari al 9.5% (9.1% nella provincia di Perugia; 
10.7% nella provincia di Terni).  La Figura 47 mostra che la quota di penetrazione secondo questo primo 
indicatore è tuttavia molto più elevata in tutti i comparti industriali (in particolare nell’altra industria in 
senso stretto, dove supera il 40%, ma si tratta di un settore dal peso molto contenuto) e nei trasporti e 
comunicazioni, specialmente nella provincia di Terni, dove supera il 30%. Molto minore è invece 
l’insediamento nei restanti settori del terziario, dal 3.4% di istruzione e sanità al 6.6% dei servizi alle 
imprese. Nell’ambito dell’industria manifatturiera i comparti che fanno registrare i tassi più elevati sono 
in primo luogo la chimica gomma materie plastiche (38%) e poi le industrie metallurgiche, meccaniche e 
della lavorazione dei minerali non metalliferi, tutti con tassi maggiori del 25%. 

Come già accennato, il maggiore tasso di insediamento nella provincia di Terni rispetto a quella di Perugia, 
per quanto un po’ ridimensionato, si osserva in quasi tutti i settori di attività, ma in particolare nei trasporti 
(31.5% contro 15.9%), nelle costruzioni (23.8% contro 13.2%) e nei settori manifatturieri metallurgia e 
altre attività manifatturiere; mentre a Perugia è molto maggiore l’insediamento nei settori legno, carta 
stampa editoria e meccanica, tutti settori tipici dell’industria perugina, ma anche nella chimica gomma e 
materie plastiche.  
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Figura 47– Percentuale di imprese aderenti sul totale delle imprese per settore e provincia. Anno 2015 

 

Le imprese raggiunte sono, nel complesso, poco meno di un quinto delle aderenti (Figura 48), ma 
nell’industria manifatturiera la quota sale al 27.2%, con valori maggiori del 20% in tutti i settori e una 
punta del 39% nella lavorazione dei minerali non metalliferi, mentre raggiunge il 35.1% nell’altra industria 
in senso stretto (ma nella provincia di Terni la quota è di due terzi e a Perugia è del 20%). Le più contenute 
percentuali di imprese raggiunte sulle aderenti si osservano nelle costruzioni (8.5%), mentre i settori 
terziari alberghi e ristoranti e commercio si posizionano sul 12-13%. Anche per questo secondo indicatore 
di penetrazione continuano ad osservarsi, nonostante un certo riequilibrio, valori maggiori nella provincia 
di Terni, sia complessivamente, sia per gran parte dei settori di attività. Le uniche eccezioni sono il settore 
terziario istruzione e sanità e soprattutto i settori manifatturieri legno e carta stampa editoria, dove nella 
provincia di Terni non è stata raggiunta nessuna delle imprese aderenti. 

Figura 48 -  Percentuale di imprese raggiunte sul totale delle aderenti per settore e provincia. Anno 2015 

 

Per quanto riguarda il terzo tasso di penetrazione, quello valutato in termini di rapporto tra imprese 
raggiunte e imprese complessive (Tabella 29 e Figura 49), riassuntivo dei due precedenti, nel complesso 
resta pari a 1.8% (1.6% a Perugia; 2.3% a Terni). Le differenziazioni settoriali sono però molto marcate, 
con valori che superano il 10% nell’altra industria in senso stretto e in due settori manifatturieri (chimica 
gomma materie plastiche, lavorazioni minerali non metalliferi). Nel complesso dell’industria 
manifatturiera raggiunge il 5.6%, ma resta relativamente modesto nella generalità dell’industria leggera e 
in quella alimentare; e resta modesto anche nei servizi, con la sola eccezione dei trasporti (5.7%).     
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Figura 49 -Percentuale di imprese raggiunte sul totale delle imprese per settore e provincia. Anno 2015 

 

L’analisi dei tre tassi precedenti calcolati per dimensione delle imprese e per macro settori di attività 
fornisce altre interessanti indicazioni sulla penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale. 
La Tabella 31 e la Figura 50 mostrano che nel complesso dell’economia e nella maggior parte dei macro 
settori produttivi la percentuale delle imprese aderenti aumenta progressivamente lungo la scala 
dimensionale, fino alla soglia delle medio-grandi imprese. Dal tasso modesto delle micro imprese (6.2%) 
si passa infatti al 33.3% della classe 10-49 addetti fino a raggiungere il massimo (65.9%) nella classe 
successiva delle medio-piccole imprese (50-99 addetti) – dove per quasi tutti i settori dell’industria 
manifatturiera, dell’altra industria in senso stretto e delle costruzioni si raggiunge il 100% – per poi 
scendere al 42.2% nella classe delle medio-grandi imprese (100 addetti e oltre). Questa inversione di 
tendenza sulla soglia delle medio-grandi imprese peraltro non si verifica in alcuni settori terziari, come i 
trasporti e comunicazioni, dove il tasso di penetrazione raggiunge il massimo proprio nell’ultima classe 
dimensionale.  

Figura 50 - Percentuale di imprese aderenti sul totale delle imprese per settore e numero di dipendenti. Anno 2015 

 

La quota delle imprese raggiunte sulle aderenti (Figura 51), che in media è del 19.1%, a sua volta aumenta 
progressivamente lungo la scala dimensionale, senza alcuna inversione di tendenza: è infatti del 6.8% per 
le micro imprese, si avvicina al 30% nella classe successiva, raggiunge il 46.8% nella classe delle medio 
piccole, fino al 97.4% nella classe 100 addetti e oltre. Uniche eccezioni significative a questa tendenza 
sono i servizi alle imprese, dove la quota delle imprese raggiunte sulle aderenti raggiunge il massimo (60%) 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Perugia Terni Umbria

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Fino a 9 da 10 a 49 da 50 a 99 100 e oltre Totale



 

30 

 

nella classe delle medio-piccole per poi scendere al 40% nell’ultima classe, e i settori commercio e alberghi 
e ristoranti, dove nell’ultima classe dimensionale (100 addetti e oltre) il tasso è nullo.   

Figura 51 - Percentuale di imprese raggiunte sul totale delle aderenti per settore e numero di dipendenti. Anno 2015 

 

Infine, il tasso di penetrazione valutato in termini di rapporto tra imprese raggiunte sul totale (Figura 52) 
– che sintetizza i due precedenti e riassume quanto appena illustrato – nel complesso dell’economia 
mostra una crescita progressiva dalla prima all’ultima classe dimensionale, ma con un salto significativo 
sulla soglia dei 50 addetti: dallo 0.4% delle micro imprese si passa infatti al 9.8% nella classe 10-49 addetti, 
ma poi nelle due classi successive si supera il 30% (30.8% per le medio-piccole; 41.1% per le medio-
grandi). Discontinuità ancor più evidenti sopra la soglia dei 50 dipendenti – con tassi di penetrazione 
molto maggiori e che talvolta raggiungono il 100% – si osservano in particolare per l’industria 
manifatturiera, mentre per i trasporti il salto si osserva oltre i 100 dipendenti. In definitiva, questo 
indicatore di sintesi conferma chiaramente che il target privilegiato di Fondimpresa resta sostanzialmente 
costituito dalle imprese più strutturate, specialmente nel comparto industriale.   

Figura 52 - Percentuale di imprese raggiunte sul totale delle imprese per settore e numero di dipendenti. Anno 2015 
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1.6 Conclusioni  

 

Dopo la notevole crescita dell’anno precedente, nel 2015 il grado di penetrazione di Fondimpresa nel 
tessuto produttivo umbro presenta due facce: da un lato prosegue la crescita delle imprese aderenti e il 
loro rapporto con il totale delle imprese che operano nel sistema produttivo regionale; dall’altro 
diminuisce la quota di imprese aderenti che risultano effettivamente raggiunte dagli interventi formativi.  
Le imprese aderenti sono poco meno del 10% del totale delle imprese umbre e quelle raggiunte sono 
poco meno del 20% delle aderenti, talché la quota delle imprese complessive raggiunte da Fondimpresa 
risulta di poco minore del 2%. L’insediamento resta fortemente differenziato tra i vari segmenti del 
sistema produttivo, con punte molto rilevanti nell’industria, in particolare nella metalmeccanica, nella 
chimica gomma plastica, nella lavorazione dei minerali non metalliferi, nelle estrattive, nelle energetiche, 
nelle costruzioni, mentre nei servizi la penetrazione è molto minore, con la parziale eccezione dei 
trasporti, dove peraltro nel 2015 si è verificata una certa contrazione a vantaggio degli alberghi e ristoranti. 

Altro tratto caratteristico dell’insediamento di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale è che 
l’incidenza di imprese raggiunte cresce decisamente al crescere della dimensione aziendale, tanto che oltre 
il 40% delle imprese di maggiori dimensioni (con almeno 100 addetti) – e poco meno di un terzo di quelle 
di 50-99 addetti – sono interessate dai suoi interventi formativi, quote che peraltro, in tali classi 
dimensionali, si avvicinano al 100% in molti settori dell’industria. Va peraltro evidenziato che una 
tendenza al riequilibrio, a vantaggio delle imprese di minori dimensioni, nel 2015 si è verificata in termini 
di imprese aderenti, cresciute esclusivamente nelle prime due classi dimensionali, ma non in termini di 
imprese raggiunte, diminuite principalmente nella classe delle micro imprese.   

A seguito di un certo riequilibrio che si è realizzato nel 2015, l’articolazione delle imprese aderenti e 
raggiunte tra le due provincie rispecchia più fedelmente il loro peso economico, sebbene la provincia di 
Perugia permanga relativamente sottorappresentata tra le raggiunte, in particolare nel settore costruzioni 
e in alcuni comparti del terziario (trasporti, servizi alle imprese), ma va sottolineato che nei settori 
dell’industria manifatturiera “leggera” vengono raggiunte quasi esclusivamente imprese perugine.  

Anche i lavoratori coinvolti nelle attività formative di Fondimpresa nel 2015 sono complessivamente 
diminuiti, insieme alle imprese raggiunte, in particolare nei settori industriali delle altre industrie in senso 
stretto e delle costruzione e nei settori terziari trasporti e comunicazioni e servizi alle imprese. Il 
decremento ha riguardato, nel complesso, un po’ più le lavoratrici, rafforzando il già notevole squilibrio 
di genere, sebbene queste ultime abbiano registrato incrementi molto maggiori dei lavoratori di sesso 
maschile in diversi settori, in particolare in agricoltura e negli alberghi e ristoranti, e costituiscano la 
maggioranza dei lavoratori coinvolti, oltre che nel settore alberghi e ristoranti, anche nei servizi alle 
imprese – entrambi con un notevole aumento rispetto al 2014 – e, inoltre, del settore manifatturiero tessili 
abbigliamento, dove invece il peso delle lavoratrici si è ridimensionato.   

Al contrario, un certo riequilibrio si è determinato quanto a composizione per età, a vantaggio dei 
lavoratori giovani, poiché il decremento di lavoratori coinvolti è stato di intensità via via crescente al 
crescere dell’età, e nell’industria manifatturiera le diminuzioni si sono concentrate nelle fasce centrali di 
età (che restano le destinatarie principali degli interventi formativi), mentre i giovani in formazione sono 
aumentati. Il peso dei giovani fino a 34 anni è piuttosto consistente soprattutto in agricoltura (quasi il 
40% del totale), ma anche in diversi settori terziari, come alberghi e ristoranti, servizi alle imprese, 
commercio.  

Lo stesso si può peraltro dire anche con riferimento alle tipologie contrattuali e all’inquadramento 
professionale dei lavoratori coinvolti. Dal primo punto di vista, le tipologie diverse dal tempo 
indeterminato, in particolare l’apprendistato (ma in parte anche contratti atipici, tempo parziale, tempo 
determinato), per quanto restino sempre marginalmente coinvolte nelle attività formative – con la sola 
eccezione del tempo determinato in agricoltura e in parte nel settore alberghi e ristoranti – hanno infatti 
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registrato un generalizzato incremento, soprattutto con riferimento ai lavoratori dipendenti da imprese 
manifatturiere. Dal secondo punto di vista, sono gli operai, sia generici che specializzati, a registrare le 
più consistenti diminuzioni – pur restando nettamente prevalenti – mentre al contrario aumentano gli 
impiegati amministrativi e tecnici, soprattutto nell’industria manifatturiera, i quali del resto rimangono 
prevalenti in quasi tutti i settori dei servizi.     

Dopo l’espansione dell’anno precedente, nel 2015 è stata notevole anche la contrazione delle ore erogate 
tramite entrambi i canali, Conto Formazione e Conto Sistema, essenzialmente a seguito del 
dimezzamento delle ore di formazione rivolte alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche da questo punto 
di vista si è dunque determinato un consistente riequilibrio, a vantaggio delle tematiche diverse dalla 
sicurezza, che erano largamente sottorappresentate. Da segnalare in particolare, relativamente al canale 
CF, il notevole aumento del peso relativo di tematiche come abilità personali, gestione aziendale, 
informatica, tecniche di produzione (mentre restano marginali le tematiche lavoro in ufficio, marketing 
vendite, contabilità-finanza, impatto ambientale). Inoltre, a seguito del ridimensionamento della tematica 
sicurezza – che tuttavia resta la principale anche nel 2015 – cambiamenti altrettanto significativi si 
osservano anche con riferimento al canale CS, dove cresce notevolmente il peso delle tematiche 
marketing vendite, informatica e gestione aziendale-amministrazione, mentre diminuisce il peso delle 
tematiche abilità personali e pressoché scompare l’impatto ambientale.   

Sotto il profilo della dimensione delle imprese, se per il CF si osserva una notevole concentrazione delle 
ore di formazione nelle grandi imprese, per il CS il quadro è completamente diverso, con le grandi e 
medio grandi imprese che hanno un peso nullo o minimo, mentre le piccole, fino a 49 dipendenti, sono 
invece destinatarie di gran parte delle ore di formazione erogate. Anche da questo punto di vista si 
conferma dunque la funzione di riequilibrio nella distribuzione dell’offerta formativa svolta dal CS, in 
questo caso a vantaggio delle imprese piccole e medio-piccole che costituiscono l’ossatura fondamentale 
del sistema produttivo regionale. 

La medesima funzione di riequilibrio il CS peraltro la svolge anche con riferimento alle caratteristiche 
demografiche e occupazionali dei lavoratori coinvolti nelle attività di formazione. Basti considerare che 
nel CS alle lavoratrici sono destinate quote di ore di formazione maggiori o vicine al 50% in sei delle 
undici tematiche formative; che ai giovani fino a 34 anni vengono destinate quote di formazione più 
consistenti rispetto al CF in cinque tematiche formative; che per i contratti a tempo determinato le quote 
di ore di formazione sono un po' maggiori e più diffuse tra le diverse tematiche; che gli impiegati 
amministrativi o tecnici continuano a prevalere in tutte le tematiche diverse dalla sicurezza.      

In definitiva, sebbene attraverso una complessiva contrazione degli interventi formativi rispetto alla 
annualità precedente, nel 2015 si sono determinati alcuni cambiamenti significativi: di mix per tematiche 
delle ore di formazione offerte, con il rafforzamento del peso di quelle diverse dalla sicurezza; di target 
degli interventi formativi, con una maggiore diffusione verso le categorie occupazionali che svolgono 
funzioni più qualificate e verso i giovani lavoratori; di tipologie di imprese raggiunte, con un maggiore 
coinvolgimento delle piccole imprese (almeno per quanto riguarda gli interventi tramite il Conto Sistema). 
Cambiamenti che hanno reso l’intervento di Fondimpresa – specialmente attraverso il canale Conto 
Sistema, che ha rafforzato la sua funzione di riequilibrio – complessivamente più funzionale alle esigenze 
di competitività del sistema produttivo regionale. Restano tuttavia immutati alcuni limiti già segnalati nelle 
edizioni precedenti del rapporto di monitoraggio. In particolare, la concentrazione degli interventi 
formativi nel comparto industriale, con i servizi che restano marginali, sebbene in presenza di un maggiore 
coinvolgimento del settore alberghi e ristoranti e quindi del motore turistico dell’economia regionale. E 
la persistente marginalizzazione delle lavoratrici e dei titolari di forme contrattuali diverse dal tempo 
indeterminato (sebbene in entrambi i casi con alcune eccezioni settoriali): la prima sempre meno 
giustificabile con le caratteristiche specifiche del lavoro femminile; la seconda a dimostrazione ulteriore 
della connessione esistente tra incentivi ad accumulare capitale umano e prospettive di stabilità 
occupazionale.    
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2. ANALISI DELLA RILEVANZA DEI SETTORI E DELLE TIPOLOGIE DI 
LAVORATORI RAGGIUNTI NEL CONTESTO PRODUTTIVO 
REGIONALE 
 

2.1 Panoramica sul contesto produttivo regionale 

 
Per l’economia umbra il 2015 è stato un anno di inversione di tendenza nella direzione della crescita. 
Come mostra la Figura 53, dopo numerosi anni di segni negativi, il valore aggiunto ha registrato una 
ripresa consistente (+1.8%), nettamente maggiore della media italiana (+0.5%). Ancor più marcata è stata 
la crescita degli occupati interni, sia in complesso che alle dipendenze: +3.4% i primi; +3.6% i secondi, 
contro, rispettivamente, 0.6% e 0.9% della media italiana. Ha ripreso a crescere anche il numero delle 
imprese extra-agricole, sebbene in questo caso a un tasso minore della media nazionale (+0.6% contro 
+1.9%). Dal lato della domanda, la crescita del valore aggiunto e del Pil regionale (quest’ultimo +1.9% 
rispetto al 2014) è stata trainata soprattutto dalle esportazioni (+6.4% in valore), mentre i consumi finali 
interni sono cresciuti meno che nella media del paese (+1.1% contro +1.6%).  

Come risulta dalla relazione della Banca d’Italia sull’economia regionale (Banca d’Italia, 2017a), nel corso 
del 2016 l’economia umbra ha continuato a crescere, ma a un ritmo meno sostenuto, causa rallentamento 
delle esportazioni, mentre si è rafforzata la domanda interna. La crescita sembra tuttavia aver ripreso 
vigore nella prima parte del 2017, come risulta chiaramente dall’aggiornamento congiunturale della 
relazione sull’economia umbra (Banca d’Italia, 2017b).   

 

Figura 53 – Variazioni percentuali di alcuni indicatori economici dal 2014 al 2015 in Umbria e in Italia 

  

La crescita del valore aggiunto in termini reali registrata nel 2015 (Figura 54) ha riguardato tutti i settori 
di mercato, con valori particolarmente elevati in agricoltura (+9.2%, contro il +3.7% dell’Italia) e nel 
settore commercio, trasporti e attività alberghiere (+4.7% contro +0.7%). La crescita è stata rilevante 
anche nell’industria in senso stretto e nelle costruzioni (+1.8% in entrambi i settori), mentre nelle attività 
finanziarie e servizi alle imprese è stata meno intensa (+0.4 contro + 0.9% della media italiana). 

Come si rileva dal confronto tra le Figure 54 e 55 (quest’ultima relativa agli occupati interni), nel 
complesso, e nella maggior parte dei settori, la crescita dell’occupazione è stata molto maggiore di quella 
del valore aggiunto, il che ha comportato una ulteriore riduzione del valore aggiunto per occupato in tutti 
i settori, ad esclusione dell’agricoltura e del macro settore commercio trasporti e alberghi. Poiché la 
riduzione del valore aggiunto per occupato del sistema produttivo nazionale è stata molto più lieve, il gap 
di produttività dell’Umbria rispetto alla media italiana ha dunque continuato ad ampliarsi. Fatto 100 il 
livello nazionale del valore aggiunto (a prezzi correnti) per occupato, l’indice umbro per il complesso 
delle attività economiche nel 2015 è sceso infatti a 85.8 (era 87.0 nel 2014).  

Come mostra la Figura 56, il divario più rilevante (e maggiormente ampliato rispetto all’anno precedente) 
si osserva per l’industria in senso stretto, il cui indice, fatto 100 il livello medio italiano, è sceso sotto 
quota 80. In controtendenza si muove l’agricoltura, il cui valore aggiunto per occupato supera di 20 punti 
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percentuali il valore medio nazionale. Un lieve recupero si osserva anche nei servizi commerciali, trasporti 
e alberghi, mentre continua ad ampliarsi il divario negativo di produttività nei servizi finanziari e alle 
imprese. 

 

Figura 54 – Variazioni percentuali del valore aggiunto (valori concatenati) dal 2014 al 2015 in Umbria e in Italia 

 

Figura 55 – Variazioni percentuali 2014-2015 degli occupati interni per settore di attività in Umbria e in Italia 

 

Figura 56 – Valore aggiunto a prezzi correnti per occupato in Umbria per settore di attività 2014 e 2015 – Numeri indici Italia = 100 
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Un approfondimento sul divario di produttività 

I precedenti dati sul valore aggiunto per occupato suggeriscono un approfondimento sul problema del 
divario di produttività che caratterizza storicamente l’economia umbra e che si è notevolmente aggravato 
con la lunga crisi iniziata nel 2008. Un primo aspetto da sottolineare è che esso è responsabile per intero 
del crescente divario di Pil per abitante rispetto alla media italiana e alle altre regioni del Centro Italia, 
compreso l’Abruzzo che dal 2014 ha per la prima volta, secondo questo indicatore, superato l’Umbria. 
Le Figure 57, 58 e 59 mostrano l’andamento del Pil per abitante e delle sue due principali componenti 
moltiplicative, valore aggiunto per occupato e occupati interni su popolazione residente, nelle quali può 
essere scomposto.  

La cattiva performance, assoluta e relativa, dell’Umbria in termini di Pil per abitante negli anni successivi 
all’inizio della crisi, di recente evidenziata anche da uno studio della Banca d’Italia sulle regioni italiane 
(Banca d’Italia 2017c), ha portato il divario negativo dalla media del paese dai cinque punti percentuali 
del 2007 ai quasi tredici punti del 2015. Le Marche hanno a loro volta perso poco più di tre punti 
percentuali, mentre la Toscana ha ampliato il suo divario positivo da sei a nove punti percentuali. 
L’Abruzzo ha infine ridotto di circa cinque punti il suo divario negativo e dal 2012 si è portato sui livelli 
dell’Umbria, poi superati nel 2014 e nel 2015.  

Nello stesso arco temporale in Umbria il valore aggiunto per occupato ha raddoppiato il divario negativo 
dalla media italiana da 7 a 14 punti percentuali, mentre il rapporto tra occupati interni e popolazione 
residente, sebbene con qualche oscillazione (e il forte recupero del 2015), si è mantenuto costantemente 
superiore alla media italiana. Il confronto con le altre regioni mostra, per quest’ultimo indicatore, una 
performance umbra simile alle Marche, un po’ peggiore della Toscana (circa 5 punti percentuali di 
differenza nel 2015) e nettamente migliore dell’Abruzzo. E’ dunque la tendenza del valore aggiunto per 
occupato a fare la differenza, tanto da rendere, nel 2015, il livello della Toscana ormai incomparabilmente 
superiore (oltre 20 punti percentuali di differenza) e nettamente superiori anche i livelli delle Marche e 
dell’Abruzzo (oltre 8 punti percentuali in più per entrambe le regioni). Il quadro non cambia 
sostanzialmente se la produttività viene misurata in modo più appropriato, come rapporto tra valore 
aggiunto e unità di lavoro (Figura 60).  

Il divario medio di produttività ovviamente nasconde differenze, talvolta marcate, tra i diversi settori 
dell’economia regionale, come mostrano le Figure 61 e 62, con maggiore dettaglio e accuratezza rispetto 
a quanto già mostrato dalla Figura 56. Tra i settori di maggior peso occupazionale, i divari negativi più 
rilevanti si osservano per l’industria manifatturiera, il commercio, i trasporti e i servizi alle imprese. In 
particolare, tra i servizi alle imprese, in due segmenti specifici per i quali il valore aggiunto per unità di 
lavoro si colloca tra 40 e 50 punti al di sotto della media italiana. Si tratta dei servizi di informazione e 
comunicazione, settore che comprende da un lato attività editoriali, produzione video e programmi 
televisivi, registrazioni musicali e dall’altro telecomunicazioni, produzione di software, consulenza 
informatica, elaborazione dati, altri servizi di informazione, per un complesso di circa 15 mila unità di 
lavoro; e delle attività amministrative e di servizi di supporto, settore che comprende servizi 
amministrativi integrati per le funzioni d’ufficio, organizzazione di fiere e convegni, attività dei call center 
e servizi vari di supporto alle imprese, per un complesso di circa 24 mila unità di lavoro. Le quasi 40 mila 
unità di lavoro impegnate nei servizi di informazione e comunicazione e nelle attività amministrative e 
servizi di supporto, molte delle quali svolgono funzioni importanti per migliorare la produttività del 
sistema economico regionale, soffrono dunque a loro volta di un deficit di produttività particolarmente 
rilevante.     

Nell’ambito dell’industria manifatturiera spicca, in senso contrario rispetto a quanto fin qui evidenziato, 
il dato del settore tessile abbigliamento, che negli anni ha ridotto drasticamente l’occupazione – nel 2014 
il suo peso relativo in termini di unità di lavoro è meno della metà del peso che il settore ha nell’economia 
nazionale – ma ha parallelamente incrementato il valore aggiunto, tanto da portare il valore aggiunto per 
unità di lavoro a oltre tre volte il livello medio del paese. Altro settore a produttività del lavoro maggiore 
della media italiana è la metallurgia, mentre tutti gli altri comparti presentano deficit di produttività del 
lavoro più o meno rilevanti. Paradossalmente, meno rilevanti per i settori dell’industria leggera, legno 
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carta editoria, mobili e altre industrie manifatturiere (per non parlare del già menzionato tessile e 
abbigliamento, a produttività elevatissima) e molto più rilevanti per chimica e materie plastiche, 
lavorazione minerali non metalliferi e industria elettronica, settori nei quali il livello del valore aggiunto 
per unità di lavoro non raggiunge il 40% del corrispondente valore nazionale. 

 

Figura 57 – Pil per abitante dal 2017 al 2015 in Umbria e regioni limitrofe – Numeri indici Italia = 100 

 
 
Figura 58 – Valore aggiunto per occupato dal 2017 al 2015 in Umbria e regioni limitrofe – Numeri indici Italia = 100 

 
 
Figura 59 – Occupati interni su popolazione residente dal 2017 al 2015 in Umbria e regioni limitrofe – Numeri indici Italia = 100 
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Figura 60 – Valore aggiunto per unità di lavoro dal 2007 al 2014 in Umbria e regioni limitrofe – Numeri indici Italia = 100 

 

 
 
Figura 61 – Valore aggiunto per unità di lavoro per settori di attività nel 2014 in Umbria – Numeri indici Italia = 100 

 

 
  
Figura 62 – Valore aggiunto per unità di lavoro nei settori dell’industria manifatturiera nel 2014 in Umbria – Numeri indici Italia = 100 
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Tornando al quadro occupazionale, di seguito vengono analizzati i tassi di occupazione e di 
disoccupazione della popolazione residente e delle sue principali componenti, come risultano dalle 
rilevazioni Istat sulle forze di lavoro. Il tasso di occupazione complessivo, relativo alla popolazione di età 
compresa tra 15 e 64 anni (Figura 63), è passato dal 61% della popolazione di residente nel 2014 al 63.1% 
nel 2015 per poi posizionarsi sul 62.7% nel 2016, oltre 5 punti percentuali più della media italiana (57.2% 
nel 2016). Il miglioramento del tasso di occupazione ha riguardato anche i giovani di 25-34 anni e i 
laureati. Per i primi è passato da 65.3% nel 2014 a 67.9% nel 2015 per poi consolidarsi al 67.7% nel 2016, 
circa 7-8 punti percentuali in più della media italiana. Per i laureati il tasso di occupazione è invece passato 
dal 75.1% del 2014 al 79.1% nel 2015, per poi raggiungere il 79.9% nel 2016, superando di oltre due punti 
percentuali il corrispondente tasso italiano (77.6% nel 2016). 
 

Figura 63 – Tassi di occupazione 2014, 2015 e 2016 in Umbria e in Italia 

 

Parallelamente è proseguito il ridimensionato del tasso di disoccupazione, diminuito dall’11.5% del 2014 
al 10.6% del 2015, fino a portarsi al 9.7% nel 2016, mentre nel complesso del paese lo stesso tasso è 
passato dal 12.9% del 2014 all’11.9% nel 2016 (Figura 64). Dal 2014 al 2015 la diminuzione ha riguardato 
tutte le componenti più significative delle forze di lavoro. In particolare sono diminuiti sensibilmente più 
della media italiana i tassi di disoccupazione giovanili, sia della classe di età 25-34 anni che della classe 20-
24 anni, con la conseguenza che nel 2015 tali tassi si collocano entrambi sotto i corrispondenti livelli medi 
nazionali, rispettivamente di 4.3 e 1.7 punti percentuali. Per la classe di età 20-24 anni la tendenza positiva 
si è rafforzata nel 2016, quando il tasso di disoccupazione si è ridotto al 31.4% – 8.2 punti percentuali in 
meno rispetto al 2014, 3.7 punti in meno della media italiana – mentre per la classe 25-34 anni si è avuto, 
al contrario, un incremento del tasso di disoccupazione, che nel 2016 ha raggiunto il 15.3% (17.7% la 
media italiana).     

Figura 64 – Tassi di disoccupazione 2014, 2015 e 2016 in Umbria e in Italia 
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2.2 Rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo regionale                                                  

 

La composizione settoriale delle imprese raggiunte e quella corrispondente relativa al complesso delle 
imprese della regione sono riportate nella Tabella 32, secondo una doppia classificazione: in base ai settori 
della classificazione ATECO, sezione in alto della tabella, e in base alla riclassificazione OCSE-Eurostat 
dell’industria manifatturiera e dei servizi, sezione in basso. 

 

2.2.1 L’analisi per settori ATECO  

La Figura 65 propone un primo confronto molto aggregato da cui emerge con assoluta chiarezza che 
l’intervento formativo di Fondimpresa è molto orientato verso tutti i settori dell’industria, mentre sono 
largamente sottorappresentati i servizi, almeno in termini di imprese raggiunte. Nel sistema produttivo 
regionale i servizi nel loro complesso rappresentano infatti il 63.7% delle imprese, mentre nell’industria 
opera soltanto il 29.2% delle imprese – con la manifatturiera che pesa per il 16.8% (il 17.7% nella 
provincia di Perugia, dove sono maggiormente presenti imprese di piccole dimensioni; il 13.9% in quella 
di Terni), le costruzioni pesano per il 12.1% e l’altra industria in senso stretto per lo 0.3% – e in agricoltura 
il 7.1% delle imprese (la maggior parte delle quali sono piccolissime imprese familiari).  

Le imprese raggiunte da Fondimpresa presentano invece una composizione pressoché speculare: 
l’industria pesa per il 63.4%, e in particolare la manifatturiera pesa per il 51.2% (ma quasi il 60% a Perugia, 
mentre a Terni soltanto il 35.5%); le costruzioni rappresentano l’8.8%; l’altra industria in senso stretto il 
2.6%; le imprese di servizi si fermano invece al 34.6% del totale, con una incidenza tuttavia sensibilmente 
maggiore nella provincia di Terni, dove rappresentano oltre il 44% delle imprese raggiunte.          

Figura 65 – Composizioni percentuali per macro settori delle imprese raggiunte da Fondimpresa e complessive nel 2015  

 

Nell’ambito dell’industria manifatturiera (Figura 66), l’intervento formativo di Fondimpresa privilegia in 
particolare l’industria metalmeccanica (la metallurgia a Terni, sia la metallurgia che la meccanica a 
Perugia), che da sola rappresenta il 46% delle imprese manifatturiera raggiunte in Umbria (il 53.7% nella 
provincia di Terni), mentre il suo peso nella manifatturta regionale è pari al 31.5% (e nella provincia di 
Terni il 36.7%). Altri settori raggiunti in misura molto più che proporzionale sono la chimica gomma 
plastica e la lavorazione dei minerali non metalliferi, soprattutto nella provincia di Perugia, mentre il tessile 
abbigliamento si conferma come il comparto che risulta più marginale rispetto al suo peso nell’economia 
regionale, rappresentando il 17.3% delle imprese manifatturiere regionali, ma soltanto l’8.3% delle 
imprese manifatturiere raggiunte.   
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Figura 66 – Composizioni percentuali per settori delle imprese manifatturiere raggiunte da Fondimpresa e complessive nel 2015 

 

Tra i servizi (Figura 67) il settore che continua a emergere come destinatario privilegiato delle attività 
formative di Fondimpresa è quello dei trasporti e comunicazioni, in particolare nella provincia di Terni, 
dove rappresenta il 2.8% delle imprese complessive e il 4.2% di quelle dei servizi, ma in termini di imprese 
raggiunte, nonostante il suo notevole ridimensionamento, pesa ancora per il 14.5% delle imprese 
raggiunte in complesso e per il 32.8% di quelle raggiunte nei servizi. Al contrario, il settore alberghi e 
ristoranti resta tra i meno presidiati, sebbene la sua incidenza tra le raggiunte nel 2015 sia un po’ cresciuta, 
portandosi al 3.1% di quelle complessive e all’8.9% delle raggiunte nel comparto dei servizi. Tuttavia il 
peso del settore nell’economia regionale è molto maggiore (12.3% delle imprese complessive, 19.4% di 
quelle operanti nei servizi) e quindi esso resta notevolmente sotto rappresentato tra le imprese raggiunte 
da Fondimpresa.     

Figura 67 – Composizioni percentuali per settori delle imprese di servizi raggiunte da Fondimpresa e complessive nel 2015  

 

 

2.2.2 L’analisi per settori riclassificati OCSE-Eurostat 

La riclassificazione dei settori manifatturieri e dei servizi secondo i criteri OCSE-Eurostat, sebbene 
necessariamente approssimativa, dati i limiti nella applicazione ai dati disponibili richiamati nell’allegato 
metodologico, consente di mettere in luce aspetti ancor più interessanti sull’articolazione dell’attività 
formativa di Fondimpresa. In particolare per quanto riguarda la propensione a raggiungere i segmenti più 
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tecnologici e innovativi del sistema produttivo, che sono importanti per la qualità e l’efficienza dell’intero 
sistema economico regionale, sebbene in Umbria siano quantitativamente piuttosto limitati.  

In Umbria le imprese manifatturiere sono, in realtà, in gran parte appartenenti al segmento a bassa 
tecnologia (57.9%), seguite da quelle a medio-bassa tecnologia (33.1%), mentre quelle ad alta e a medio-
alta tecnologia rappresentano soltanto, rispettivamente, l’1.4% e il 7.6% del complesso delle imprese 
manifatturiere. Come mostra chiaramente la Figura 68, l’intervento formativo di Fondimpresa privilegia 
decisamente, rispetto alla composizione del complesso delle imprese manifatturiere regionali, i due 
segmenti a medio-alta e medio-bassa tecnologia a danno del segmento a minore contenuto tecnologico. 
Tra le imprese raggiunte quelle a bassa tecnologia sono infatti soltanto il 34.5%, oltre 23 punti percentuali 
in meno rispetto al peso che hanno nella manifattura umbra; al contrario, i segmenti immediatamente 
superiori, a medio-bassa e medio-alta tecnologia, coprono insieme il 64.7% del totale delle imprese 
raggiunte (41.7% il primo, 23% il secondo), mentre il loro peso nel complesso delle imprese umbre è 
soltanto del 40.7% (20 punti in meno). Il segmento ad alta tecnologia, infine, è marginale sia nell’economia 
regionale che tra le imprese raggiunte da Fondimpresa. 

Sotto il profilo territoriale è da rilevare che nella provincia di Perugia, dove è maggiore la penetrazione di 
Fondimpresa nel comparto manifatturiero, l’intervento formativo tende a orientarsi di più verso il 
segmento a medio alta tecnologia, mentre nella provincia di Terni l’orientamento è più nella direzione del 
segmento a tecnologia medio bassa (le proporzioni tra i due segmenti di imprese raggiunte sono, 
all’incirca, 24 a 40 a Perugia e 20 a 48 a Terni).   

Figura 68 - Composizioni percentuali per settori riclassificati delle imprese manifatturiere raggiunte da Fondimpresa e complessive nel 2015 

 
 
Anche nell’ambito dei servizi si inizia ad osservare una limitata propensione a raggiungere maggiormente 
le imprese appartenenti al segmento a più alta intensità di conoscenza (Figura 69). Tra le imprese regionali 
i servizi più qualificati rappresentano il 22.1% del totale di quelle operanti nei servizi e tale quota sale fino 
al 25.6% tra le imprese raggiunte da Fondimpresa (28.4% nella provincia di Terni). L’intervento di 
Fondimpresa nel comparto dei servizi, sebbene ancora modesto dal punto di vista quantitativo, sembra 
dunque un po’ più orientato che in passato a intercettare il segmento più qualificato e più funzionale 
all’efficienza e alla produttività del sistema economico regionale.  
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Figura 69 – Composizioni percentuali per settori riclassificati delle imprese di servizi raggiunte da Fondimpresa e complessive nel 2015 

 

 
Per approfondire il quadro conoscitivo è bene analizzare non soltanto la distribuzione delle imprese ma 
anche quella dei dipendenti, poiché nella economia regionale le due distribuzioni sono piuttosto diverse, 
sia per l’industria manifatturiera che per i servizi, come mostrano chiaramente la Tabella 37 e la Figura 
70. Infatti, se si considerano i dipendenti nell’economia regionale diminuisce di molto il peso dei servizi 
a bassa intensità di conoscenza, che è pari al 38.1%, contro il 49.5% in termini di imprese, mentre aumenta 
il peso di tutta l’industria manifatturiera, in tutti i segmenti, ma in particolare in quelli a medio-alta e a 
medio-bassa tecnologia, che insieme rappresentano il 14.2% dei dipendenti, contro il 6.8% delle imprese.  

Figura 70 – Composizioni percentuali delle imprese e dei dipendenti per settori riclassificati dell’industria manifatturiera e dei servizi nel 2015 
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L’analisi dei settori raggiunti da Fondimpresa fondata sui dipendenti, rispetto a quanto visto per quella 
relativa alle imprese, mostra qualche significativa differenza. Nell’ambito dell’industria manifatturiera si 
conferma la notevole propensione a raggiungere il segmento a medio-alta tecnologia, che rappresenta il 
12.7% dei dipendenti complessivi dell’economia regionale, ma il 33.3% dei coinvolti nelle attività 
formative di Fondimpresa, mentre nei restanti tre segmenti le percentuali di coinvolti sono sempre minori 
di quelle dei dipendenti complessivi, compreso il segmento a medio-bassa tecnologia, che come si è visto 
in termini imprese coinvolte è anch’esso un segmento privilegiato dagli interventi di Fondimpresa. 

Nell’ambito dei servizi si osserva invece chiaramente una maggiore propensione a coinvolgere lavoratori 
del segmento a più basso contenuto di conoscenza, che contraddice la lieve prevalenza del segmento più 
qualificato rilevata analizzando la distribuzione delle imprese. Per i servizi si deve dunque concludere che 
l’attività formativa di Fondimpresa è non solo quantitativamente meno rilevante, e più uniformemente 
distribuita tra i diversi segmenti qualitativi degli stessi, ma tende anche a privilegiare, piani formativi più 
consistenti nel comparto tradizionale e a bassa intensità di conoscenza.  

Figura 71 - Composizioni percentuali per settori riclassificati dell’industria manifatturiera e dei servizi dei dipendenti coinvolti nelle attività formative 

di Fondimpresa e complessivi nel 2015 

 

Altre interessanti indicazioni emergono dall’analisi della distribuzione delle ore di formazione per 
tematiche formative secondo i settori riclassificati dell’industria manifatturiera e dei servizi. Come nel 
rapporto relativo alla annualità 2014, per semplificare l’analisi tra le tematiche formative sono state 
distinte soltanto la sicurezza sul luogo di lavoro e le altre tematiche complessivamente considerate.  

Come si vede dalla Figura 72, relativa al Conto Formazione, una differenza di composizione delle 
tematiche formative, a vantaggio di quelle diverse dalla sicurezza, si osserva nei due segmenti 
manifatturieri ad alta e medio alta tecnologia, dove il peso di tali tematiche si avvicina al 60%, mentre nei 
segmenti a bassa e medio bassa tecnologia è il peso della tematica sicurezza ad avvicinarsi al 60%. Anche 
nel comparto dei servizi si registra (a differenza di quanto osservato con riferimento alla annualità 2014) 
una certa connessione tra la composizione delle tematiche formative e il loro contenuto di conoscenza, 
con un peso delle altre tematiche che di nuovo raggiunge il 60% circa nel segmento ad alta intensità di 
conoscenza, mentre si ferma a poco più del 50% nel segmento a bassa intensità di conoscenza.     

Il Conto di Sistema fornisce un quadro parzialmente diverso (Figura 73), in particolare una molto 
maggiore incidenza delle tematiche diverse dalla sicurezza nei segmenti manifatturieri a medio-bassa e a 
bassa tecnologia e in entrambi i segmenti dei servizi. Anche sotto questo profilo il Conto di Sistema, 
assume dunque un ruolo di riequilibrio nella distribuzione dei suoi interventi formativi – ma forse sarebbe 
più opportuno dire un ruolo meno selettivo – destinando maggiormente le ore di formazione relative alle 
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tematiche più collegate al miglioramento delle competenze dei lavoratori ad entrambi i segmenti del meno 
presidiato settore dei servizi e, nell’ambito dell’industria manifatturiera, a sostegno dell’ampio settore a 
medio-bassa tecnologia (e in parte anche a bassa tecnologia) che come si è visto sono i segmenti meno 
privilegiati, da questo punto di vista, dagli interventi del Conto Formazione.  

Figura 72 – Composizioni percentuali delle ore di formazione per tematiche formative secondo i settori riclassificati. Conto Formazione – Anno 

2015 

 

Figura 73 - Composizioni percentuali delle ore di formazione per tematiche formative secondo i settori riclassificati. Conto Sistema – Anno 2015 

 

 

2.3 Rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nel contesto occupazionale 
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Come si è visto nel paragrafo 2.2, il contesto occupazionale regionale continua ad essere caratterizzato 
da tassi di occupazione più elevati della media italiana in tutti i suoi segmenti, e da tassi di disoccupazione 
più contenuti.  La Figura 74 arricchisce l’analisi comparativa del mercato del lavoro regionale mettendo 
a confronto con la media italiana le composizioni dei dipendenti (fonte INPS) per inquadramento 
professionale, sesso e classi di età. Come già osservato per l’annualità 2014, se ne desume che la differenza 
più rilevante rispetto al quadro nazionale riguarda il maggior peso che nella occupazione dipendente 
regionale assumono gli operai e il minor peso sia degli impiegati che dei quadri. La quota degli operai in 
Umbria si avvicina infatti ai due terzi del totale dei dipendenti (64.6% al netto di dirigenti e apprendisti), 
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mentre nella media del paese tale quota è minore di oltre 7 punti percentuali (57.3%). Specularmente, la 
quota di impiegati in Umbria è minore di circa 6 punti percentuali rispetto alla media nazionale (33.5% 
contro 39.4%) e quella dei quadri di 1.4 punti percentuali (1.9% contro 3.3%). Si conferma dunque un 
quadro della situazione occupazionale regionale meno positivo rispetto a quello tracciato dai tassi di 
occupazione e disoccupazione sopra richiamati. Un quadro peraltro coerente con un sistema produttivo 
caratterizzato da bassa produttività e bassa remunerazione del lavoro, con quest’ultima che in parte è 
appunto conseguenza di una composizione della occupazione che privilegia le basse qualifiche.   

Differenze di minore entità si osservano con riferimento alla composizione per sesso, con un peso 
dell’occupazione femminile un po’ maggiore in Umbria (44% contro 42.3%) e per classe di età, con un 
peso leggermente minore dei giovani fino a 24 anni – che si spiega soprattutto con i maggiori livelli di 
scolarizzazione che caratterizzano la regione – e un peso leggermente maggiore della classe di età 
maggiore di 55 anni. 

Figura 74 – Composizioni percentuali degli occupati alle dipendenze per qualifica, genere e classe di età in Umbria e in Italia. Anno 2015     

 

Riprendendo la composizione dell’occupazione regionale alle dipendenze per qualifica, la Tabella 34 
consente di mettere in relazione l’elevata quota di operai con la struttura settoriale dell’economia umbra, 
in particolare se viene analizzata attraverso la composizione secondo i settori riclassificati in base ai criteri 
OCSE-Eurostat. La quota di operai è infatti particolarmente elevata nell’industria manifatturiera a bassa 
tecnologia (76.2%) e nei servizi a bassa intensità di conoscenza (67.9%) – che in Umbria sono sovra 
rappresentati rispetto alla media italiana – mentre nella manifattura ad alta o medio-alta tecnologia e nei 
servizi ad alta intensità di conoscenza – che in Umbria sono al contrario sottorappresentati – la quota di 
operai si riduce drasticamente a poco più del 40% e sale altrettanto drasticamente, oltre la soglia del 50%, 
la quota di impiegati.    

In questo quadro, la stessa Tabella 34 e la Figura 75 mostrano che i dipendenti di imprese manifatturiere 
coinvolti nelle attività formative di Fondimpresa presentano una composizione per inquadramento 
professionale che rispetto al complesso dei dipendenti è in genere più orientata verso gli impiegati, 
soprattutto nel settore a medio-alta tecnologia dove sono il 55.4% del totale dei coinvolti, mentre il loro 
peso tra i dipendenti in complesso del medesimo segmento è poco più della metà (29.9%). Nei due 
segmenti a bassa e medio bassa tecnologia le differenze sono molto meno marcate, mentre appare 
anomalo il (marginale) segmento ad alta tecnologia, dove vengono coinvolti, in proporzione, molti più 
operai.   
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Lo stesso si verifica nell’ambito dei servizi, dove il peso degli impiegati è maggiore tra i coinvolti che tra 
i dipendenti in complesso in entrambi i segmenti, avvicinandosi però all’80% in quello ad alta intensità di 
conoscenza (Figura 76). 

Figura 75 - Composizioni percentuali per qualifica degli occupati alle dipendenze coinvolti e complessivi nei settori riclassificati dell’industria 

manifatturiera. Anno 2015 

 

Figura 76 - Composizioni percentuali per qualifica degli occupati alle dipendenze coinvolti e complessivi nei settori riclassificati dei servizi. Anno 

2015 

 

Quanto alla composizione per genere (Tabella 35 e Figure 77 e 78) le composizioni dei lavoratori coinvolti 
nei vari segmenti rispecchiano abbastanza quelle dei dipendenti del sistema manifatturiero umbro, con i 
lavoratori di sesso maschile che presentano una quota di formati maggiore di quella che si osserva tra i 
dipendenti complessivi, oltre che nel complesso dell’industria manifatturiera, soprattutto nel segmento a 
medio bassa tecnologia. 

Nei servizi la penalizzazione delle lavoratrici nell’accesso alla formazione è ancor più marcata (le donne 
sono più della metà dei dipendenti complessivi del comparto ma meno di un terzo dei coinvolti in attività 
formative) e riguarda soprattutto il segmento a bassa intensità di conoscenza, dove le lavoratrici sono la 
metà dei dipendenti complessivi, ma meno di un quarto dei lavoratori coinvolti in attività formative. Nel 
segmento più qualificato, invece, le lavoratrici appaiono molto meno penalizzate: sono il 56.3% dei 
lavoratori coinvolti, mentre il loro peso sul complesso dei dipendenti è il 63.1%. La penalizzazione delle 
donne nei servizi tradizionali va letta anche alla luce del maggior peso che in questo segmento assume la 
formazione in sicurezza sul luogo di lavoro, che è prevalentemente rivolta ai lavoratori di sesso maschile. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

  Alta tecnologia   Medio-alta
tecnologia

  Medio-bassa
tecnologia

  Bassa
tecnologia

  Alta tecnologia   Medio-alta
tecnologia

  Medio-bassa
tecnologia

  Bassa
tecnologia

Coinvolti In complesso

Operai Impiegati Quadri

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

  Alta intensità conoscenza   Bassa intensità di conoscenza   Alta intensità conoscenza   Bassa intensità di conoscenza

Coinvolti In complesso

Operai Impiegati Quadri



 

47 

 

Figura 77 - Composizioni percentuali per genere degli occupati alle dipendenze coinvolti e complessivi nei settori riclassificati dell’industria 

manifatturiera. Anno 2015 

 

 

Figura 78 - Composizioni percentuali per genere degli occupati alle dipendenze coinvolti e complessivi nei settori riclassificati dei servizi. Anno 2015 

 

Le analisi congiunte qualifiche-genere e qualifiche-classi di età (Tabelle 36 e 37 e Figure 79 e 80) 
aggiungono altri elementi di valutazione. Se si considera il complesso dei dipendenti, il primo aspetto da 
sottolineare è che nel sistema occupazionale regionale la qualifica di impiegato continua ad associarsi da 
un lato con il sesso femminile, nel senso che tra le donne la qualifica di impiegato ha un peso molto 
maggiore di quello che si osserva tra i dipendenti in complesso (47.3% contro 34.5%) e dall’altro con le 
classi di età non giovanili, mentre i giovani, in particolare fino a 24 anni di età, continuano ad essere in 
larga parte inquadrati come operai (85%) e soltanto il 15% come impiegati. La scarsa consistenza di 
quest’ultima percentuale – solo lievemente cresciuta rispetto all’anno precedente – peraltro conferma la 
incoerenza, già sottolineata in occasione del rapporto relativo alla annualità 2014, tra qualifiche 
professionali dei giovani occupati e i loro livelli di istruzione, dato che in Umbria i giovani della classe di 
età 15 – 24 anni sono in gran parte diplomati o laureati.    

In questo quadro, l’attività di formazione promossa da Fondimpresa si rivolge proporzionalmente di più 
agli impiegati (rispetto agli operai) proprio nelle componenti femminile e giovanile. Tra le donne in attività 
di formazione la qualifica di impiegata si avvicina infatti al 70%, mentre il corrispondente peso 
nell’occupazione femminile complessiva è meno del 50%. Tra i giovani di 15-24 anni e di 25-34 anni in 
attività di formazione la qualifica di impiegato rappresenta rispettivamente 23.2% e 46.4% del totale, 
mentre le corrispondenti quote tra i dipendenti in complesso sono notevolmente minori (15% e 33.4%).    
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Figura 79 - Composizioni percentuali per qualifica degli occupati alle dipendenze coinvolti e complessivi secondo il genere. Anno 2015  

 

Figura 80 - Composizioni percentuali per qualifica degli occupati alle dipendenze coinvolti e complessivi secondo la classe di età. Anno 2015 

 

 

2.4 Conclusioni 

 

Per la crescita dell’economia umbra il 2015 è stato un anno di svolta. Il Pil è aumentato molto più della 
media italiana e la crescita è proseguita anche nei due anni successivi, come mostrato dalle indagini 
congiunturali condotte dalla Banca d’Italia. Nello stesso periodo sono migliorati anche tutti gli indicatori 
del mercato del lavoro, sia generici che specifici. Resta invece immutato il nodo strutturale più rilevante, 
costituito da molto tempo dalla persistente bassa produttività del sistema economico regionale nel suo 
complesso e della maggior parte dei suoi settori produttivi. Nonostante la forte crescita del Pil, nel 2015 
il divario di valore aggiunto per unità di lavoro rispetto alla media italiana è ulteriormente aumentato e si 
sta avvicinando a 15 punti percentuali. Tale divario di produttività del lavoro, a cui corrisponde un 
analogo divario di reddito unitario da lavoro dipendente, dipende solo in parte da una composizione della 
struttura produttiva regionale molto orientata verso le attività manifatturiere a bassa tecnologia e verso 
servizi a minore intensità di conoscenza. Come evidenziato anche nel rapporto relativo alla annualità 
2014, in questi settori mediamente a minore produttività – sebbene non manchino rilevanti eccezioni – 
prevale una occupazione alle dipendente caratterizzata da basse qualifiche e con inquadramento da 
operaio, la cui incidenza nella occupazione umbra alle dipendenze è molto maggiore della media italiana, 
a danno dell’inquadramento come impiegato o quadro, la cui incidenza è invece minore.  

A questa connotazione dell’occupazione regionale contribuisce tuttavia anche un secondo effetto di 
composizione: anche indipendentemente dal settore di appartenenza, in Umbria in genere pesano di più, 
rispetto ad altre realtà, le imprese più fragili e a minore produttività, dove pure prevalgono le basse 
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qualifiche e le basse remunerazioni unitarie del lavoro. Ma come accennato, nel sistema produttivo 
regionale non mancano rilevanti eccezioni a questa regola, in particolare nel settore tessile abbigliamento, 
i cui elevatissimi livelli di produttività media del lavoro sono al contrario riconducibili alla netta prevalenza 
di imprese solide, di notevole vitalità ed efficienza, con grande capacità innovativa, pur non appartenendo 
al comparto ad alta o medio alta tecnologia dell’industria manifatturiera.       

Contrastare la bassa produttività, le sue diverse cause e i suoi rilevanti effetti negativi non solo per la 
competitività delle imprese ma anche per la qualità dell’occupazione, resta dunque l’obiettivo principale 
che si devono proporre le politiche e le azioni per lo sviluppo della regione nelle sue diverse declinazioni, 
compresi gli interventi di formazione promossi dalle imprese.  

Da questo punto di vista, l’intervento formativo di Fondimpresa è sostanzialmente coerente con le 
necessità del sistema produttivo regionale, sebbene restino ampi margini di miglioramento. E’ certamente 
coerente l’orientamento a privilegiare l’industria, in particolare la manifatturiera, che a causa della sua 
esposizione alla competizione internazionale più ha bisogno di rafforzare produttività e competitività 
anche attraverso un maggiore sforzo di qualificazione del capitale umano. Coerente è anche 
l’orientamento a privilegiare, nell’ambito dell’industria manifatturiera, i segmenti a contenuto tecnologico 
più elevato, in particolare a medio alta tecnologia, che nella competizione internazionale svolgono un 
ruolo di primo piano, sebbene ciò avvenga più in termini di imprese raggiunte che di lavoratori coinvolti 
nelle attività formative, dato che i piani formativi più consistenti continuano invece ad essere più frequenti 
nel segmento a bassa tecnologia.  

Nell’ampio e sempre più importante settore dei servizi, l’intervento formativo di Fondimpresa continua 
invece ad essere meno presente, sebbene appaia più orientato a raggiungere il segmento a più elevata 
intensità di conoscenza. Ma di nuovo ciò è vero soltanto in termini di imprese raggiunte, perché anche 
nei servizi i piani formativi che coinvolgono più lavoratori appartengono prevalentemente ai servizi 
tradizionali. In particolare, risulta ancora insufficiente l’attività formativa rivolta alle imprese e ai 
lavoratori del settore alberghiero e ristorativo, legato al turismo, che è un altro comparto strategico 
dell’economia regionale, esposto anch’esso alla concorrenza nazionale e internazionale.   

Coerente è soprattutto il notevole riequilibrio nella composizione delle ore di formazione offerte, sebbene 
ottenuto attraverso un consistente ridimensionamento complessivo, tra la tematica sicurezza e l’insieme 
delle tematiche rivolte al miglioramento delle competenze dei lavoratori. Queste tematiche formative più 
funzionali al miglioramento qualitativo del sistema economico e all’incremento della produttività pesano 
molto più che in passato e sono coerentemente orientate a rafforzare segmenti strategici del sistema 
produttivo e della forza lavoro. Da un lato sono infatti relativamente più concentrate nei segmenti a 
maggiore contenuto tecnologico dell’industria manifatturiera e a più elevata intensità di conoscenza dei 
servizi, dall’altro tendono a privilegiare la componente più qualificata e più giovane della forza lavoro; 
mentre le stesse tematiche coinvolgono maggiormente anche le lavoratrici, contribuendo a ridurre la loro 
tradizionale penalizzazione rispetto ai lavoratori di sesso maschile, soprattutto nei segmenti più qualificati 
del sistema produttivo e specialmente dei servizi ad alta intensità di conoscenza.  

Infine va sottolineato che il canale costituito dal Conto di Sistema svolge una importante funzione di 
riequilibrio a vantaggio dei segmenti che appaiono meno presidiati dal Conto Formazione, come per altri 
aspetti già evidenziato nel precedente Capitolo 1. Le ore di formazione a disposizione di questo canale 
relativamente alle tematiche più collegate al miglioramento delle competenze dei lavoratori vengono 
infatti destinate maggiormente ad entrambi i segmenti del meno presidiato settore dei servizi, mentre 
nell’ambito dell’industria manifatturiera vengono più destinate a sostegno dell’ampio settore a medio-
bassa tecnologia (e in parte anche a bassa tecnologia), che sono anch’essi segmenti meno presidiati dal 
Conto Formazione. In quest’ultimo caso, tuttavia, la funzione di riequilibrio assume forse più 
propriamente il significato di minore propensione alla selettività degli interventi a favore dei segmenti più 
qualificati del sistema manifatturiero regionale. 
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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   

 

Le altre fonti di finanziamento della formazione continua in Umbria sono le seguenti: 

• Il programma POR FSE, finanziato con risorse dell’Unione Europea e cofinanziato con risorse 
regionali e nazionali; 

• La Legge n. 236/1993; 

• La Legge n. 53/2000; 

• Gli altri fondi interprofessionali; 

• Le attività di formazione inserite in progetti finanziati su misure relative all’innovazione e 
diffusione tecnologica. 

Relativamente alle due ultime fonti di finanziamento non sono state oggetto di approfondimento nella 
presente analisi a causa della indisponibilità o disomogeneità dei dati disponibili. 

Con la Legge n. 236/93 il Ministero del lavoro assegna alle Regioni la quota corrispondente allo 0.30 per 
cento del monte salari versato all’INPS a titolo di contributo assicurativo obbligatorio per la 
disoccupazione involontaria dalle aziende che non hanno aderito ai fondi interprofessionali.  

La legge n. 53/2000, seppure abbia sempre avuto delle dotazioni finanziarie modeste, rappresenta un 
punto di svolta per la legislazione italiana. Infatti per la prima volta viene sancito e riconosciuto il diritto 
alla formazione continua. Basti pensare che l’art. 6 della citata legge istituisce e riconosce i congedi per la 
formazione continua da parte di lavoratori occupati al fine di accrescere le proprie conoscenze e 
competenze professionali. E’ stato proprio grazie alla sia pur modesta dotazione finanziaria delle legge 
53/2000 che si sono sperimentati i cosiddetti voucher formativi, cioè dei buoni corrispondenti ad un 
ammontare in denaro, assegnati direttamente al lavoratore o alla impresa di appartenenza per consentire 
la frequenza di un corso di formazione. I voucher formativi sono stati poi largamente utilizzati anche 
nell’ambito dei progetti cofinanziati con il FSE e si sono rivelati uno strumento utilissimo specie in regioni 
come l’Umbria caratterizzate da un tessuto produttivo basato sulla piccola e piccolissima impresa, con 
esigenze formative specifiche spesso legate ad uno o due dipendenti. 

Le Leggi n. 236/93 e 53/2000 hanno visto in Umbria l’ultimo bando per poter accedere al finanziamento 
di attività di formazione continua pubblicato ad aprile 2008 e le relative attività svolte negli anni dal 2009 
al 2011. Il citato bando prevedeva contributi per 2,6 milioni di euro a valere sulla legge 236/93 e circa 
200 mila euro a valere sulla legge 53/2000. Ovviamente, le risorse di cui alla legge 236/93 erano riservate 
ad aziende che non avevano aderito ai fondi interprofessionali in quanto le altre avevano deciso di 
trasferire ad un fondo interprofessionale la propria quota dello 0,30 per cento del monte salari e avevano 
la possibilità di accedere alla formazione finanziata dagli stessi fondi. 

Negli anni successivi il Ministero del lavoro ha provveduto al riparto dei fondi alle Regioni; per l’Umbria 
ammontavano a circa 1,8 milioni di euro annui per la legge 236/93 e a circa 230 mila euro annui per la 
legge 53/2000. La Regione Umbria ha deliberato di destinare tali fondi a coprire le richieste di 
ammortizzatori sociali in deroga anziché finanziare interventi di formazione continua. Tale decisione ha 
fatto sì che le risorse della legge 236/93 venissero riversate sul sistema economico generale e non solo 
alle aziende non aderenti ai fondi interprofessionali con la conseguenza di rendere conveniente per le 
aziende l’adesione ad un fondo. 
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La principale fonte informativa per l’analisi della formazione continua finanziata in Umbria con risorse 
pubbliche è dunque costituita dal programma POR FSE, cofinanziato con risorse dell’Unione Europea 
per le regioni dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” (ex Obiettivo 2), cioè quelle regioni 
che presentano un livello di sviluppo, misurato dal PIL per abitante, non inferiore al 75% della media 
delle regioni europee. Il programma, di durata settennale, si pone obiettivi strategici finalizzati ad 
accrescere i livelli di competitività regionale e i livelli di occupazione, nonché a colmare i divari di sviluppo 
tra la regione e la media UE, attraverso il finanziamento di progetti di investimento, di incentivi alle 
imprese e di attività di formazione rivolte sia a disoccupati e giovani per favorire l’inserimento lavorativo, 
sia a progetti di formazione continua.  

Nonostante il 2015 appartenga al periodo di programmazione 2014-2020, come spesso accade nella 
gestione di questi programmi complessi, i primi anni sono dedicati alla definizione degli obiettivi operativi 
e della programmazione. Il POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria ha visto i primi avvisi di selezione 
nella seconda metà del 2015 e le attività formative prendere inizio solo nel 2016. D’altro canto le attività 
e le conseguenti erogazioni dei finanziamenti vanno spesso ben oltre la scadenza del periodo di 
programmazione. Infatti, le attività finanziate di formazione continua del POR FSE 2007-2013 
dell’Umbria hanno visto gli ultimi bandi emessi a fine 2013, con le attività e le relative erogazioni di 
finanziamenti che si sono realizzate nel 2014 e, seppure in misura inferiore, anche nel 2015. 

Il 2015 rappresenta dunque, nella ciclicità di questi programmi settennali, l’anno con la minore erogazione 
di finanziamenti, in quanto il programma 2014-2020 non aveva ancora preso avvio e il programma 2007-
2013 era agli sgoccioli con la coda di alcuni bandi. Per questo motivo, e a causa dell’orizzonte spesso 
biennale di molti avvisi pubblici, in questo paragrafo si è considerato anche il 2014, tenendo separati, 
quando possibile le due annualità.  

Per l’analisi di dettaglio delle attività di formazione continua finanziata a valere sul POR FSE 2007-2013 
ci si è avvalsi delle seguenti fonti informative: 

- I rapporti annuali di esecuzione del programma; 

- La base dati pubblica www.opencoesione.gov.it; 

- Estrazioni dalla Base dati SIRU; infatti la base dati pubblica www.opencoesione.gov.it mette a 
disposizione tutti i progetti finanziati con le relative risorse stanziate, per asse e obiettivo specifico 
del programma, ma non consente di risalire allo strumento operativo utilizzato con il progetto e 
al numero di soggetti formati. Per colmare tale carenza informativa si è reso necessario effettuare 
delle elaborazioni “ad hoc” con estrazione dati dalla base dati SIRU, il sistema informativo della 
Regione dell’Umbria. 

Va inoltre fatto presente come quello della formazione finanziata sia un processo complesso, articolato 
nelle seguenti fasi: 

– Definizione del programma quadro settennale con dotazioni finanziarie UE e quote di 
cofinanziamento nazionale e regionale;  

– Emissione dell’avviso pubblico di selezione; 

– Selezione dei progetti ammessi a finanziamento e assunzione del relativo impegno di spesa; 

– Avvio delle attività formative; 

– Termine delle attività formative, che può essere anche nell’anno successivo rispetto all’inizio delle 
attività; 

– Liquidazione del finanziamento al beneficiario, che può avvenire per stralci o stati di avanzamento 
o a saldo delle attività; 

– Rendicontazione finale delle attività. 
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Per isolare le attività relative alle singole annualità, possono essere presi a base di riferimento molti criteri. 
In questa analisi si è considerato l’anno di approvazione del progetto con l’assunzione del relativo 
impegno di spesa. 

Gli obiettivi del POR FSE dell’Umbria 2007-2013, strutturato in assi di intervento ciascuno dei quali con 
una specifica priorità, erano quelli di accrescere la competitività regionale e l’occupazione nel confronto 
con le altre regioni europee. 

Nello schema seguente sono riportati gli assi di intervento del POR FSE 2007-2013, con le relative 
priorità e gli importi dello stanziamento iniziale. 

Asse Priorità Importo 

 1 – Adattabilità Formazione lavoratori occupati 46.444.432 

 2 – Occupabilità Inserimento lavorativo di disoccupati/inoccupati 75.782.775 

 3 - Inclusione sociale Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 38.888.530 

 4 - Capitale Umano Formazione permanente, ricerca e innovazione 50.355.854 

 5 -Transnazionalità ed 
Interregionalità 

Mobilità dei lavoratori, scambio di buone pratiche a livello 
nazionale e transnazionale 

9.971.416 

 6 - Assistenza Tecnica Supporto all'attività delle autorità di gestione 8.974.281 

TOTALE   230.417.088 

 

Le attività di formazione continua trovano attuazione nell’asse 1 e, seppure indirettamente, anche nell’asse 
2. In realtà anche l’asse 4 presenta un collegamento con la formazione continua. Infatti, la formazione 
permanente è rivolta ad adulti prevalentemente disoccupati, ma in qualche caso anche occupati, sebbene 
la formazione venga erogata da agenzie formative e l’organizzazione dei corsi sia del tutto scollegata dalle 
aziende. 

Non avendo nessuna possibilità di avere informazioni sullo stato occupazionale dei singoli partecipanti 
ai corsi finanziati nell’ambito dell’asse 4, si è ritenuto opportuno limitare l’analisi di dettaglio agli assi 1 e 
2. Nella Figura 81 sono rappresentati gli importi annuali impegnati per le attività di cui agli assi 1 e 2, a 
seguito delle successive rimodulazioni del programma in itinere, dalla Regione Umbria, Provincia di 
Perugia e Provincia di Terni.  

Gli importi impegnati negli anni 2014 e 2015, trattandosi dei fondi residui del programma, risultano 
sensibilmente inferiori rispetto alla media degli anni precedenti e risultano superiori soltanto a quanto 
impegnato nel 2011. Per altro va fatto presente come anche negli anni 2014 e 2015 sia continuato, seppure 
in misura inferiore, l’importante drenaggio di risorse del POR FSE 2007-2013 dalle attività di formazione 
continua vera e propria verso il finanziamento delle attività legate alla Cassa integrazione in deroga.  

Infatti va messo in evidenza come tutta la programmazione regionale in materia di politiche formative e 
occupazionali rivolte alle persone occupate è stata fortemente influenzata dalla crisi economica globale 
che, anche in Umbria, nel biennio preso in esame ha continuato a manifestare tutti i suoi effetti in termini 
di contrazione della base produttiva e del perdurare dello stato di crisi in molte imprese.  
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Figura 81 - Somme impegnate per progetti finanziati dal POR FSE 2007-2013 (assi 1 e 2) per anno (milioni di euro). 

 

 

Anche la Regione dell’Umbria ha attuato gli accordi sottoscritti tra governo, Regioni e Province autonome 
in data 12-2-2009, e ha indirizzato quindi una quota importante delle risorse finanziarie dell’asse 
adattabilità del POR 2007-2013 del FSE verso i lavoratori di aziende in crisi e beneficiarie di 
ammortizzatori sociali in deroga, con la finalità di mantenere e aggiornare le loro competenze 
professionali. Si è trattato comunque più di formazione rivolta a favorire il reinserimento nel mercato del 
lavoro a lavoratori che ne stavano uscendo, che di formazione rivolta ad accrescere i livelli di competitività 
del sistema umbro. 

Non potendo dirottare oltre il 50% delle risorse cofinanziate dall’UE nell’ambito del POR FSE 2007-
2013 alle cosiddette politiche passive, cioè alla mera erogazione del sussidio di disoccupazione, si è reso 
necessario mettere in campo delle politiche attive, attraverso il finanziamento di corsi di formazione 
rivolti ai percettori della cassa integrazione in deroga. 

Si tratta di attività formativa erogata da soggetti attuatori gestori di Progetti Quadro approvati a valere sul 
“Bando finalizzato al rafforzamento delle competenze delle risorse umane di imprese che hanno attivato 
gli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla DD della Regione dell’Umbria n.1698 del 3-3-2010, di 
seguito, per brevità, chiamato bando ASD (ammortizzatori sociali in deroga). 

Tale situazione ha avuto carattere emergenziale negli anni dal 2010 al 2013 quando risultava prioritario 
riuscire a garantire un sussidio di disoccupazione alle migliaia di occupati che erano in uscita dallo stato 
di occupazione. Negli anni successivi la situazione si è cronicizzata e, unitamente al fatto che si dovevano 
impegnare i fondi residui del programma, le risorse messe a bando mediante avvisi pubblici di formazione 
continua rivolti alle persone occupate non percettori di ammortizzatori sociali in deroga hanno subito un 
incremento rispetto agli anni precedenti.  

Le attività di formazione continua trovano espressione nell’obiettivo specifico A dell’asse 1 attraverso il 
finanziamento di corsi di formazione organizzati da parte di agenzie formative accreditate rivolti a 
dipendenti di una o più aziende e nell’erogazione di voucher formativi per la formazione specialistica, 
spendibili sia in corsi presenti nel catalogo dell’offerta formativa regionale sia presso enti, agenzie o centri 
di formazione extraregionali da parte di imprenditori e manager. 

Il terzo strumento operativo utilizzato, quello dei voucher formativi rivolti a neoassunti risulta essere a 
cavallo tra formazione continua e incentivi all’assunzione. 

Nello schema seguente sono riportati gli obiettivi specifici, gli strumenti operativi utilizzati e i soggetti 
destinatari delle attività di cui agli assi 1 e 2 del POR FSE 2007-2013 
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Asse Obiettivo specifico Strumenti operativi utilizzati Destinatari 

Asse 1 - 
Adattabilità 

A - Sviluppare sistemi di 
formazione continua e sostenere 

l'adattabilità dei lavoratori 

Formazione aziendale / 
interaziendale 

Lavoratori occupati di 
imprese 

Voucher individuali per 
neoassunti 

Lavoratori occupati di 
imprese 

Voucher individuali per la 
formazione specialistica 

Imprenditori, manager e 
quadri 

B - Favorire l'innovazione e la 
produttività attraverso una 
migliore organizzazione del 

lavoro 

Check up aziendale per l'analisi 
organizzativa 

Imprese 

C - Sviluppare politiche e servizi 
per l'anticipazione e la gestione 

dei cambiamenti 

Accompagnamento ai processi di 
sviluppo 

Lavoratori occupati di 
imprese 

Incentivi per la stabilizzazione dei 
lavoratori precari 

Lavoratori precari delle 
imprese 

Asse 2 - 
Occupabilità 

D - Aumentare l'efficienza, 
l'efficacia e la qualità delle 

istituzioni del mercato del lavoro 
  Amministrazioni pubbliche 

E - Attuare politiche del lavoro 
attive e preventive 

Tirocini formativi 
Disoccupati ai sensi D.Lgs. 

181/2000 

Incentivi per l'assunzione 
Disoccupati ai sensi D.Lgs. 

181/2001 

F - Migliorare l'accesso delle 
donne all'occupazione e ridurre 

le disparità di genere 

Bonus formativi Donne disoccupate 

Incentivi per l'assunzione Donne disoccupate 

 

Le informazioni desumibili dai Rapporti annuali di esecuzione del programma consentono di quantificare 
gli interventi fino al livello di obiettivo specifico, mentre per valutare il finanziamento al livello di 
strumento operativo e, soprattutto, avere informazioni sulla tipologia dei corsi di formazione e sul 
numero degli addetti formati, si è reso necessario procedere a delle estrazioni dati “ad hoc” dalla base 
dati SIRU – Sistema Informativo della Regione Umbria, nel quale confluiscono tutte le informazione 
degli enti preposti alla gestione di risorse pubbliche destinate alla formazione continua. 

Dall’analisi dello schema seguente si evince come dei circa 20 milioni di euro impegnati complessivamente 
negli anni 2014 e 2015 negli assi 1 e 2, solo poco più di 3 milioni, cioè circa il 15% del totale, sono stati 
destinati ad attività di formazione continua (ricomprendendo anche i voucher ai neo assunti che, come 
già evidenziato, rappresentano uno strumento ibrido). Circa 5,2 milioni sono stati destinati alle politiche 
attive, come tirocini formativi e incentivi all’assunzione di disoccupati che consentono di bilanciare il 
finanziamento dei sussidi di disoccupazione, integrati stornando fondi dal programma FSE; 2,4 milioni 
sono stati impegnati per finanziare le pubbliche amministrazioni e gli ex uffici di collocamento, 2,8 milioni 
sono stati destinati al finanziamento di ristrutturazioni aziendali a sostegno dell’innovazione e incentivi 
alla stabilizzazione dei precari; 2,6 milioni sono stati destinati a politiche e incentivi all’assunzione di 
donne disoccupate, mentre i restanti 0,3 milioni hanno finanziato interventi di consulenza per un check-
up organizzativo preliminare alla richiesta di finanziamento per interventi formativi 
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Numero di 

progetti 
Somme impegnate 
(migliaia di euro) 

Asse Obiettivo specifico 2014 2015 2014 2015 

Asse 1 - 
Adattabilità 

A - Sviluppare sistemi di formazione continua e 
sostenere l'adattabilità dei lavoratori 

114 22 2581,8 484,1

B - Favorire l'innovazione e la produttività 
attraverso una migliore organizzazione del lavoro 

69 16 269,8 58,3

C - Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione 
e la gestione dei cambiamenti 

175 22 2494,2 275,3

Asse 2 - 
Occupabilità 

D - Aumentare l'efficienza, l'efficacia e la qualità 
delle istituzioni del mercato del lavoro 

3 2 443,5 1993

E - Attuare politiche del lavoro attive e preventive 179 231 4001,1 4811,2

F - Migliorare l'accesso delle donne all'occupazione 
e ridurre le disparità di genere 

0 64 0 2629,5

Totale assi 1 e 2  540 357 9790,4 10251,4

 

Nel biennio precedente (2012 e 2013) gli impegni sull’obiettivo specifico A sono stati pari a circa 5,4 
milioni di euro; dunque, negli anni presi in esame dal presente rapporto di monitoraggio si è assistito ad 
una contrazione pari a circa il 45% dovuta al fatto che gli anni 2014 e 2015 sono stati anni di transizione; 
venivano infatti impegnati e spesi i fondi residui del programma relativo al periodo 2007-2013, mentre 
non erano state ancora avviate le attività del POR FSE 2014-2020. In ogni caso, nonostante questa 
contrazione, essendosi molto ridotti i finanziamenti sul Bando ASD, in realtà le risorse stanziate alla 
formazione continua di occupate sono aumentate. 

Focalizzando l’analisi sulle attività di cui all’obiettivo specifico A cioè le attività inerenti la formazione 
continua, va detto che nel biennio preso in considerazione tutte le attività sono state messe a bando dalla 
Provincia di Perugia con l’avviso pubblico di cui alla Det. Dir.n.6352/2013 del 25 settembre 2013 che 
stanziava la somma complessiva di 3,8 milioni di euro, di cui 3,0 milioni a valere sull’asse 1 (adattabilità) 
e i restanti 0,8 milioni sull’asse 2 (occupabilità). In realtà lo stanziamento è stato successivamente integrato 
con alcuni residui del programma per cui la dotazione finanziaria del bando è stata quasi raddoppiata. 

Il sopra citato avviso pubblico prevedeva due scadenze per la presentazione dei progetti con ripartizione 
pari al 50 per cento dello stanziamento complessivo per ciascuna scadenza: una prima scadenza era stata 
fissata al 30 novembre 2013, e una seconda scadenza al 28 febbraio 2014; inoltre nel 2015 sono stati 
ammessi a finanziamento altri 17 progetti in virtù dello scorrimento della graduatoria per rinunce o 
revoche del finanziamento. Si può quindi affermare che tutte le attività del bando si sono svolte nel corso 
del biennio 2014 e 2015. 

Come detto sopra gli stanziamenti sull’obiettivo A hanno riguardato tre strumenti: 
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- Corsi di formazione aziendali o interaziendali proposti da agenzie formative accreditare presso la 
Regione dell’Umbria per conto di una o più imprese; la durata massima dei corsi era di 100 ore 
con un minimo di tre allievi; 

- Voucher individuali per la formazione specialistica, destinati a coprire il fabbisogno formativo di 
particolari figure chiave all’interno dell’azienda (imprenditore, manager, dirigenti e quadri), su 
tematiche di carattere specialistico e altamente professionalizzante, per le quali non è possibile far 
ricorso allo strumento della formazione aziendale/interaziendale; il voucher poteva essere 
richiesto per la partecipazione a percorsi formativi, della durata massima di 100 ore, del catalogo 
regionale dell’offerta formativa della Regione Umbria o, in alternativa, a corsi promossi da 
università o centri di ricerca o formazione riconosciuti da enti o istituzioni pubbliche, o da ordini 
e collegi professionali con esclusione di quelli abilitanti all’esercizio della professione; il 
finanziamento del voucher concorre alla sola copertura della quota di iscrizione al corso, fino ad 
un massimo dell’80 per cento e comunque entro la soglia massima dei 3000 euro per ciascun 
voucher; 

- Voucher individuali per i neoassunti; strumento simile al voucher per la formazione specialistica 
con la differenza che l’importo massimo del buono era ridotto a 2000 euro e che potevano essere 
richiesti solo per i lavoratori che erano stati assunti beneficiando dell’incentivo per l’assunzione 
di disoccupati, di cui all’obiettivo E dell’asse 2; tale incentivo consisteva in un contributo per 
ciascuna assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, pari a 7000 euro, elevabile 
a 9000 per assunzione di donne o soggetti con oltre 45 anni, fino ad un massimo di 12000 euro 
per l’assunzione di soggetti disabili1. 

Sempre limitando l’analisi ai progetti di cui all’obiettivo A (Sviluppare sistemi di formazione continua) 
nel biennio sono stati stanziati 3,54 milioni di euro; il 95,3 per cento degli stanziamenti complessivi ha 
finanziato corsi di formazione, il 4,6 per cento ha finanziato voucher formativi individuali per la 
formazione specialistica, mentre solo lo 0,1% ha finanziato voucher individuali per i neoassunti 
disoccupati (Figura 82). Se si analizzano i dati separatamente tra il 2014 e 2015 tale composizione 
percentuale tra gli interventi rimane pressoché invariata. 

Figura 82 - Somme impegnate sul POR FSE 2007-2013 Asse 1, obiettivo A per strumento operativo anni 2014 e 2015 

 

                                                           
1 In realtà l’importo dell’incentivo veniva calcolato in modo diverso a seconda del regime di aiuto scelto dall’azienda. Nell’ipotesi di 
adesione al regime “de minimis” (reg. CE n.1998/06) l’incentivo era determinato in euro 7000, elevabile a  9000 se l’inserimento 
riguardava donne o persone over 45; in regime di “aiuti di stato all’assunzione di soggetti svantaggiati o disabili” (reg CE n.800/08) 
l’importo del contributo veniva determinato nel 50 per cento del costo salariale lordo dei 12 mesi successivi all’assunzione, con un 
massimo pari a 9000 euro; per i soggetti disabili l’importo del contributo era pari al 75 per cento del costo salariale lordo nei 12 mesi 
successivi all’assunzione, con un massimo di 12.000 euro. 

Formazione aziendale/interaziendale
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Una caratteristica peculiare di questo bando è costituita dal fatto che veniva superata la logica del 
finanziamento spot di attività formative, introducendo la logica dei progetti integrati con le modalità 
attuative di progettazione e finanziamento distinte in due fasi: 

- In una prima fase di progettazione andavano predisposti i cosiddetti progetti quadro, comprensivi 
di un dettagliato check-up aziendale con le linee di sviluppo o riorganizzazione, nel quale venivano 
illustrati gli obiettivi del processo da intraprendere, i relativi fabbisogni di competenze 
professionali, gli strumenti operativi presenti nel bando che si intendeva utilizzare, con i relativi 
costi e tempi di attuazione. Il progetto quadro doveva attivare almeno due strumenti tra quelli 
proposti dal bando, oltre alla fase di check-up; 

- Una volta approvato il progetto quadro, si poteva passare alla seconda fase con la predisposizione 
del progetto esecutivo degli strumenti da attivare; a volte con lo stesso progetto quadro venivano 
richiesti finanziamenti per attivare più corsi di formazione per gli stessi allievi su argomenti 
logicamente collegati o per allievi diversi. 

Anche i costi per la predisposizione del check-up aziendale erano ammessi a finanziamento pubblico con 
un importo massimo pari al 5 per cento del costo complessivo del progetto. 

Alla formazione aziendale finanziata con risorse del POR FSE è stata applicata la metodologia dei costi 
standard di cui alla D.G.R. n. 1326 del 7/11/2011 che, per i progetti di formazione continua prevedeva 
dei massimali di costo orario diversi a seconda della durata del corso. 

Per percorsi formativi della durata inferiore o pari a 50 ore, viene riconosciuto un costo orario pari a euro 
130,81 oltre a euro 0,56 per ciascun allievo; per percorsi formativi di durata variabile da 51 a 100 ore il 
costo orario riconosciuto è pari a euro 159,01 oltre a euro 0,74 per ciascun allievo frequentante. 

Dei 102 progetti di formazione approvati nel biennio, 73 hanno riguardato una sola azienda, mentre i 
restanti 29 progetti hanno riguardato più aziende; in particolare, 17 progetti hanno riguardato da 2 a 10 
aziende, mentre i restanti 12 progetti hanno coinvolto più di 10 aziende (Figura 83). Questo testimonia 
una buona capacità organizzativa di alcune agenzie formative che risultano ben radicate nel tessuto 
produttivo regionale e sono risultate in grado di coinvolgere più aziende intorno a grandi progetti quadro 
di settore. 

Figura 83 - Progetti di formazione continua finanziati sul POR FSE 2007-2013 per numero di aziende coinvolte (anni 2014 e 2015) 

 

 

Anche in relazione al numero di allievi formati, i progetti finanziati con le risorse del POR FSE risultano 
molto eterogenei tra loro. Infatti a fronte di 35 progetti che hanno formato meno di 10 lavoratori, ne 
sono stati realizzati ben 15 che hanno formato più di 100 lavoratori (Figura 84).  
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Figura 84 - Progetti di formazione continua finanziati sul POR FSE 2007-2013 per numero di lavoratori coinvolti 

 

 

Se si analizza la durata in ore di formazione dei progetti di formazione realizzati nel biennio 2014 – 2015, 
e si tiene conto del fatto che la durata massima di ore di formazione di un singolo corso era pari a 100 
ore, si ha una conferma di come la maggior parte dei progetti, oltre ad attivare almeno due strumenti 
operativi come previsto dal bando, nel caso della formazione continua abbiano proposto più di un corso 
di formazione. Infatti oltre la metà delle iniziative finanziate, cioè ben 66 progetti su 102, hanno previsto 
una durata complessiva superiore alle 100 ore di formazione e 5 che hanno previsto oltre 500 ore (Figura 
85). 

Figura 85 - Progetti di formazione continua finanziati dal POR FSE 2007-2013 nel 2014 e 2015 per durata (ore). 

 

 

I progetti di formazione hanno interessato sostanzialmente tutti i settori del comparto produttivo 
regionale, comprendendo anche il settore dei servizi alla persona; in taluni casi, i progetti più corposi per 
dotazione finanziaria e durata in ore hanno riguardato il mondo delle associazioni di categoria. Tra i 
progetti più importanti per numero di aziende coinvolte e numero di partecipanti vanno citati: 

CRESCIICT, progetto quadro di sviluppo e riposizionamento delle aziende operanti nel settore ICT, con 
la partecipazione di 9 imprese e 85 allievi formati; 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fino a 10 Da 11 a 20 Da 21 a 50 Da 51 a 100 Oltre 100

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Fino a 50 Da 51 a 100 Da 101 a 250 Da 251 a 500 Oltre 500



 

60 

 

MANUTENZIONE VERDE E GIARDINI, progetto di riqualificazione degli addetti del settore con 
11 aziende partecipanti e 413 allievi formati; 

CRESCI, progetto di riqualificazione per gli educatori dell’infanzia e addetti agli asili nido, con 14 aziende 
partecipanti e 208 allievi formati per 462 ore di formazione; 

QUALITA’ TOTALE, progetto di implementazione di sistemi di qualità in azienda con 51 addetti 
formati e 200 ore di formazione; 

IN.VE.STI., progetto sull’innovazione e sostenibilità nel settore della meccanica con 14 aziende coinvolte 
e 62 allievi formati; 

SVI. INN., progetto sullo sviluppo e innovazione, che ha coinvolto 21 aziende di diversi settori 
(meccanica, tessile e lavorazione della ceramica) e 130 allievi formati; 

SMART, progetto di aggiornamento professionale del personale delle aziende del gruppo 
Confcommercio (Confcommercio Perugia, ITER, UMBRIASI, SEAC e Università dei sapori) con 46 
addetti formati. 

Laddove le esigenze formative erano di alta specializzazione, quindi riguardavano meno di 3 unità 
lavorative o non era agevole organizzare un corso di formazione aziendale (ad esempio perché non era 
facile reperire il personale docente o era necessario l’utilizzo di particolari apparecchiature non 
disponibili), era previsto lo strumento del voucher per la formazione specialistica. Nel biennio preso in 
esame sono stati approvati 30 progetti di voucher per la formazione specialistica per un totale di 79 
voucher finanziati con un impegno di 162 mila euro, corrispondenti ad un importo medio di ciascun 
buono pari a poco più di 2 mila euro. Praticamente inutilizzato è stato lo strumento dei voucher formativi 
per i neoassunti; solo 2 progetti sono stati finanziati per un totale di 3 unità formate con un finanziamento 
di 5 mila euro. 

Quello del buono per la partecipazione ad una iniziativa formativa specialistica è uno strumento ancora 
poco utilizzato nella regione (meno del 5 per cento del totale del finanziamento alla formazione continua 
è avvenuto con questo strumento), ma ha invece trovato un largo utilizzo in altre aree del paese. Tale 
strumento consente di: 

- Finalizzare le risorse alle reali esigenze di crescita e sviluppo delle imprese; 

- Affiancare il sistema degli enti e delle agenzie formative che – nonostante notevoli miglioramenti  
in termini di efficienza siano stati introdotti nella definizione dei parametri di costo mediante 
l’adozione dei costi standard – inevitabilmente investono più nella progettazione di interventi di 
massa che consentono numeri elevati e il mantenimento delle strutture del sistema della 
formazione professionale regionale, piuttosto che nella individuazione delle reali esigenze (sia 
espresse che latenti) delle imprese. 

  

3.2 Il confronto tra spazi coperti dalla formazione Fondimpresa e dalle altre fonti 
di finanziamento 

Il confronto tra la formazione continua erogata da Fondimpresa e quella finanziata con risorse pubbliche 
presenta non poche difficoltà. La causa principale va trovata nel fatto che mentre la formazione erogata 
da Fondimpresa presenta un alto grado di continuità nel tempo, cioè annualmente vengono raccolte le 
risorse relative sulla base della scelta delle imprese aderenti ed erogata la relativa formazione a seguito dei 
progetti presentati dalle imprese, quella finanziata con risorse pubbliche dipende dalla disponibilità dei 
relativi finanziamenti e dalla messa a bando degli avvisi di selezione che hanno notevole discontinuità da 
un anno all’altro. Una ulteriore causa di tale difficoltà è costituita dai diversi sistemi di classificazione, 
diversi sistemi di rilevazione dati e diverse fonti informative. 
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La formazione continua finanziata con risorse pubbliche nel 2015, come per altro tutta la formazione 
finanziata con il programma 2007-2013, è stata caratterizzata dalle seguenti peculiarità: 

- Progetti integrati preceduti da check-up organizzativi con l’individuazione delle esigenze 
formative; 

- Progetti mediamente più lunghi; 

- Molti progetti interaziendali con il coinvolgimento di numerose imprese e di un elevato numero 
di addetti; 

- Molti progetti su materie di base, in quanto gli argomenti più specialistici sono stati demandati ai 
voucher individuali per la formazione specialistica; 

- Elevato numero di progetti rivolti al terziario privato e al mondo delle associazioni di categoria; 

- Attività limitata alle sole aziende della provincia di Perugia, in quanto sia la Regione Umbria che 
la provincia di Terni non hanno emesso avvisi di selezione nel periodo interessato. 

L’attività formativa erogata da Fondimpresa ha invece le seguenti caratteristiche: 

- Molti più progetti di dimensioni più piccole in termini di aziende coinvolte e numero di lavoratori 
coinvolti; 

- Corsi di durata mediamente inferiore; 

- Un maggior numero di progetti rivolti al settore dell’industria; 

- Attività estesa su tutto il territorio regionale, con una maggiore concentrazione, come evidenziato 
nel Capitolo 1, nella provincia di Terni. 

Estendendo il confronto ad alcuni aspetti quantitativi, e limitando l’analisi al solo anno 2015, 
Fondimpresa ha erogato poco meno di 29 mila ore di formazione (sommando la formazione erogata con 
i due canali del Conto Formazione e del Conto Sistema) e formato 8307 lavoratori, mentre la formazione 
finanziata (comprendendo anche i voucher per la formazione specialistica) ha erogato circa 13 mila ore e 
formato 3800 lavoratori. Dunque il rapporto tra formazione finanziata e formazione Fondimpresa è pari, 
per le ore erogate, a 1:2,2 mentre risulta leggermente inferiore per i lavoratori formati. 

Dunque, da un punto di vista quantitativo Fondimpresa ha erogato un volume di formazione più che 
doppio di quello erogato dalla formazione finanziata, anche se, come ampiamente illustrato nei paragrafi 
precedenti occorre tenere conto sia del drenaggio di risorse dalla formazione verso il finanziamento di 
ammortizzatori sociali, sia del fatto che il 2015 rappresenta proprio l’anno in cui sono stati finanziati solo 
alcuni residui del programma 2007-2013 e non erano ancora avviate le attività del programma 2014-2020. 

 

3.3 Descrizione del sistema di certificazione regionale delle competenze 

 

Un sistema di certificazione delle conoscenze e delle competenze nasce con l’obiettivo di rendere quanto 
più possibile oggettive e confrontabili le informazioni contenute nei curricula, quindi di fornire più 
informazioni nel mercato del lavoro con il fine ultimo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro. Un mercato dove vi è più informazione oggettiva e trasparente favorisce un incremento di 
competitività di tutto il sistema. Numerosi studi hanno messo in evidenza come esiste una differenza 
notevole tra ‘trovare lavoro’ e ‘trovare il lavoro migliore’ per il profilo, le attitudini, le aspettative e le 
conoscenze del lavoratore, e avvicinarsi quanto più possibile a ‘trovare il lavoro migliore’ significa 
conseguire sia un maggiore benessere individuale in termini di soddisfazione e gratificazione, sia un 
maggior benessere collettivo in termini di una maggiore produttività dell’intero sistema. 



 

62 

 

Le caratteristiche che un sistema di certificazione delle conoscenze e delle competenze dovrebbe avere 
sono le seguenti: 

- Carattere di universalità: cioè comprendere non solo la formazione scolastica di base o la 
formazione continua, che peraltro hanno già, attraverso un sistema di titoli e punteggi un certo 
grado di oggettività, ma ricomprendere anche tutta le esperienze acquisite attraverso il learning on 
the job o anche attraverso approfondimenti personali extralavorativi che costituiscono spesso il 
primo passo verso un riposizionamento professionale. In sostanza, un buon sistema di 
certificazione delle conoscenze e delle competenze dovrebbe comprendere non solo l’area del 
sapere ma anche quelle del saper fare e degli interessi extralavorativi; 

- Estensione territoriale: il sistema dovrebbe abbracciare un’area territoriale di dimensioni almeno 
pari, o superiori a quella del mercato del lavoro di riferimento. In un mercato del lavoro dai bacini 
spesso sovra regionali o sovranazionali, definire sistemi di certificazione delle competenze a livello 
regionale appare di conseguenza piuttosto limitativo; 

- Trasparenza e fruibilità: il sistema dovrebbe essere fruibile con facilità dagli interessati e 
consentire ricerche mirate; 

- Aggiornamento: il sistema non dovrebbe essere uno strumento statico ma, al contrario, dovrebbe 
consentire un aggiornamento continuo delle caratteristiche dei singoli soggetti. 

Da un punto di vista pratico molta strada resta ancora da percorrere per raggiungere questi obiettivi, a 
distanza di cinque anni dalle raccomandazioni del Consiglio dell’UE, del 20 dicembre 2012, sulla 
validazione dell’apprendimento non formale e informale2. In particolare, viene richiesto ai Paesi UE di 
istituire entro il 2018 idonee modalità di validazione dell’apprendimento non formale e informale che 
consentano alle persone di ottenere: 

- Una validazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante processi di 
apprendimento non formale o informale o mediante risorse educative aperte; 

- Una qualifica completa sulla base della validazione di esperienze di apprendimento non formale 
o informale. 

La raccomandazione contiene inoltre alcuni elementi considerati minimi del processo di validazione, che 
sono l’individuazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona, la successiva valutazione e 
certificazione sotto forma di qualifica o di crediti che contribuiscono all’ottenimento di una qualifica. 

Peraltro, già da prima delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa l’Italia era impegnata in questo 
processo. Infatti la Legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro del 28 giugno 2012 avvia un concreto 
percorso di carattere normativo prevedendo un insieme di disposizioni per l’apprendimento permanente 
tra cui la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali. Il testo della legge individua i temi della validazione 
dell’apprendimento non formale e informale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze 
come due elementi fondamentali in funzione del mantenimento delle condizioni di occupabilità dei 
cittadini.  

Tra i diversi pacchetti attuativi della legge, prioritario va considerato il Decreto Legislativo n. 13 del 16 
gennaio 2013 che introduce il sistema nazionale di certificazione delle competenze, come un insieme di 
regole comuni a tutte le istituzioni competenti, per assicurare ai cittadini l’esercizio del diritto al 
riconoscimento sociale e istituzionale di tutte le loro competenze, comunque e ovunque apprese. 

                                                           
2 Come ben evidenziato da Werquin (2010), i contesti di apprendimento possono distinguersi in:  
- formale, in istituti di istruzione e formazione e porta all’ottenimento di diplomi e qualifiche riconosciute; 
- non formale, svolto al di fuori degli istituti di istruzione e formazione e non porta all’ottenimento di certificati ufficiali; 
- informale, come corollario naturale della vita quotidiana; esso non è necessariamente intenzionale e spesso non viene riconosciuto 
neanche dallo stesso soggetto interessato.  
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Successivamente, con DM del 30 giugno 2015 viene dato mandato alle Regioni di sviluppare, all’interno 
delle linee guida nazionali, dei propri sistemi di certificazione delle conoscenze. 

La regione dell’Umbria, con DGR n. 834 del 25 luglio 2016, ha istituito il sistema CERTUM, che 
costituisce il primo passo verso un sistema regionale di certificazione delle conoscenze e delle 
competenze. Il sistema CERTUM costituisce un quadro regolamentare unitario per l’organizzazione, la 
gestione, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei servizi di individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze. Anche se più dettagliato delle linee guida nazionali, si tratta ancora di un 
quadro normativo che necessita di molte attività per essere attuato. 

Il sistema CERTUM è articolato in tre fasi: 

- Identificazione, rivolta alla ammissione alla valutazione che avviene, per gli apprendimenti 
acquisiti in contesti formali tramite attestazione degli esiti del processo e, nel caso di 
apprendimento acquisito in contesti non formali o informali, tramite acquisizione del documento 
di validazione; 

- Valutazione diretta e sommativa, rivolta all’effettivo accertamento del possesso delle competenze 
realizzata con colloqui tecnici e/o prove prestazionali, da parte di commissioni costituite ad hoc 
che devono operare secondo standard prefissati; il colloquio ha l’obiettivo di far emergere 
eventuali qualificazioni acquisite in contesti informali che lo stesso soggetto interessato non aveva 
evidenziato nel documento di validazione perché ritenuto non importante; 

- Stesura e rilascio da parte della Regione del certificato di competenza. 

Successivamente, con DGR n.1584 del 28 dicembre 2016 è stato emesso un avviso pubblico aperto per 
lo sviluppo del repertorio regionale degli standard professionali a valere sul POR FSE dell’Umbria 2014-
2020. Oggetto dell’avviso pubblico aperto è la sistematica acquisizione, da parte della Regione Umbria, 
di motivate proposte di Unità di Competenza integrative dei profili contenuti nel Repertorio regionale 
degli standard professionali, rivolte alla programmazione di un’offerta formativa certificabile di 
specializzazione post qualifica. Tale acquisizione avviene a titolo gratuito, né la partecipazione all’avviso 
potrà costituire titolo premiale per l’accesso a risorse pubbliche.  

L’avviso è rivolto ai soggetti di rappresentanza economica, sociale e professionale, nonché agli enti di 
formazione accreditati. La Regione, sulla base della valutazione e della rielaborazione delle proposte 
ricevute, implementerà nel repertorio regionale degli standard professionali le Unità di Competenza 
valutate idonee, come riferimenti aggiuntivi e non cogenti dei profili professionali esistenti. Ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 4 del Decreto MLPS, di concerto con il MIUR, 30 giugno 2015, tali Unità di 
Competenza sono possibili oggetti di certificazione da parte della Regione, in quanto riferite a 
qualificazioni associate al Quadro nazionale.  

L’avviso pubblico risponde dunque alla finalità di ampliare e meglio specificare le opportunità di 
apprendimento post qualifica, operando nell’ambito del costituendo dispositivo di certificazione delle 
competenze. Ciò guardando primariamente al Catalogo Unico Regionale dell’Apprendimento – Categoria 
“Offerta formativa ad accesso individuale”, con particolare riferimento sia alla formazione rivolta 
all’occupazione, sia alla formazione continua. 

 

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

Essendo il sistema regionale di certificazione delle competenze ben delineato dal punto di vista 
normativo, ma ancora in via di attuazione, non risulta ancora identificabile una relazione con la 
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formazione finanziata da Fondimpresa. Allo stato attuale Fondimpresa, attraverso SFCU o attraverso 
Confindustria, potrebbe partecipare all’avviso pubblico aperto della Regione Umbria del 28 dicembre 
2016 mettendo il suo know-how a disposizione. Avendo il Sistema regionale di certificazione delle 
competenze carattere di universalità, appare comunque indispensabile un dialogo tra i due mondi in modo 
da inserire, a pieno titolo, la formazione acquisita mediante iniziative formative Fondimpresa all’interno 
del sistema regionale. 

Inoltre, si delinea la necessità di una massiccia campagna di informazione e di sensibilizzazione presso i 
lavoratori delle imprese aderenti al fine di far emergere le conoscenze e le competenze acquisite in contesti 
non formali e, soprattutto, informali. 

 

3.5 Conclusioni 

 

Anche nel 2015 la formazione finanziata si limita a quella presente nel programma POR FSE 2007-2013 
in quanto le dotazioni finanziarie delle Leggi 236/93 e 53/00, pur essendo state trasferite alla Regione, 
sono state dirottate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Va inoltre evidenziato come 
estremamente esigua (intorno al 5 per cento) sia la quota dell’investimento complessivo del POR  FSE 
2007-2013 che va a finanziare effettivamente progetti di formazione continua. 

Le attività di formazione continua vengono finanziate nell’ambito nell’obiettivo specifico A dell’asse 1 
attraverso il finanziamento di corsi di formazione organizzati da parte di agenzie formative accreditate, 
l’erogazione di voucher formativi per la formazione specialistica, spendibili sia in corsi presenti nel 
catalogo dell’offerta formativa regionale sia presso enti, agenzie o centri di formazione extraregionali, e 
l’erogazione di voucher formativi rivolti a neoassunti dalle liste di disoccupazione, fruibili in aggiunta 
all’incentivo all’assunzione. 

Complessivamente, sull’obiettivo A (Sviluppare sistemi di formazione continua) nel biennio 2014-2015 
sono stati stanziati 3,54 milioni di euro, di cui oltre il 95 per cento ha finanziato corsi di formazione, 
mentre soltanto il 4,6 per cento ha finanziato voucher formativi individuali per la formazione specialistica 
(e solo lo 0,1% ha finanziato voucher individuali per i neoassunti disoccupati). 

La formazione finanziata ha formato, nel biennio 2014 e 2015, appena 4672 lavoratori. Se si considerano 
solo i lavoratori dipendenti extra-agricoli del settore privato, cioè circa 193 mila unità da fonte Inps, risulta 
evidente che, con le attuali risorse della formazione finanziata, ogni dipendente ha ben poca probabilità 
di accedere ad almeno un corso di formazione nel corso della sua vita lavorativa. 

Tali dati mostrano come il rapporto tra formazione continua e formazione erogata da Fondimpresa è 
largamente a favore di quest’ultima, almeno sotto il profilo strettamente quantitativo. Non avendo a 
disposizione dati su età, sesso e qualifica professionale dei partecipanti ai corsi di formazione finanziata, 
non si possono invece trarre conclusioni quanto alla auspicabile complementarietà della formazione 
finanziata rispetto a quella erogata da Fondimpresa, sebbene una certa complementarietà si osservi a 
livello territoriale, dato che la formazione finanziata nel biennio di riferimento ha operato solo nella 
provincia di Perugia, mentre la formazione Fondimpresa ha operato in misura relativamente maggiore 
nella provincia di Terni. 

Va inoltre sottolineato che il sistema regionale di certificazione delle competenze, pur essendo stato 
delineato dal punto di vista normativo, stenta a prendere avvio, scontando tutte le difficoltà riscontrate, 
per altro, anche in altre realtà regionali. 

La principale conclusione che si può trarre dalle analisi svolte è che l’investimento pubblico per la 
formazione continua risulta del tutto insufficiente rispetto ai fabbisogni che derivano dalla sempre 
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maggiore competizione sui mercati e che la formazione dei lavoratori e l’adeguamento delle loro 
competenze viene in gran parte lasciata alle singole imprese, che devono provvedere alla organizzazione 
e finanziamento delle relative attività.  

A questo proposito va ricordato che alle recenti riforme che hanno introdotto maggiore flessibilità nel 
mercato del lavoro italiano è stata sempre associata proprio la necessità di maggiori interventi di 
finanziamento pubblico nelle attività di formazione continua, non solo per i lavoratori espulsi dal mercato 
del lavoro, ma anche al fine di prevenire tale esclusione e rendere possibile una maggiore mobilità dei 
lavoratori.  

Una delle conseguenze di una economia che non cresce per un lungo periodo di tempo, o che cresce in 
misura insufficiente, è infatti che si riducono i tassi di ricambio sul mercato del lavoro, ovvero, 
quand’anche si riesca a non licenziare, si blocca o si riduce il turn over dei lavoratori, con il rischio 
evidente che si inneschi un circolo vizioso che porta a un progressivo peggiorando della capacità 
competitiva del sistema economico. 

L’aumento dell’età media dei lavoratori derivante dalla riduzione del turn over – oltre che dallo 
spostamento in avanti della soglia per accedere alla pensione – determina infatti un gap tra competenze 
attese e competenze disponibili in termini di professionalità, legato alla maggiore distanza temporale con 
la formazione di base, scolastica e di specializzazione. 

E’ per ovviare a tali possibili dinamiche negative connesse ad una struttura per età dei lavoratori sempre 
più sbilanciata verso le classi meno giovani che occorrono dunque consistenti investimenti in formazione 
continua per adeguare le competenze professionali dei lavoratori alle mutate esigenze del mercato. Anche 
in Umbria da questo punto di vista la formazione finanziata dovrà dunque svolgere un ruolo molto più 
incisivo, una volta risolte le emergenze sociali determinate dalla recente lunga crisi, e ripristinata la 
destinazione propria delle risorse del FSO gestite dalla Regione Umbria.  
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4. RILEVANZA DEI FABBISOGNI FORMATIVI “ESPRESSI” 
INTERCETTATI DA FONDIMPRESA 

                 

4.1 Ricostruzione dei fabbisogni formativi “espressi” intercettati da Fondimpresa 

 
La ricostruzione e la valutazione dei fabbisogni formativi espressi dalle aziende umbre rappresenta un 
aspetto determinante per comprendere la relazione tra capitale umano professionale e competitività del 
tessuto produttivo locale. La letteratura economica dimostra chiaramente come l’investimento in 
conoscenze e competenze dei lavoratori costituisca una leva strategica per favorire e/o accompagnare 
pratiche efficienti nella organizzazione dei mercati interni del lavoro, per introdurre innovazioni 
tecnologiche nei processi produttivi e negli ambiti gestionali, ovvero per massimizzare la performance 
aziendale (Bloon e van Reenen, 2014; INAPP, 2017). 

Le indicazioni della teoria economica devono confrontarsi, d’altra parte, con evidenze empiriche che 
testimoniano la persistente difficoltà di far emergere fabbisogni formativi coerenti al nuovo paradigma 
competitivo e di conseguenza i problemi di identificazione e attuazione di piani di offerta formativa 
coerenti. In particolare, nel Capitolo 1 si è evidenziato che il grado di penetrazione di Fondimpresa nel 
2015 ha subito una flessione che si manifesta come riduzione della quota di imprese aderenti 
effettivamente raggiunte da interventi formativi. Ne è risultato che la quota di imprese umbre 
complessivamente operanti nel sistema produttivo regionale raggiunte da Fondimpresa è leggermente 
inferiore al 2%. A ben guardare si tratta di un dato complessivamente coerente con l’incidenza media dei 
Fondi Interprofessionali calcolata su un campione rappresentativo di società di persone e società di 
capitali operanti nel settore privato extra-agricolo nel 2014 (INAPP 2017). Ciò a testimonianza del fatto 
che la propensione ad investire in capitale umano professionale è ancora un limite strutturale 
dell’economia nazionale, piuttosto che una specificità dei mercati locali del lavoro e di quello umbro in 
particolare.   

L’esame del grado di penetrazione delle iniziative formative non è tuttavia una misura sufficiente per 
attivare quei meccanismi di complementarietà “cumulativa” che lega l’incremento delle abilità 
professionali dei lavoratori, le scelte di innovazione (tecnologica e organizzativa) e l’efficienza produttiva 
delle imprese locali; a tal fine è necessario investigare nel dettaglio le tematiche che costituiscono l’oggetto 
della formazione finanziata. In questa prospettiva è utile far riferimento ai dati di Fondimpresa 
sull’evoluzione e la distribuzione delle ore di formazione per ciascuna tematica formativa.  

A tal proposito, l’analisi condotta nel Capitolo 1 circa l’andamento e la distribuzione delle ore di 
formazione erogate attraverso i due canali del Conto Formazione (CF) e del Conto Sistema (CS) ha 
evidenziato alcune novità rispetto a quanto rilevato nelle annualità precedenti. In particolare si è già avuto 
modo di sottolineare la notevole contrazione dell’ammontare delle ore erogate tramite entrambi i canali, 
rispetto a quanto registrato nel 2014: le ore di formazione si sono ridotte di circa il 34% tramite il canale 
CF, mentre ancora più rilevante è stata la dinamica negativa nel canale CS (-46.7%).  

Interessanti elementi di novità vi sono anche per ciò che concerne gli aspetti distributivi, sebbene 
l’eterogeneità tra i due canali renda difficile proporre deduzioni di carattere generale. Nel CF la 
contrazione ha riguardato la maggior parte delle tematiche anche se è stata particolarmente evidente per 
le ore di formazione dirette alla sicurezza sui luoghi di lavoro; al contrario sono aumentate le ore di 
formazione per la gestione aziendale e amministrazione e l’informatica. Anche nel CS si è assistito ad un 
forte decremento delle ore di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma in questo canale si 
registra un declino sostanziale anche sulle tematiche abilità personali e qualità. Simmetricamente nel CS 
vi sono forti incrementi della intensità formativa per la gestione aziendale-amministrazione e per le 
tecniche di produzione.  
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In sostanza, tale dinamica ha avuto come esito quello di mutare la distribuzione “statica” delle ore di 
formazione nel 2015, soprattutto per ciò che concerne la sicurezza, il cui peso nel CF si riduce al 47.6% 
(nel 2014 era pari al 65%) e nel CS al 22.8% (era del 43.3% nel 2014). Ciò lascerebbe ipotizzare la 
possibilità che gli spazi operativi di Fondimpresa si siano re-indirizzati verso l’upgrading di quelle 
conoscenze e competenze dei lavoratori che sono più funzionali agli investimenti in innovazione e al 
posizionamento competitivo delle aziende del territorio.  

In effetti il canale CF vede aumentare sensibilmente il peso delle tematiche abilità personali, gestione 
aziendale, informatica, tecniche di produzione; tutti elementi coerenti con strategie manageriali che 
puntano alla massimizzazione del valore della produzione sfruttando le leve di complementarietà tra 
capitale umano professionale e investimenti in nuove tecnologie (Isfol, 2016). Questa considerazione 
sembra essere supportata dal fatto che le tematiche che – almeno in linea teorica – hanno un legame più 
“debole” con i cambiamenti organizzativi e produttivi legati alla diffusione delle nuove tecnologie (lavoro 
in ufficio, marketing vendite, contabilità-finanza) rimangono tutto sommato marginali. 

Cambiamenti altrettanto significativi si osservano per il CS. A seguito del ridimensionamento della 
sicurezza, cresce notevolmente il peso delle tematiche marketing vendite, informatica e gestione 
aziendale-amministrazione; al contrario sembrano contrarsi i fabbisogni formativi connessi alle abilità 
personali e restano marginali, come nel CF, le tematiche lavoro in ufficio e contabilità e finanza. Per 
quanto riguarda il CS, quindi, il quadro che emerge è meno nitido se valutato nella prospettiva del 
posizionamento competitivo attraverso gli investimenti innovativi: questo perché se da una parte aumenta 
l’attenzione per le competenze informatiche (che tipicamente favoriscono l’automazione dei processi) 
dall’altra si riduce la formazione per accrescere le abilità personali (e cognitive) che generalmente sono 
richieste per massimizzare l’efficacia delle nuove tecnologie nell’ambito produttivo e gestionale delle 
aziende.   

A questo punto si possono avanzare le prime sintetiche riflessioni sulla dinamica dei fabbisogni espressi 
nel territorio. L’incremento dell’ammontare totale delle ore di formazione che si era registrato nel 2014 
rispetto al 2013 ha subito una inversione di tendenza sui dati del 2015; l’andamento ciclico che ne deriva 
può essere in parte il riflesso dei cambiamenti nelle strategie competitive degli imprenditori, per l’altra la 
conseguenze del declino delle ore erogate sulle tematiche della sicurezza.  

Per specificare meglio questo punto occorre ricordare che nel rapporto del 2016 (su dati 2014) si era 
assistito ad un aumento considerevole dell’investimento in sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre erano 
diminuite le ore destinate ad accrescere le competenze sulle tecniche di produzione, nelle abilità personali 
e nell’informatica. I fabbisogni espressi per le tematiche linguistiche nella qualità e nell’area gestionale 
erano rimaste invece sostanzialmente stabili nel tempo. Tale costatazione ci aveva portato a dedurre che 
nella fase iniziale di uscita dalla crisi (appunto il periodo 2013-2014) si assisteva ad una contrazione 
dell’intensità di formazione dedicata a quella parte di competenze tecniche e informatiche che sono 
funzionali agli incrementi di efficienza produttiva. Analogamente sembrava indebolirsi la propensione 
innovativa delle imprese raggiunte nella misura in cui la riduzione dell’attività formativa allocata sulle 
abilità personali si associa ad un miglioramento delle abilità cognitive e relazionali. Questo tipo di 
competenze rappresenta infatti un fattore cruciale per cogliere le opportunità competitive offerte dal 
cambiamento tecnologico di tipo task biased, che comporta cioè un significativo cambiamento delle 
competenze richieste alla forza lavoro, e dalle nuove pratiche organizzative basate sulle competenze 
(Autor, Levy e Murname, 2003).  Nel rapporto di monitoraggio precedente si concludeva quindi che 
l’intensità dell’investimento in capitale umano sembrava indirizzarsi gradualmente verso il mantenimento 
della gestione ordinaria della vita aziendale – tra cui vengono incluse appunto le iniziative per garantire la 
sicurezza sul lavoro – piuttosto che essere collegato e/o alimentare strategie imprenditoriali che puntano 
su continui incrementi del valore della produzione e dell’efficienza gestionale mediante il ricorso 
sistematico agli investimenti in nuove tecnologie e alla valorizzazione delle competenze professionali.   
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In questo rapporto 2017, relativo alla annualità 205, osserviamo invece alcuni segnali di un ri-
orientamento delle scelte formative che vanno nella direzione di un modello competitivo più coerente al 
nuovo paradigma tecnologico-produttivo. E ciò pur nell’ambito di una generale contrazione del monte 
ore formative dirette a imprese e lavoratori. Tali segnali si manifestano in modo evidente nella sostanziale 
contrazione della formazione per la sicurezza e in una distribuzione delle ore erogate che nel 2015 
premiava (almeno nel CF) il peso delle tematiche abilità personali, informatica, le tecniche di produzione. 
Si è già argomentato che l’investimento in questo tipo di competenze è positivamente correlato 
all’adozione di innovazione tecnologiche e organizzative di tipo task-biased che, a loro volta, riflettono 
modelli di competitività imprenditoriale che puntano più alla massimizzazione dell’efficienza dei processi 
che alla minimizzazione del costi della produzione (Isfol, 2016).  In modo quasi speculare si può affermare 
che la minore penetrazione degli spazi operativi di Fondimpresa non implica necessariamente un 
indebolimento delle potenzialità competitive del territorio nella misura in cui è causata dalla contrazione 
dei fabbisogni formativi obbligatori, come quelli legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

4.2 Rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del contesto 
produttivo regionale 

L’evoluzione dell’ammontare totale e della distribuzione delle ore formative dipende in modo 
determinante dalla specializzazione produttiva e dalla struttura dell’occupazione che prevale nel territorio. 
Anche questo aspetto è stato investigato nel Capitolo 1 e non vi è ragione di replicare quella analisi nel 
dettaglio. L’attenzione in questa sede si focalizza su quei fabbisogni che sono più integrati alle strategie 
di innovazione ed efficiente gestione delle risorse umane, ovvero quelli riguardanti le abilità personali, le 
competenze tecniche e produttive e le conoscenze informatiche.  

Per iniziare si prende in esame la relazione tra intensità e tipologia dei fabbisogni formativi e il settore di 
attività delle imprese raggiunte. Nel CF la concentrazione delle ore formative è nella industria 
manifatturiera e ciò vale soprattutto per le tematiche relative alle tecniche di produzione, l’informatica, la 
qualità e le lingue, oltre ovviamente alla sicurezza. All’interno dell’industria manifatturiera vi è una forte 
eterogeneità: ad esempio l’investimento in tecniche di produzione viene allocato prevalentemente nel 
comparto della meccanica, metallurgia, lavorazione minerali non metalliferi, e in parte nel tessile 
abbigliamento. Un altro tipo di tematica potenzialmente complementare alle nuove tecnologie, quelle che 
hanno per oggetto le abilità personali, sono addensate nel settore trasporti e comunicazioni.  

Il CS riporta una situazione in parte diversa rispetto a quella appena descritta, peraltro con un minore 
ammontare delle ore di formazione. La prevalenza dell’industria manifatturiera è confermata per le 
tecniche di produzione, per le competenze informatiche (industria metalmeccanica) e, ovviamente, per la 
sicurezza. Per ciò che concerne le altre tematiche, la distribuzione delle ore di formazione premia, oltre 
all’industria manifatturiera, anche altri settori, come nel caso delle abilità personali, che appaiono 
relativamente concentrate nel comparto dei trasporti e delle comunicazioni, della contabilità e finanza e 
gestione aziendale (servizi alle imprese e ancora trasporti e comunicazioni), lavoro in ufficio e segreteria 
(ancora servizi alle imprese e commercio), marketing vendite (agricoltura e commercio), qualità 
(soprattutto trasporti e comunicazioni).  

In sintesi l’identificazione di fabbisogni formativi più funzionali alla crescita competitiva 
dell’imprenditoria locale non sembrano condizionate in modo determinate dalla specializzazione 
settoriale, se si esclude il ruolo esercitato dal comparto manifatturiero (e segnatamente dalla meccanica) 
per lo sviluppo delle competenze legate all’ informatica e alle tecniche di produzione, ma non per le abilità 
personali. Ciò porta ad una costatazione del tutto simile a quella fatta per Rapporto relativo alla annualità 
2015: l’investimento in capitale umano professionale dipende più da elementi connaturati all’eterogeneità 
(produttiva, manageriale, gestionale) di imprese che operano all’interno della stessa industria (within 
industry) piuttosto che da fattori specifici dei diversi settori (between industry).    
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Tra gli elementi di eterogeneità intra-settoriali non si può non tenere conto della dimensione aziendale. 
Sotto questo profilo non sorprende osservare (almeno nel CF) la forte concentrazione delle ore di 
formazione tra le grandi imprese, per quanto esse siano poco numerose. I piani formativi delle grandi 
realtà imprenditoriali coinvolgono infatti una vasta platea di lavoratori, assorbono una quote elevata di 
ore di formazione, soprattutto per ciò che concerne la tematica lingue, le abilità personali nonché le 
tematiche gestione aziendale, informatica, e marketing vendite. E’ importante sottolineare che rispetto al 
2014 sono aumentale le quote per alcune di quelle tematiche quali le abilità personali e le conoscenze 
informatiche che in genere sono connesse allo sviluppo di abilità cognitive e interpersonali ritenute 
funzionali al cambiamento tecnologico task biased, mentre sono in diminuzione le ore destinate alla 
sicurezza e quelle aventi per oggetto le tecniche di produzione. Se esaminiamo le aziende di media e 
piccola dimensione il quadro che ne emerge è molto più frammentato e non permette di identificare una 
robusta correlazione statistica tra tipologia dei fabbisogni espressi e dimensione aziendale.  

Il CS restituisce un quadro empirico molto diverso da quello del CF, indicando una sorta di marginalità 
della formazione erogata alle imprese con oltre 250 addetti; al contrario le realtà produttive con meno di 
50 dipendenti sono destinatarie di gran parte delle ore di formazione erogate. Da questo punto di vista si 
conferma dunque la funzione di riequilibrio nella distribuzione dell’offerta formativa svolta dal CS, a 
vantaggio delle imprese piccole e medio-piccole che peraltro costituiscono la gran parte del sistema 
produttivo umbro.  

La struttura occupazionale gioca un ruolo determinante nella distribuzione delle ore di formazione. 
Anche in questo caso, il confronto con i risultati dei precedenti Rapporti conferma alcune inerzie 
strutturali dei mercati interni del lavoro nel territorio e, al contempo, mette in luce alcuni “segnali” di 
mutamento nel profilo dei fabbisogni intercettati da Fondimpresa.  

Tra i fattori di inerzia strutturale vi è indubbiamente la circostanza che l’intensità e l’allocazione della 
formazione in Umbria continua a manifestare un forte discriminazione di genere; ciò è totalmente in linea 
con quanto avvenuto negli anni passati. Tale risultato si evince soprattutto nel CF dove l’ammontare delle 
ore erogate è concentrata prevalentemente sui maschi in tutte le tematiche considerate, nonostante si 
registra un interessante incremento del coinvolgimento delle donne nell’investimento in competenze 
informatiche. Il CS sembra esercitare, di nuovo, un ruolo di riequilibrio dell’investimento a favore della 
componente femminile per ciò che concerne sia l’ammontare totale delle ore erogate che lo sforzo 
relativo in alcune tematiche, tra cui le abilità personali e l’informatica. A sostegno dei segnali di crescente 
coinvolgimento delle donne in posizioni professionali che richiedono qualifiche elevate e competenze 
cognitive. Tanto nel CF che nel CS vi è invece una correlazione fortemente negativa tra presenta di donne 
occupate e formazione sulle tecniche di produzione (e ovviamente sulla sicurezza del lavoro).      

Le analisi del Capitolo 1 in merito alla relazione tra ammontare (e tematiche) delle ore di formazione e 
struttura per età dell’occupazione fa emergere “deboli” segnali di cambiamento tecnologico di tipo age-
biased, che impatta cioè in misura differenziata nelle diverse classi di età degli occupati. In particolare, nel 
CF i lavoratori appartenenti alle coorti più giovani sono coinvolte in attività formative concernenti 
soprattutto le abilità personali e le tecniche di produzione; si tratta di una formazione destinata ad 
accrescere soprattutto le competenze che si ipotizzano complementari alle nuove tecnologie; tale 
considerazione è confermata indirettamente da ciò che accade ai lavoratori anziani (di 55 anni e oltre, il 
17% del totale dei lavoratori coinvolti), destinatari di un tipo di formazione più tradizionale come quella 
identificata dalle le tematiche gestione aziendale, marketing vendite e lavoro d’ufficio.   

Il quadro cambia leggermente quando si esamina il CS: in questo caso, i giovani sono destinatari di una 
formazione che ancora una volta si concentra non solo sulle tematiche abilità personali, ma anche per le 
aree gestione aziendale, lavoro d'ufficio, lingue e marketing vendite. Un discorso a se stante merita la 
formazione in informatica che tanto nel CF che nel CS si concentra sui lavoratori delle classi centrali di 
età, probabilmente per recuperare il gap di competenze tecnologiche di cui soffrono gli occupati “maturi” 
rispetto a quelli delle coorti più giovani.   
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La recente letteratura economica dimostra che la diffusione di un nuovo paradigma tecnologico 
(connesso ai processi di automazione, digitalizzazione, ecc.) favorisce le prospettive occupazionali, 
salariali e produttive di coloro che sono in grado di esercitare un ampio set di competenze cognitive ed 
analitiche nell’esercizio di mansioni professionali complesse e non ripetitive nei luoghi di lavoro. Le 
medesime tecnologie sarebbero invece penalizzanti per i lavoratori poco qualificati allocati in mansioni 
ripetitive, di tipo fisico e/o in professioni poco qualificate (Acemoglu e Autor, 2011; INAPP, 2017). Tale 
ordito analitico viene approfondito nei paragrafi successivi, ma appare sin d’ora utile per interpretare la 
relazione tra ore di formazione erogata e inquadramento professionale dei lavoratori raggiunti dagli 
interventi di Fondimpresa.  

Anche sotto questo aspetto, è importante esaminare separatamente i canali CF e CS, pur al netto delle 
tematiche per la sicurezza sul lavoro. Nel CF le tematiche diverse dalla sicurezza sono rivolte, come nel 
2014, prevalentemente agli impiegati, soprattutto amministrativi o tecnici anche se in questa circostanza 
si tratta di competenze “tradizionali” e in qualche misura routinarie (es. il 42.7% delle ore destinate alla 
tematica impatto ambientale oppure l’85.2% di quelle relative al lavoro d’ufficio). Gli impiegati direttivi, 
ricevono quote significative di formazione – sebbene in diminuzione rispetto al 2014 – in molte 
tematiche; ma queste ultime ancora una volta sembrano avere una connotazione “non tecnologica” 
(vedasi contabilità e finanza, impatto ambientale, lingue). 

Analogamente, ai quadri sono destinate quote significative di formazione “tradizionale”, nella misura in 
cui essa può essere identificata da tematiche come contabilità e finanza, abilità personali, gestione 
aziendale, lavoro d’ufficio, lingue, marketing vendite, qualità. Non sorprende che gli operai qualificati 
siano destinatari di formazione, oltre che nella sicurezza, soprattutto nelle tecniche di produzione. Infine 
vale la pena notare che gli operai generici sono destinatari di consistenti quote di formazione per 
accrescere le abilità personali e informatica, ovvero un insieme di competenze che, comunemente, sono 
ritenute complementari agli investimenti in tecnologia. 

Nel CS si conferma la prevalenza degli operai nella formazione in sicurezza, mentre gli impiegati 
amministrativi o tecnici continuano a prevalere in tutte le restanti tematiche, con quote vicine al 50% 
delle ore di formazione per le tematiche abilità personali e tecniche di produzione, e maggiori del 60% 
per tutte le altre. Agli impiegati direttivi e ai quadri continuano invece ad essere destinate quote molto 
contenute di formazione, sebbene diffuse in molte delle tematiche. Gli operai generici, invece, sono 
destinatari di formazione, oltre che nella sicurezza e nelle tecniche di produzione, soprattutto nel lavoro 
d’ufficio e segreteria e nelle abilità personali, mentre gli operai qualificati (oltre che nella sicurezza e nelle 
tecniche di produzione) ricevono quote significative di ore di formazione nelle tematiche abilità personali, 
lingue e marketing vendite.  La funzione di riequilibrio del CS si espleta quindi in forme meno evidenti 
(almeno rispetto a quanto avviene per il genere e l’età) e più mirate, orientandosi verso quei segmenti 
specifici di formazione non coperti a sufficienza dal CF. Tra gli altri da segnalare in particolare quelli 
relativi alle abilità personali e alle lingue per gli operai qualificati, al marketing vendite per entrambe le 
categorie di operai, alle funzioni direzionali (contabilità e finanza e gestione aziendale) per gli impiegati 
amministrativi e tecnici. 

 

4.3 Un approfondimento: interviste a testimoni privilegiati 

L’esame degli spazi operativi di Fondimpresa offre un quadro molto approfondito dei fabbisogni 
formativi espressi dal tessuto produttivo regionale considerato nel suo insieme. La descrizione che ne 
deriva riflette tuttavia una relazione “media”, ed essenzialmente statica, che lega le scelte formative alla 
competitività nell’economia umbra. Le analisi precedenti rischiano, quindi, di non cogliere alcuni 
fenomeni ancora limitati ma di fondamentale importanza per le potenzialità di crescita della regione, 
primo fra tutti l’emersione (implicita ed esplicita) di quelle competenze e conoscenze che si 
accompagnano alla diffusione delle nuove tecnologie. Le trasformazioni strutturali connesse alla 
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digitalizzazione e automazione dei processi produttivi sono destinate, infatti, a modificare profondamente 
le strategie manageriali e competitive, la natura degli investimenti e l’organizzazione del lavoro all’interno 
delle aziende, ovvero i contenuti che sono oggetto delle attività formative. 

In altre parole, l’analisi dei fabbisogni nel contesto della dinamica economica regionale attraverso il 
confronto prospettico/funzionale tra le tematiche formative finanziate da Fondimpresa e i profili di 
abilità e competenze professionali che si connettono ai mutamenti tecnologici, gestionali ed economici 
che sono sinteticamente descritti con il termine Industria 4.0. In particolare, con il termine Industria 4.0 
si identifica quel processo di trasformazione tecnologica  che coinvolge soprattutto il settore industriale 
e che è caratterizzato dalla diffusione della digitalizzazione (dispositivi e software in grado di raccogliere 
elaborare e trasmettere grande masse di dati in tempo reale) e automazione (macchine e beni capitali 
capaciti di svolgere mansioni ad elevata complessità che fino al decennio passato erano prerogativa 
esclusiva dei lavoratori) dei sistemi economici.  

In estrema sintesi l’evoluzione verso Manifattura 4.0 si declina in una dinamica competitiva orientata a 
continui incrementi di efficienza produttiva e gestionale ottenuti attraverso opzioni di investimento che 
coinvolgono un ampio set di capacità innovative (nuove macchine e attrezzature, nuovi prodotti e servizi, 
ecc). Un altro elemento che connota Manifattura 4.0 è l’evoluzione del set di conoscenze e competenze 
che sono complementari e/o sostitutive all’applicazione delle nuove tecnologie, ovvero i cambiamenti 
nella quantità e qualità del capitale umano utilizzato dalle aziende (Brynjolfsson e McAfee, 2014). 

A livello microeconomico la relazione tra investimento innovativo e competenze funzionali al 
posizionamento competitivo può essere veicolata più o meno efficacemente dalle pratiche manageriali e 
dai profili di governance societaria; un altro fattore che agevola o inibisce le connessioni tra dinamica 
innovativa e fabbisogni di capitale umano è rappresentato dai disegni organizzativi e dalle politiche di 
formazione professionale.  

In effetti l’applicazione delle cosiddette general purpose technologies, o tecnologie multiuso, è positivamente 
correlata all’attuazione di forme organizzative e pratiche del lavoro di tipo “orizzontale” (lavoro di 
gruppo, mansioni multitasking, delega di poteri decisionali); queste ultime richiedono a loro volta un 
crescente coinvolgimento “relazionale” e “cognitivo” dei lavoratori al fine di massimizzarne la 
performance competitiva delle aziende.  

In questo contesto cambia necessariamente anche l’oggetto e il disegno delle attività formative on the job, 
le quali pongono una attenzione sempre maggiore verso l’acquisizione di flessibilità cognitiva e 
competenze trasversali, piuttosto che valorizzare abilità realizzative e conoscenze firm specific. Si tratta di 
considerazioni già fatte nelle precedenti edizioni del Rapporto Fondimpresa Umbria, ma che ora 
assumono una rilevanza strategica dato il break strutturale che le nuove tecnologie si accingono a indurre 
nella dinamica economica regionale.    

Sulla base di queste considerazioni, l’analisi dei fabbisogni (impliciti ed espliciti) connessi a Industria 4.0 
deve essere collocata in uno schema interpretativo coerente. A tale proposito si fa riferimento ad un 
approccio multidisciplinare  che spazia dalla letteratura sulle pratiche manageriali efficienti (Bloom e Van 
Reenen, 2011), alla teoria dell’organizzazione basata sulle competenze (Tachetachi et al, 1995) fino a 
coinvolgere le categorie interpretative del cambiamento tecnologico task biased (Acemoglu e Autor, 2011) 
e le evidenze sui rendimenti cognitivi e non cognitivi dell’istruzione e della formazione (Oereopulos e al, 
2012; Bassanini, Brunello, De Paola, Wasmer, 2005). Tutto ciò innestato da alcune intuizioni 
dell’economia sperimentale per ciò che concerne le implicazioni dei comportamenti cooperativi e delle 
norme sociali implicite per la valorizzazione delle risorse umane e delle pratiche innovative del lavoro 
all’interno delle aziende e, di conseguenza, per la massimizzazione della performance produttiva (Ferh 
Gotte et al, 2008). L’approccio analitico è simile a quello seguito per i precedenti rapporti Fondimpresa 
Umbria, anche se viene declinato più specificamente per esaminare realtà imprenditoriali che operano 
sulla frontiera delle nuove tecnologie e che, per tale ragione, possono rappresentare un benchmark per 
gli interventi formativi nel prossimo futuro. 
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In questa prospettiva è stata realizzata un’indagine di tipo qualitativo rivolta ad un insieme ristretto di 
testimoni privilegiati dell’economia regionale. L’obiettivo non è solo quello di identificare la natura e 
l’intensità dei fabbisogni formativi intrinseci alle trasformazioni tecnologiche e organizzative che 
investono alcune aziende nel territorio; ci proponiamo anche di integrare, nel limite del possibile, le 
evidenze sulla distribuzione e tipologia degli interventi formativi ottenuti con i dati di Fondimrpesa.    

Nelle passate edizioni del rapporto di monitoraggio sono state ampiamente discusse le ragioni per cui la 
metodologia di indagine basata su interviste a testimoni privilegiati della classe imprenditoriale e 
manageriale, può essere considerata la formula più adatta  per rilevare i fabbisogni formativi, soprattutto 
quelli che per loro natura (taciti, impliciti, multidimensionali, inespressi) non possono essere identificati 
direttamente ma possono essere dedotti indirettamente da altre variabili di contesto aziendale (Isfol, 
2016). 

L’acquisizione delle informazioni è avvenuta attraverso la somministrazione di un questionario semi-
strutturato avente per oggetto, oltre alle tematiche della formazione, anche le pratiche e strategie 
competitive, le opzioni di investimento, l’organizzazione del personale e il profilo delle competenze 
richieste ai dipendenti per espletare efficacemente le mansioni professionali in ambito produttivo e 
gestionale. In alcuni casi, si è svolta anche una intervista telefonica direttamente all’imprenditore o ad 
altre figure di vertice dell’azienda, con l’obiettivo di approfondire alcune risposte ai quesiti del 
questionario e far emergere così la presenza “latente” dei fenomeni di interesse. Il questionario si articola 
in domande a risposta chiusa, per registrare informazioni di tipo quantitativo, e domande a risposta aperta 
che costituiscono la base per eventuali approfondimenti nel corso dell’intervista telefonica. Esso è 
composto da tre sezioni principali (vedi Allegato 3).  

La prima sezione, su pratiche manageriali, strategie competitive e innovazione, è rivolta specificamente alla 
rilevazione dei fabbisogni formativi espressi in una prospettiva competitiva, dinamica e “tecnologica”. 
L’intento è quello di capire in che misura le strategie aziendali che si basano su incrementi di efficienza e 
investimenti in nuove tecnologie attivano meccanismi di complementarietà e/o sostituibilità nel set di 
competenze professionali e scelte formative a disposizione del management. La seconda sezione, avente 
per oggetto l’organizzazione del personale e le competenze, è dedicata all’identificazione dei fabbisogni inespressi 
e delle competenze trasversali; queste ultime emergono da un esame congiunto dei modelli di 
organizzazione delle risorse umane, delle scelte di allocazione e ripartizione delle mansioni professionali 
in funzione delle conoscenze e abilità dei lavoratori, del profilo di competenze che vengono valorizzate 
in azienda, nonché dalla tipologia di relazioni industriali. L’ultima sezione del questionario, su politiche per 
le imprese, fabbisogni e competitività, prova a delineare le scelte formative delle imprese in rapporto a interventi 
di politica economica che sono state attuate recentemente, ponendo enfasi alle misure di agevolazione 
fiscale che incentivano gli investimenti in innovazione e la domanda di lavoro altamente qualificato. Le 
ultime due sezioni del questionario sono oggetto di analisi nel successivo Capitolo 5. 

Per ciò che concerne le aziende selezionate per l’indagine, per la quasi totalità sono operanti nel settore 
industriale e, segnatamente, nel comparto della meccanica; come negli anni precedenti sono incluse anche 
realtà imprenditoriali specializzate nella chimica, nella metallurgia e nella produzione di servizi 
informatici, mentre è stata inserita per la prima volta anche un’impresa che opera in agricoltura. Non 
sono invece presenti le aziende tessili, nonostante la loro rilevanza per l’economia regionale. La novità 
rispetto al passato d’altra parte non risiede nella specializzazione produttiva dei testimoni privilegiati, 
quanto nel fatto che essi sono tutti più o meno coinvolti dalla diffusione delle nuove tecnologie e, come 
vedremo, attuano consistenti investimenti in innovazione. Un altro criterio che è stato adottato per 
selezionare le interviste è quello della soglia dimensionale minima. L’indagine è rivolta a unità produttive 
con almeno 100 addetti che in genere svolgono attività di formazione professionale per i propri 
dipendenti, sia attingendo a risorse private che ricorrendo al sostegno dei fondi interprofessionali.  

Il lavoro di rilevazione è stato condotto su un gruppo di nove imprese e per una parte di esse è stato 
concluso con un intervista finale. Come per il rapporto del 2016, anche in questa occasione la struttura 
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regionale di Fondimpresa ha svolto un ruolo essenziale per raccogliere la disponibilità a partecipare alle 
interviste da parte dei testimoni privilegiati e quindi per la buona riuscita dell’indagine. 

Nelle pagine seguenti, per ciascuna azienda intervistata vengono sintetizzati i contenuti principali che 
emergono dalla prima sezione del questionario, quella che fa esplicitamente riferimento, appunto, ai 
fabbisogni di formazione “espressi”. A conclusione della illustrazione dei singoli casi aziendali verranno 
proposte alcune considerazioni di sintesi.   

 

Azienda 1  

L’azienda intervistata è una società per azioni che produce materiali di rivestimento e tessuti “speciali” 
che vengono commercializzati soprattutto a livello internazionale (l'export pesa per circa 90%). I tessuti 
e il marchio di questa impresa sono stati associati tradizionalmente al rivestimento di interni di alcune 
case automobilistiche, ma con il tempo vi è stata una diversificazione ad altri settori come quello della 
moda, dell’interior design, della nautica, dell’aviazione e dell’elettronica di consumo.  

I bilanci descrivono una realtà imprenditoriale in forte espansione, con un fatturato che è quasi duplicato 
negli ultimi anni fino ad arrivare a circa 165 milioni di euro nel 2015. Inoltre, è in atto un programma di 
investimenti con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la capacità produttiva e ciò avrà significative 
ricadute occupazionali nel territorio. L’azienda attualmente conta più di 500 dipendenti, e con le nuove 
assunzioni si prevede si arrivare alla soglia di circa 800 unità nel prossimo quinquennio. Questa dinamica 
è supportata da un forte sostegno alle attività di ricerca (laboratorio per tecnologie applicative sui 
materiali), a cui viene destinata una quota non marginale del fatturato (oltre il 2%) e da una crescente 
attenzione alla sostenibilità ambientale 

Date queste premesse, non sorprende che le strategie competitive puntino essenzialmente all’aumento 
del valore della produzione e a continui incrementi di produttività/efficienza, invece che focalizzarsi 
esclusivamente sul contenimento dei costi di produzione. Attualmente è in atto un grande piano di 
investimenti per l’innovazione che si concentra sia sul miglioramento delle tecniche e processi di 
produzione che sullo sforzo di introduzione di nuovi prodotti e servizi; a supporto di innovazioni di 
processo e di prodotto viene segnalato un impegno crescente sull’acquisizione di dotazioni informatiche 
e software, nelle attività di ricerca e sviluppo, certificazioni e brevetti, sul miglioramento della sicurezza e 
dell’impatto ambientale.  

Si sottolinea una forte complementarietà tra adozione di nuove tecnologie e investimenti complementari 
nel capitale umano dei lavoratori, un nesso che si esplica sia attraverso la programmazione e realizzazione 
di attività formative per i dipendenti, sia mediante assunzione di nuovi lavoratori con conoscenze e 
competenze specifiche alle innovazioni introdotte. L’intervista permette di illustrare le modalità delle 
attività formative, che sono sia di tipo formale che informale, ovvero realizzate on the job e in corsi che 
si tengono in aula. 

 

Azienda 2  

L’azienda intervistata è leader mondiale nella realizzazione di arredamenti e banchi frigo per bar, 
pasticcerie e supermercati, che vengono esportati in oltre 80 paesi; esporta il 70% del proprio fatturato e 
occupa oltre 700 lavoratori in 4 unità produttive. Si configura come una realtà imprenditoriale in fase 
espansiva, come si evince dal progetto di realizzare una nuova struttura in cui saranno applicate 
metodologie innovative nella produzione e la logistica, con uno spazio rilevante dedicato alle attività di 
ricerca e sviluppo. Questa iniziativa risponde inoltre all’esigenza di aumentare l’efficienza e il risparmio 
energetico dei processi produttivi, ricorrendo all’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili e 
rispettando gli standard più rigorosi per quanto riguarda l’abbattimento delle emissioni. 
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L’azienda dichiara di attuare strategie produttive e gestionali che vengono declinate con l’obiettivo di 
perseguire incrementi di produttività e miglioramenti di efficienza, forte della convinzione che i 
cambiamenti strutturali connessi alle nuove tecnologie (automazione, digitalizzazione, ecc.) e i programmi 
pubblici che ne facilitano la diffusione nel tessuto produttivo, costituiscano un viatico per scelte che 
pongono enfasi sulla massimizzazione del valore della produzione piuttosto che sulla minimizzazione dei 
costi della produzione.  

Si è già sottolineato il fatto che l’azienda si trova in fase espansiva e manifesta una elevata propensione 
ad innovare visto che negli ultimi due anni vi sono stati consistenti investimenti (oltre il 5-10% del 
fatturato) in tecniche e processi di produzione, automazione e digitalizzazione dei processi produttivi e 
nuovi modelli organizzativi, nonché in dotazioni informatiche e software. Tra queste voci sono incluse 
anche le risorse destinate ad attività di R&D, certificazioni e brevetti; aspetti che in effetti sembrano 
essere un elemento intrinseco del core business. 

Ancora una volta emergono fenomeni di forte complementarietà tra investimenti in nuove tecnologie e 
l’obbiettivo di valorizzare il capitale umano professionale, sia sotto forma di attività formative destinate 
ai dipendenti che attraverso nuove assunzioni di persone con competenze specifiche alle innovazioni 
introdotte. Questa realtà imprenditoriale segnala esplicitamente come l’introduzione di nuove tecnologie 
porti con sé un mutamento complessivo nella gestione delle risorse umane e della produzione. A 
testimonianza di questo nesso si segnala la presenza di una Accademy interna per curare gli aspetti formativi 
e innovativi in modo integrato e complementare agli obiettivi competitivi.        

Per ciò che concerne la modalità con cui si realizzano le attività formative vi è una certa variabilità in base 
ai differenti profili professionali: la prassi di affiancamento e apprendistato attraverso il learning by doing è 
prevalente per gli operatori di fabbrica; per le altre categorie di lavoratori si ricorre a corsi di formazione 
in aula con il supporto di società esterne, soprattutto per quanto riguarda le materie tecniche e i soft skills. 

 

Azienda 3  

L’azienda intervistata è una società per azioni, leader a livello mondiale nell’ambito della produzione di 
tenute meccaniche, specializzata nei settori automotive, elettrodomestici e in diversi settori industriali tra i 
quali il chimico, farmaceutico, alimentare, cartario e minerario. Nel 2016 il fatturato si aggira introno ai 
74 milioni di euro con aspettative di crescita per il prossimo futuro. La realtà imprenditoriale di cui 
parliamo ha un chiaro connotato internazionale con insediamenti produttivi (in Brasile, Cina, Usa, 
Messico, India e Svezia) che occupano complessivamente oltre 700 dipendenti; di questi circa 250 sono 
occupati nel territorio regionale, equamente ripartiti tra amministrativi e operai. 

Per comprendere la traiettoria competitiva di questa azienda è opportuno far riferimento ai dati 
riguardanti i lavoratori, l’estensione dei mercati di riferimento e la propensione ad innovare. Tra il 2014 
e il 2016 gli incrementi (medi) nella retribuzione del personale sono stati di oltre 11%, la quota di 
dipendenti diplomati e laureati si attesta introno al 70%, le ore di formazione erogate al personale nel 
2015 sono circa 5.000. I prodotti offerti coprono circa il 35% del mercato mondiale dell’automotive e il 
50% di quello delle lavastoviglie; nel 2015 sono stati introdotti circa 25 nuovi prodotti industriali, il 
numero di brevetti in vita è pari a 10 mentre sono stati investiti poco meno di 3 milioni di euro in attività 
di ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo sono incardinate internamente all’azienda e 
mantengono contatti con le università e le organizzazioni nazionali ed internazionali, per sviluppare 
conoscenze scientifiche e possibili collaborazioni.  

Le strategie competitive sono orientate prevalentemente a massimizzare la produttività e l’efficienza, con 
la consapevolezza che i cambiamenti strutturali che si accompagnano alla diffusione delle nuove 
tecnologie spingono inevitabilmente le pratiche manageriali in questa direzione.  
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L’impresa si trova chiaramente in una fase positiva del ciclo innovativo dal momento che negli ultimi 
anni ha effettuato consistenti investimenti (almeno il 5-10% del fatturato) in innovazione. Non solo. Ne 
sono previsti di ulteriori anche per il 2018, peraltro in quasi tutte le componenti della tecnologia 
produttiva: introduzione di macchine e attrezzature per migliorare l’efficienza dei processi, nuovi prodotti 
e servizi, cambiamenti organizzativi indotti dal processo di automazione e digitalizzazione, attività di 
ricerca e sviluppo, nonché risorse destinate a certificazioni e brevetti, che indubbiamente sono fortemente 
legati al successo del core business. 

In linea con le attese, le decisioni di investimento in beni capitali e nuove tecnologie chiamano in causa 
una serie di interventi complementari per accrescere il capitale umano dei lavoratori, sia attraverso il 
finanziamento di attività formative orientate ad aggiornare le competenze degli occupati, sia mediante 
l’assunzione di nuove professionalità con conoscenze e competenze specifiche alle innovazioni 
introdotte. E’ interessante sottolineare che, come in quasi tutte le grandi realtà industriali operanti nel 
territorio regionale, le modalità attraverso cui si erogano le attività formative sono costituite da un mix di 
prassi formali (corsi il aula, ecc.) e informali (affiancamento, learning by doing, ecc.) Ciò a sottolineare che 
anche quando i processi produttivi sono altamente meccanizzati e ad elevato contenuto tecnologico, i 
fabbisogni professionali mantengono una componente non osservabile e tacita che difficilmente può 
essere riprodotta mediante programmi formativi rigidamente schematizzati, codificati ed erogati 
eventualmente da professionisti esterni o società di consulenza.  

 

Azienda 4  

L’azienda intervistata è capofila di un gruppo che opera (a livello internazionale) nei settori delle 
apparecchiature biomedicali, dei sistemi di test ambientali e delle energie rinnovabili, in particolare 
nell’ambito dell’energia solare termodinamica e dell’efficienza energetica. Il gruppo è costituito da 3 
holding, una controllata e 6 unità produttive, localizzate oltre che in Umbria, in Germania, India e Cina.  

La prima holding è specializzata in apparecchiature per prove e collaudi nei settori della difesa, aerospazio, 
automotive ed elettronico. E’ uno dei leader mondiali nella progettazione e produzione di camere per prove 
ambientali simulate e per applicazioni aerospaziali (collaudo di satelliti e componenti di satelliti). La 
seconda è impegnata nella filiera delle scienze della vita, producendo apparecchiature biomedicali per il 
settore della sanità, l’industria farmaceutica e gli istituti di ricerca.  La terza holding opera nei settori delle 
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, offrendo prodotti e servizi per le centrali solari 
termodinamiche e la riduzione del consumo elettrico. Infine vi è una controllata, specializzata nello 
sfruttamento dell’energia solare e specificamente nella produzione di tubi ricevitori per centrali solari 
termodinamiche. Questa premessa sulle caratteristiche produttive, organizzative e finanziarie descrive 
quindi una realtà imprenditoriale che assume un ruolo di protagonista della dinamica tecnologica, nelle 
scienze della vita e per gli sviluppi delle energie rinnovabili, sia per il mercato nazionale che per quello 
internazionale.  

Dato il profilo gestionale, produttivo e innovativo dell’azienda in esame, non sorprende registrare come 
le strategie competitive siano caratterizzate prevalentemente dall’obiettivo di massimizzare l’efficienza e 
il valore aggiunto dei prodotti offerti, piuttosto che dalla ricerca di minimizzare i costi di produzione. A 
questo proposito la diffusione delle tecnologie di ultima generazione e il programma di sostegno pubblico 
noto come Industria 4.0 sono considerati fattori positivi per alimentare e “accelerare” il conseguimento 
di questi obiettivi manageriali e rafforzare il core business del gruppo.  

Negli ultimi due anni l’impresa ha effettuato consistenti investimenti al fine di introdurre nuovi prodotti 
e servizi per i mercati di riferimento e per finanziare attività di ricerca e sviluppo, nonché per ottenere 
certificazioni e brevetti.  Ancora una volta l’esigenza di accompagnare le decisioni di innovazione con un 
upgrade delle competenze e conoscenze professionali si è manifestato con un mix di attività formative, 
rivolte ai lavoratori già occupati, e politiche di assunzione per profili con competenze e abilità specifiche 



 

77 

 

all’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gestionali. D’altra parte va precisato che le attività 
formative si esplicano prevalentemente con modalità formali (corsi in aula, programmi di aggiornamento, 
ecc.) erogate con l’ausilio di società specializzate.  

 

Azienda 5  

L’azienda intervistata è una multinazionale operante nell’industria chimica, tra le leader mondiali nella 
produzione di pavimenti e superficie sportive; occupa oltre 7000 persone, in 35 siti produttivi e 50 filiali 
di vendita. Il sito umbro (nella provincia di Terni) produce il Linoleum (è l’unica filiale commerciale e di 
marketing in Italia), derivato da materie prime tutte da fonti rinnovabili. In questo stabilimento è avviato 
un progetto di miglioramento ambientale e vi sono rapporti di collaborazione economica e scientifica 
con il territorio per ciò che riguarda il riciclo degli sfridi di produzione, l’utilizzo di olio di lino proveniente 
da coltivazioni umbre, l’utilizzo di biomasse per la produzione di energia termica. Attività di ricerca su 
bio-plastiche e applicazione di nano-materiali beneficia della collaborazione con i dipartimenti di agraria 
e ingegneria dell’Università di Perugia. 

Nonostante queste premesse l’azienda dichiara di competere prevalentemente attraverso il contenimento 
dei costi piuttosto che perseguendo continui aumenti di produttività ed efficienza; l’impresa dichiara 
inoltre che la diffusione delle nuove tecnologie (e più in generale il programma noto come industria 4.0) 
non condiziona le strategie aziendali, tanto è vero che non vi sono stati negli ultimi due anni, né è in 
programma di effettuare nel 2018, consistenti investimenti in innovazione di qualsiasi tipo (nuovi prodotti 
e/o processi, automazione di processi produttivi e digitalizzazione organizzazione gestionale, ecc.)  

Nel corso dell’intervista si chiarisce d’altra parte che questa sorta di stazionarietà competitiva rispetto 
all’evolversi della frontiera tecnologica può essere collegata al fatto che a seguito della crisi e della 
contrazione in alcuni mercati l’azienda si trova ad operare in una situazione di sovra-capacità produttiva, 
e ciò spinge verso la razionalizzazione dei costi e, in qualche misura alimenta l’inerzia per investimenti in 
innovazione. Tale situazione di rispecchia nelle attività di up-grading del capitale umano professionale; per 
l’anno in corso infatti non sono previste né attività formative dirette ai lavoratori già occupati per 
l’adattamento e aggiornamento delle loro competenze, né l’assunzione di nuovi lavoratori con 
conoscenze specifiche e magari funzionali alle esigenze di ammodernamento tecnologico e gestionale. In 
parte ciò sembra dovuto al fatto che uno sforzo considerevole viene riservato alle attività commerciali e 
di marketing, che meno dei processi produttivi sono coinvolte nella diffusione delle nuove tecnologie. 

 

Azienda 6   

L’azienda intervistata è specializzata nel settore delle telecomunicazioni e servizi di business. In particolare 
è leader nello sviluppo innovativo nei servizi digitali, applicazioni, piattaforme cloud computing per reti di 
telecomunicazioni, big data e altro.  Nel corso dell’intervista emergono i rapporti di integrazione e 
collaborazione con l’Università di Viterbo, segnatamente con i dipartimenti di ingegneria industriale ed 
economia. 

Data la specificità dell’azienda in questione, essa stessa produttrice di nuove tecnologie, le strategie 
completive non possono che prevedere un mix efficiente di continui incrementi di produttività e, come 
conseguenza del proprio core business, conseguenti riduzione dei costi. D’altra parte uno dei tratti 
distintivi dei processi di automazione e digitalizzazione è proprio la pervasiva riduzione dei costi in tutte 
le fasi della catena del valore della produzione. A tale proposito, l’AD dichiara che il programma Industria 
4.0 non modifica le suddette strategie manageriali, proprio perché l’azienda si configura come 
protagonista e produttrice di nuove tecnologie, piuttosto che esserne “consumatrice” e/o condizionata 
indirettamente.  
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L’impresa prevede di effettuare nel 2018 consistenti investimenti per l’innovazione, che riguarderanno 
l’introduzione di nuovi prodotti e servizi, l’automazione di processi produttivi, nuove pratiche 
organizzative basate sulle tecnologie dell’automazione e la digitalizzazione, aggiornamento di dotazioni 
informatiche, di software e altro.  Tale programma di investimento non si accompagna ad attività di 
formazione per aggiornare o riposizionare le competenze delle persone già occupate, né sembra veicolare 
l’assunzione di nuovi lavoratori con un profilo professionale corrispondente alle innovazioni introdotte.  

L’assenza di una correlazione simultanea tra investimento in nuove tecnologie e capitale umano 
professionale non implica necessariamente assenza di complementarietà funzionale tra innovazione 
tecnologica e cambiamento delle competenze professionali. Piuttosto può essere il riflesso del fatto che 
l’andamento dei fabbisogni professionali e delle competenze – mediati da politiche del personale e da 
modelli di organizzazione delle risorse umane – possono avere dinamiche sfasate rispetto all’evoluzione 
tecnica ed economica dei processi produttivi.  

 

Azienda 7   

E’ un’azienda a responsabilità limitata che progetta e produce soluzioni innovative per il settore agricolo. 
Più in particolare è specializzata nella produzione di prodotti per l’irrigazione, sistemi per la rilevazione 
dei dati telemetrici e sistemi GPS per la guida automatica dei mezzi agricoli, ma opera anche nella 
progettazione e realizzazione di sistemi per l’acquisizione di immagini aeree.  

L’azienda si colloca tra le realtà imprenditoriali che attuano strategie competitive orientate 
prevalentemente alla ricerca di continui aumenti di efficienza nei processi produttivi piuttosto che al 
contenimento dei costi di produzione. Dichiara inoltre che tali strategie manageriali non saranno 
condizionate dagli interventi di politica economica associati al programma Industria 4.0, presumibilmente 
perché l’adozione di nuove tecnologie è già intrinseca alla sua attività ordinaria, come si evince anche dal 
fatto che negli ultimi due anni si sono realizzati consistenti investimenti in innovazione aventi per oggetto 
dotazioni informatiche e software, attività in ricerca e sviluppo, sviluppo di certificazioni e brevetti, e 
altro.  

Le scelte di investimento in nuove tecnologie hanno richiesto non solo la realizzazione di attività 
formative per i lavoratori già occupati, al fine di adattarne e aggiornarne le competenze, ma anche 
l’assunzione di nuovi lavoratori con conoscenze complementari alle innovazioni introdotte. E’ 
interessante notare che le attività formative sono state attuate con modalità prevalentemente formali 
(corsi di aula, programmi formativi, ecc.), piuttosto che con pratiche informali, come possono essere le 
prassi di affiancamento, il learning by doing, ecc.     

 

Azienda 8  

L’azienda in questione è un produttore di titanio su scala europea; in Umbria è presente nella provincia 
di Terni con un impianto di fusione, uno di laminazione e uno di fornitura, oltre a disporre di un 
laboratorio integrato delle diverse fasi del processo produttivo. Tra i mercati di riferimento vi è 
innanzitutto l’aereonautica, quindi l’industria medica (strumenti in titanio per impianti medicali, ossa, 
protesi, ecc.), il racing e, più in generale, il comparto industriale. Dispone inoltre di un sistema di qualità e 
certificazione per la realizzazione dei processi produttivi e prodotti.  

In prima istanza l’azienda dichiara di perseguire strategie competitive orientate soprattutto alla riduzione 
dei costi di produzione, piuttosto che la massimizzazione della produttività e l’efficienza; accanto a questa 
evidenza emerge comunque una realtà in forte espansione per quanto concerne gli investimenti. Le scelte 
di innovazioni tramite nuovi investimenti sono state infatti consistenti nel recente passato (almeno il 5-
10% del fatturato) e si prevede che lo siano anche per il 2018, soprattutto per quanto riguarda tecniche e 
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processi di produzione, introduzione di nuovi prodotti e servizi, acquisto e sviluppo di dotazioni 
informatiche e software, risorse dedicate ad attività R&D, certificazioni e brevetti. 

Come è ragionevole attendersi, si registra una forte complementarietà tra adozione di nuove tecnologie e 
l’esigenza di intervenire in modo complementare sul capitale umano dei lavoratori, sia sotto forma di 
interventi formativi sugli individui già occupati (per aggiornarne le competenze) sia mediante assunzione 
di nuove professionalità specifiche alle innovazioni introdotte. Le attività formative rivolte ai dipendenti 
sono realizzate con modalità informali, attraverso iniziative di affiancamento e learning by doing. 

  

Azienda 9 

L’azienda intervistata è una società per azioni che opera in diversi settori delle costruzioni e lavorazioni 
elettro-meccaniche: energia; aerospazio; telecomunicazioni; difesa. In particolare è specializzata nella 
produzione di parti meccaniche di precisione, antenne paraboliche mobili e fisse, strutture radar; sistemi 
di lancio e guida vettori, contenitori di trasporto satelliti e vettori, shelter equipaggiati. Sulla base di questo 
core business, l’azienda ha una forte connotazione innovativa e l’investimento nelle attività di ricerca è 
teso ad apportare continui miglioramenti di efficienza ai progetti già sviluppati, oppure ponendosi come 
partner per lo sviluppo di nuovi requisiti di progetto proposto dal cliente. Attualmente, questa realtà 
imprenditoriale è composta da due principali divisioni/stabilimenti che occupano oltre 150 persone; è 
caratterizzata inoltre da un profilo internazionale in virtù delle varie realizzazioni effettuate anche 
all’estero, nonché grazie alla presenza di un proprio stabilimento in Spagna. 

Le strategie competitive sono orientate prevalentemente ad incrementi di produttività/efficienza 
piuttosto che al contenimento dei costi di produzione. Si tratta di un parziale ri-orientamento delle 
strategie competitive rispetto a quanto rilevato nell’intervista effettuata nel 2016. Tale cambiamento è 
associato, da una parte, al completo superamento delle conseguenze della crisi-economico finanziaria e, 
dall’altra, alla trasformazione tecnologica che investe sempre più velocemente realtà imprenditoriali 
specializzate in attività direttamente coinvolte nei fenomeni di automazione e digitalizzazione 
dell’economia. 

In questa prospettiva l’azienda è pienamente consapevole che la diffusione delle nuove tecnologie e, in 
particolare, il programma di innovazione industriale noto come industria 4.0 sono elementi positivi di un 
modello competitivo che ricerca sempre più la massimizzazione del valore aggiunto. Questo avverrà 
soprattutto nell’ambito della programmazione della produzione, nell’ introduzione di nuovi impianti per 
facilitare interconnessione tra le varie aree, nella gestione della produzione (sistema gestionale RMP) e 
nella capacità di interconnessione cliente. 

Il cambio di passo è anche l’esito di un significativo piano di investimenti (almeno il 5-10% del fatturato) 
realizzati negli ultimi due anni e che hanno riguardato quasi tutti gli ambiti della frontiera tecnologica: 
tecniche e processi di produzione (macchine, attrezzature, ecc.) e introduzione di nuovi prodotti, 
automazione e/o digitalizzazione dei processi produttivi, innovazioni organizzative, oltre che dotazioni 
informatiche, investimenti in ricerca e sviluppo, certificazioni e brevetti (che comunque sono un ambito 
core dell’attività aziendale). 

Emerge poi una chiara complementarietà tra investimenti in innovazione e in capitale umano 
professionale, sia sotto la forma di attività formative per i lavoratori già occupati, al fine di adattare e 
aggiornare le loro competenze, sia mediante assunzione di nuovi lavoratori con conoscenze e competenze 
specifiche e complementari alle innovazioni introdotte. Il profilo professionale ed educativo dei neo 
assunti è relativamente eterogeneo, considerando la specificità produttiva e la frontiera tecnologica in cui 
opera l’azienda: si prediligono figure adatte alle nuove modalità di programmazione della produzione e 
della gestione, quindi ingegneri, laureati in economia, esperti in informatica e raccolta dati. 
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Discussione dei risultati 

L’esito delle interviste ai nove testimoni privilegiati dell’imprenditoria umbra integra in modo efficace le 
evidenze emerse dai dati Fondimpresa. Si è già discusso del fatto che le aziende contattate rappresentano 
un cluster competitivo che opera sulla frontiera delle nuove tecnologie e, per tale ragione, costituiscono 
un punto “nodale” di quei cambiamenti nelle strategie competitive, nelle scelte di investimento e nelle 
pratiche del lavoro che sono destinate a coinvolgere una quota sempre più ampia del tessuto produttivo 
locale. Sotto questo punto di vista, le interviste non si limitano a identificare le best practices che nel tempo 
presente sono in grado di orientare l’attuazione e la qualità della formazione in azienda; esse descrivono 
anche lo spazio operativo attraverso cui le politiche (interne ed esterne all’impresa) potranno valorizzare 
nel prossimo futuro quelle risorse umane e fabbisogni di professionalità che sono complementari alla 
trasformazione tecnologica e gestionale della vita aziendale. 

In effetti gran parte delle aziende intervistate dichiara di adottare pratiche manageriali orientate 
prevalentemente alla massimizzazione dell’efficienza produttiva e gestionale, attraverso consistenti 
investimenti in innovazione. L’oggetto di questi ultimi va oltre la tradizionale dicotomia innovazione di 
processo/innovazione di prodotto, chiamando in causa items tipici di Manifattura 4.0: risorse destinate ad 
attività di R&D, dotazioni informatiche per l’automazione e digitalizzazione delle tecniche di produzione, 
software per raccolta trasmissione e gestione di grandi quantità di dati e flussi informativi orizzontali, e 
altro.  

In linea con le ipotesi del quadro analitico di riferimento, la tensione verso le nuove tecnologie appare 
intimamente connessa all’esigenza di adattare continuamente i profili professionali e formativi ai 
cambiamenti della modalità di produzione e gestione aziendale; nella maggior parte dei casi ciò avviene 
con politiche del personale che finanziano e organizzano attività di formazione per aggiornare e/o 
riposizionale le competenze delle persone già occupate (spesso mediante pratiche informali, come 
l’affiancamento e learning by doing) sia attraverso l’assunzione di nuovi lavoratori con conoscenze e 
qualificazioni professionali complementari alle innovazioni introdotte.  

E’ interessante notare che il ricorso a nuove assunzioni è un tratto distintivo dei testimoni privilegiati di 
questa edizione del Rapporto di monitoraggio più di quanto lo sia stato per le interviste effettuate in 
occasione di quelli precedenti. E nella misura in cui le nuove assunzioni sono concentrate verso le coorti 
di età più giovani, i risultati dell’indagine suggeriscono che le trasformazioni che si accompagnano a 
Industria 4.0 possono avere anche connotazione age-biased  (Bakman e al, 2007) oltre che task biased (Autor 
e Acemoglu, 2011): i giovani neo-assunti hanno tipicamente un livello di istruzione e competenze 
mediamente più elevato di quelle in possesso dei lavoratori anziani; cosicché il loro impiego permette di 
massimizzare le capacità delle aziende di cogliere le opportunità della nuova ondata di innovazioni 
tecnologiche. A meno che i mercati interni del lavoro registrino fenomeni di disallineamento (o mis-match) 
strutturale tra capitale umano dei lavoratori e mansioni professionali a cui sono allocati. Ma nel Capitolo 
5 verificheremo che questa circostanza è quasi del tutto esclusa nel caso delle eccellenze imprenditoriali 
in questione. 

Il questionario non permette d‘altra parte di inferire esattamente (se non in alcune circostanze) la relazione 
tra innovazione tecnologica e categorie tematiche dell’investimento formativo utilizzate da Fondimpresa 
per diagnosticare il posizionamento competitivo. Per tutto ciò che si è detto in precedenza, è ragionevole 
assumere comunque che il tipo di formazione sia orientato per una parte rilevante all’incremento delle 
abilità e competenze cognitive trasversali ai diversi aspetti della creazione di valore e dell’organizzazione 
della produzione, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sull’accumulazione di competenze tecniche 
e “realizzative”, specifiche delle diverse fasi del processo produttivo. Ancora meno rilevanti per questo 
gruppo di aziende appaiono inoltre quei programmi formativi diretti al mantenimento delle attività 
ordinarie di gestione e amministrazione aziendale.    
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4.4 Conclusioni 

In questo capitolo si è approfondito il legame tra fabbisogni espressi e posizionamento competitivo del 
sistema imprenditoriale umbro. L’analisi dei dati provenienti dall’archivio di Fondimpresa in merito 
all’ammontare e alla distribuzione delle ore di formazione per tematica si è quindi concentrata su ambiti 
di intervento che, in base alle categorie della teoria economica e manageriale di riferimento, possono 
essere considerati più idonei a valorizzare le risorse umane e, di conseguenza, la performance produttiva. 
Naturalmente, la qualità dell’investimento in capitale umano non può essere identificata esaustivamente 
dalle ore di formazione dedicate ad alcune competenze – informatiche, abilità personali, tecniche dei 
processi produttivi – piuttosto che ad altre. Ciò perché informazioni anche molto dettagliate circa i 
contenuti dell’attività formativa non possono identificare in modo preciso la natura “multidimensionale” 
e intangibile del capitale umano e dunque la rilevanza dei suoi effetti per la competitività aziendale. 

Sulla base di queste premesse si è comunque evidenziato come la contrazione complessiva dell’intensità 
della formazione nel 2015 cela in realtà segnali di ri-orientamento dei fabbisogni espressi verso tematiche 
che appaiono funzionali alle scelte di innovazione tecnologica e organizzativa, come ad esempio le abilità 
personali, l’informatica e le tecniche di produzione; al contempo si registra quasi un dimezzamento delle 
ore di formazione dedicate alla tematica sicurezza sui luoghi di lavoro, spesso condizionata da obblighi 
di legge e, dunque, non necessariamente connessa alle strategie produttive e manageriali.  

Il fatto che sia aumentato il peso relativo delle ore allocate a tematiche quali l’informatica, le tecniche di 
produzione e le abilità personali, pur nel contesto di un generale arretramento del grado di penetrazione 
di Fondimpresa, supporta l’ipotesi di una maggiore selettività degli interventi nella direzione di 
assecondare quei cambiamenti tecnologici che, inevitabilmente, sono destinati a coinvolgere una parte 
sempre più ampia dell’economia regionale. 

Tale considerazione viene rafforzata se si interpretano le evidenze dell’annualità 2015 da un punto di vista 
dinamico, confrontandole cioè con gli anni passati.  Nel precedente Rapporto di monitoraggio, in effetti, 
era stata registrata una situazione quasi “simmetrica” a quella appena delineata. Nel 2014 l’allocazione 
delle ore formative nell’ambito dell’informatica, delle abilità personali e delle tecniche di produzione non 
solo era significativamente inferiore a quella destinata alla sicurezza ma, ciò che più conta, presentava un 
andamento decrescente nel tempo. In altre parole, le ore formative dirette verso aree funzionali alle 
innovazioni avevano sperimentato un declino significativo tra il 2013 e il 2014, mentre vi era stato un 
forte incremento dell’investimento nell’ambito della sicurezza sul lavoro.     

In virtù di questa costatazione, l’andamento ciclico negativo degli interventi finanziati che si registra nel 
2015 sembra assecondare dinamiche strutturali “latenti” che pur al margine sospingono (o ne sono il 
riflesso) il sistema imprenditoriale umbro nella direzione della nuova frontiera tecnologica, ovvero verso 
un profilo di fabbisogni più coerente ai processi di digitalizzazione e automazione descritti con il termine 
Industria 4.0 

Naturalmente non è agevole prevedere se e in che misura questi segnali di novità nella intensità degli 
interventi formativi riusciranno ad incidere sulla reale capacità competitiva del sistema produttivo, 
tenendo conto che la quota di aziende raggiunte da Fondimpresa è limitata a poco meno del 2% delle 
imprese umbre. Non solo. Pur con le interessanti novità a cui si è accennato, l’insediamento di 
Fondimpresa continua ad essere concentrato soprattutto nella manifattura e nelle aziende con oltre 100 
addetti, mentre la sua presenza è molto limitata nei servizi e tra le micro e piccole imprese. In altri termini, 
la diffusione della attività formative tende a riflettere – senza modificarlo – il dualismo produttivo e 
gestionale che caratterizza il sistema imprenditoriale locale e, per tale ragione, rischia di non attivare quegli 
effetti di esternalità produttiva che ci si potrebbero aspettare dalle politiche formative e che 
permetterebbero di recuperare almeno in parte il gap di produttività/efficienza di cui la regione continua 
a soffrire (vedasi il Capitolo 2). 
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Nel Capitolo 1 si è visto che la funzione ri-equilibratrice dei due Fondi appare più efficace dal lato degli 
occupati. Nel contesto di una evoluzione che vede la diminuzione complessiva del numero dei lavoratori 
coinvolti, si assiste infatti ad un miglioramento relativo delle prospettive dei giovani; nell’industria 
manifatturiera in particolare le diminuzioni si sono concentrate nelle fasce centrali di età, mente il 
coinvolgimento delle coorti più giovani nelle attività formative è aumentato. Un fenomeno analogo ha 
interessato le tipologie contrattuali e l’inquadramento professionale. Le tipologie a termine 
(apprendistato, contratti atipici, tempo parziale, dipendenti a tempo determinato) hanno infatti registrato 
un incremento generalizzato, soprattutto con riferimento ai dipendenti delle aziende manifatturiere. Se 
consideriamo il profilo professionale, la diminuzione più consistente riguarda gli operai (generici e 
specializzati) – pur restando la categoria prevalente – mentre aumenta il coinvolgimento degli impiegati 
amministrativi e tecnici, soprattutto nell’industria manifatturiera.   

Detto altrimenti, se si assume la prospettiva dei lavoratori, lo spazio operativo di Fondimpresa sembra 
supportare un modello “inclusivo” di gestione delle risorse umane e, quindi, coerente al nuovo paradigma 
tecnologico. La progressiva inclusione delle coorti di giovani e dei lavoratori temporanei nei percorsi 
formativi on-the–job, sebbene ancora limitata, non solo riduce le tensioni di tipo insider-ousider all’interno 
delle aziende ma crea le condizioni per un processo cumulativo di crescita delle competenze professionali 
e propensione innovativa, con conseguenze positive per il posizionamento competitivo delle stesse 
aziende (Ricci e Waldmann, 2015). La maggiore attenzione posta sulle abilità (cognitive e relazionali) degli 
individui più qualificati piuttosto che sulle competenze (realizzative) delle figure professionali meno 
qualificate sembra essere un'altra manifestazione dello stesso fenomeno: la contrazione dei piani formativi 
finanziati da Fondimpresa nel 2015 cela in realtà una maggiore selettività degli interventi verso fabbisogni 
formativi funzionale alle nuove tecnologie.  

In questo contesto, le analisi sulla “qualità” della formazione erogata possono essere precisate con 
maggiore dettaglio. Si è detto che la contrazione delle ore di formazione è stata determinata in buona 
sostanza dal dimezzamento delle attività formative in tema di sicurezza sul lavoro. Con ciò hanno assunto 
un peso maggiore alcune tematiche funzionali alla natura del cambiamento tecnologico attuale e 
all’introduzione di pratiche del lavoro innovative. Questo è vero in particolare per il Conto Formazione 
dove vi è stato un notevole aumento del peso relativo delle ore dedicate ad accrescere le abilità personali, 
le competenze informatiche e le tecniche di produzione, mentre sono rimaste marginali le tematiche 
formative che hanno un debole contenuto di innovazione (lavoro in ufficio, marketing, contabilità e 
finanza). Anche nel Conto Sistema vi sono variazioni significative rispetto agli anni precedenti, anche se 
in questo caso l’incremento relativo delle ore di formazione ha premiano tematiche che, ad eccezione 
dell’informatica, non hanno un legame intrinseco con l’innovazione e la diffusione delle nuove tecnologie 
(marketing e amministrazione); anzi, il fatto che diminuisce la rilevanza delle ore erogate per le abilità 
individuali, sembra testimoniare che l’azione di tale canale non è necessariamente complementare ai 
fabbisogni di flessibilità cognitiva e relazionale, quanto rispondente ad esigenze di re-equilibrio degli spazi 
non raggiunti dal Conto Formazione.    

A questo punto si potrebbe concludere che l’intervento di Fondimpresa nel 2015 appare 
complessivamente più funzionale alle esigenze di competitività del tessuto produttivo regionale e questo 
perché la riduzione degli interventi formativi che si è verificata nel corso del biennio 2014-2015 ha 
generato cambiamenti significativi nella natura dei fabbisogni espressi: è mutata la distribuzione delle ore 
di formazione offerte, con il rafforzamento di quelle connesse ai fabbisogni “tecnologici”; è mutato il 
target degli interventi formativi, con maggiore diffusione verso categorie occupazionali che svolgono 
funzioni più qualificate e verso i giovani lavoratori; è in parte mutata la tipologie di imprese raggiunte, 
con maggiore coinvolgimento delle piccole imprese, almeno per quanto riguarda il Conto Sistema. 

L’esame dei dati di archivio, tuttavia, non permette di comprendere fino a che punto i cambiamenti 
appena descritti siano in grado di cogliere la “profondità” di fenomeni ancora limitati ma di fondamentale 
importanza per le potenzialità di crescita della regione, primo fra tutti l’emersione, implicita ed esplicita, 
di quelle competenze e conoscenze che si accompagnano alla diffusione delle nuove tecnologie. Le 
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trasformazioni strutturali connesse alla digitalizzazione e automazione dei processi produttivi sono 
destinate, infatti, a modificare profondamente le strategie manageriali e competitive, la natura degli 
investimenti e l’organizzazione del lavoro all’interno delle aziende, ovvero i contenuti che sono oggetto 
delle attività formative. Per procedere in questa direzione è necessario innanzitutto operare un confronto 
prospettico/funzionale tra le tematiche formative coperte da Fondimpresa e i profili di abilità e 
competenze professionali che si connettono ai mutamenti tecnologici, gestionali ed economici che sono 
sinteticamente descritti con il termine Industria 4.0.  

In questa prospettiva si è rivelata utile l’indagine di tipo qualitativo rivolta ad un insieme ristretto di 
testimoni privilegiati dell’economia regionale, che operano sulla frontiera delle nuove tecnologie e, per 
tale ragione, costituiscono un punto “nodale” di quei cambiamenti nelle strategie competitive, nelle scelte 
di investimento e nelle pratiche del lavoro che sono destinate a coinvolgere una quota sempre più ampia 
del tessuto produttivo locale. 

L’esito delle interviste, in effetti, riporta un quadro efficace e complementare rispetto alle evidenze emerse 
dai dati Fondimpresa. La quasi totalità delle aziende intervistate dichiara di adottare pratiche manageriali 
orientate prevalentemente alla massimizzazione dell’efficienza produttiva e gestionale, attraverso 
consistenti investimenti in innovazione. Rispetto a quanto emergeva negli anni passati, ora gli 
investimenti in innovazione sembrano andare oltre la tradizionale dicotomia processo/ prodotto, 
chiamando in causa aspetti tipici di Manifattura 4.0: risorse destinate ad attività di R&D, dotazioni 
informatiche per l’automazione e digitalizzazione delle tecniche di produzione, software per raccolta 
trasmissione e gestione di grandi quantità di dati e flussi informativi orizzontali.  

La propensione ad adottare nuove tecnologie risulta dunque strettamente connessa all’esigenza di adattare 
continuamente i profili professionali e formativi ai cambiamenti delle modalità di produzione e gestione 
aziendale. Nella maggior parte dei casi ciò avviene con politiche del personale che finanziano e 
organizzano sia attività di formazione per aggiornare e/o riposizionare le competenze delle persone già 
occupate (spesso mediante pratiche informali, come l’affiancamento e learning by doing) sia l’assunzione di 
nuovi lavoratori con conoscenze e qualificazioni professionali complementari alle innovazioni introdotte.  

Si è già avuto modo di sottolineare come il ricorso a nuove assunzioni costituisca un tratto distintivo di 
questa indagine, più di quanto lo sia stato in quelle precedenti, il che può essere considerato un ulteriore 
segnale che l’applicazione delle nuove tecnologie ha una connotazione tale da favorire i profili formativi 
superiori e le classi di età giovanili, a meno che i mercati interni del lavoro non registrino fenomeni di 
disallineamento strutturale tra capitale umano dei lavoratori e mansioni professionali a cui sono allocati. 

Sebbene l’indagine in genere non permetta di evidenziare esattamente la relazione tra l’innovazione 
tecnologica e le tematiche dell’investimento formativo utilizzate da Fondimpresa, appare comunque 
ragionevole assumere che la formazione sia orientata per una parte rilevante all’incremento delle abilità e 
competenze cognitive trasversali ai diversi aspetti della creazione di valore e dell’organizzazione della 
produzione, piuttosto che concentrarsi sull’accumulazione di competenze tecniche e “realizzative” 
specifiche delle diverse fasi del processo produttivo.  
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5. ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI "INESPRESSI" E DELLA 
LORO RILEVANZA NEI PROCESSI DI RIPOSIZIONAMENTO 
COMPETITIVO DELLE IMPRESE 
 

5.1 Nota introduttiva 

 

Il cambiamento tecnologico attuale rappresenta una opportunità di crescita competitiva del tessuto 
economico territoriale, nonché di crescita salariale per i lavoratori, nella misura in cui i disegni 
organizzativi e l’attuazione delle politiche del personale sono in grado di valorizzare quell’insieme di 
competenze implicite, capacità cognitive e relazionali che non trovano una espressione formale e 
codificata nei processi produttivi.  

Identificare i fabbisogni formativi “inespressi” e collegarli al posizionamento competitivo delle imprese 
non è un compito agevole. A questo proposito si richiede l’adozione di un approccio multi-disciplinare, 
essendo la loro presenza trasversale alle varie articolazioni aziendali e il loro valore strategico strettamente 
correlato ai meccanismi impliciti che regolano il funzionamento della gestione aziendale e le scelte 
competitive degli imprenditori.   

L’analisi dei fabbisogni formativi inespressi e della loro rilevanza per il riposizionamento competitivo 
dell’economia regionale viene sviluppata seguendo una prospettiva teorica e metodologica simile a quella 
adottata per la predisposizione dei Rapporto Fondimpresa Umbria relativo alle annualità 2013 e 2014.  In 
particolare, il riferimento analitico principale è costituito ancora una volta dalla teoria della gestione delle 
risorse umane basata sulle competenze (competency-based human resource management). L’enfasi posta sul ruolo 
delle nuove tecnologie e sulle implicazioni del programma Manifattura 4.0 impongono, d’altra parte, di 
ampliare lo spettro analitico ad alcune indicazioni che provengono dalla teoria del cambiamento 
tecnologico task-biased e delle nuove pratiche del lavoro. Lo sforzo di integrazione tra questi due approcci 
beneficerà inoltre di alcune categorie interpretative delle scienze sperimentali applicate al campo della 
organizzazione aziendale. 

L’approccio per competenze alla gestione delle risorse umane pone una specifica attenzione al profilo dei 
fabbisogni formativi che emergono dai processi di gestione e trasmissione delle informazioni e delle 
conoscenze organizzative e all’espletamento di funzioni professionali flessibili e trasversali. L’attenzione 
è rivolta soprattutto alle conoscenze e abilità di tipo relazionale e cognitive che possono essere esercitate 
in gruppo e/o in diversi ambiti della vita aziendale piuttosto che alle competenze di tipo tecnico-
specialistico che sono tipicamente associate allo svolgimento di mansioni rigidamente codificate 
nell’ambito produttivo e gestionale. In questa prospettiva, i fabbisogni formativi “inespressi” hanno 
quindi una natura multidimensionale che investe la dimensione cognitiva, emotiva e altri aspetti della 
personalità dei lavoratori, oltre ad essere difficilmente formalizzabili e misurabili nelle diverse singole 
mansioni professionali (Nonaka e Takeuchi, 1995). 

Nella “seconda età delle macchine” i processi di digitalizzazione e di automazione si accompagnano ad 
una continua riduzione dei costi medi di produzione e tendono a valorizzare non semplicemente i profili 
professionali altamente qualificati, ma soprattutto quelli in grado di svolgere mansioni complesse, 
interattive e non codificabili (Autor, Levy e Murname, 2003). In questa prospettiva, i fabbisogni “taciti” 
si concentrano in quelle attività non routinarie che possono essere trovare nei vari ambiti aziendali 
(soprattutto nelle aree gestionali e nelle posizioni apicali, meno nell’ambito della produzione e nella 
contabilità e amministrazione ordinaria) e il cui espletamento richiede abilità cognitive astratte, skills 
interpersonali e la propensione a risolvere problemi non strutturati. Al tempo stesso, la diffusione delle 
nuove tecnologie in genere è veicolata dall’introduzione di beni capitali e macchine che sostituiscono un 
insieme sempre più ampio di compiti professionali caratterizzati da attività ripetitive e rigidamente 
codificate nel processo produttivo (Centra e Ricci, 2017). Naturalmente, l’entità e la velocità di 
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sostituzione dei compiti routinari e standardizzati all’interno delle aziende può variare in modo 
significativo in base alle caratteristiche produttive, manageriali e competitive delle imprese, come pure in 
relazione al profilo economico e sociale del territorio in cui esse operano.  

Tuttavia il cambiamento tecnologico di tipo task-biased si configura come una tendenza strutturale delle 
economie moderne ed è destinato a portare con sé un profondo cambiamento dei disegni organizzativi e 
delle pratiche del lavoro, anche in ambito regionale. In questa prospettiva, è ragionevole attendersi  che 
gli investimenti in nuove tecnologie favoriscano disegni innovativi nella gestione delle risorse umane, che 
possono includere, nello specifico, il coinvolgimento in programmi di formazione per agevolare la 
transizione scuola lavoro nel territorio, il lavoro di squadra, incentivi agli apprendimento professionale, 
circoli di qualità/gruppi di miglioramento, rotazione della manodopera, sistemi di suggerimento dal basso, 
riduzione dei livelli gerarchici, ecc. Ma è altrettanto ragionevole attendersi che favoriscano anche un 
nuovo modello di relazioni industriali che sia in grado di massimizzare gli effetti positivi dei cambiamenti 
tecnologici in corso riconoscendo innanzitutto la eterogeneità delle diverse realtà imprenditoriali (ricorso 
agli incentivi monetari per la performance produttiva, accordi aziendali per la formazione e 
l’aggiornamento dei profili professionali, erogazione dei servizi sociali ai dipendenti-il cosiddetto welfare 
aziendale e altro). 

In tal modo si attuerebbero a livello microeconomico quei meccanismi di complementarietà (o routines) 
tra innovazioni, disegni organizzativi e pratiche del lavoro che le nuove tecnologie chiamano in causa per 
rendere operativa la relazione funzionale tra fabbisogni inespressi/competenze trasversali e competitività 
del tessuto economico regionale.  

A tale proposito, un utile schema teorico per l’analisi dei fabbisogni inespressi viene fornito dalle scienze 
comportamentali. Nelle organizzazioni economiche complesse, infatti, la cooperazione rappresenta 
spesso una leva strategica per incentivare l’accumulazione di una serie di competenze cognitive e 
relazionali che, a loro volta, stimolano la competitività (Bowles e Gintis, 2013). In particolare vi è un certo 
consenso in letteratura sul fatto che pratiche manageriali che tendono premiare il senso di reciprocità e 
responsabilità dei lavoratori facilitano la rimozione di inefficienze legate alla natura non osservabile, 
intangibile e trasversale dell’investimento in competenze e conoscenze (Fehr, Goette e Zehnder, 2009). 
Sulla base di tali considerazioni, le politiche del personale che fanno leva su una organizzazione 
orizzontale ed inclusiva dei mercati interni del lavoro creano di fatto le condizioni favorevoli per la 
valorizzazione di quelle competenze trasversali e quella attitudine cognitiva che, a parità di altre 
condizioni, influenzano positivamente la produttività e l’efficienza aziendale.       

In sintesi, la scelta di far riferimento all’approccio per competenze alla gestione delle risorse umane e alle 
categorie della teoria del cambiamento tecnologico task biased per identificare il profilo dei fabbisogni 
“inespressi” in buna parte ripropone l’impostazione seguita nei precedenti Rapporti Fondimpresa Umbria 
relativi alle annualità 2013 e 2014. L’opzione di dare maggiore enfasi, in questo Rapporto di monitoraggio, 
alle categorie analitiche del cambiamento tecnologico si legittima con il fatto che uno dei focus 
dell’indagine è capire il posizionamento del tessuto economico regionale rispetto ai mutamenti strutturali 
che si connettono al processo di digitalizzazione e automazione dell’economia. E quindi per esaminare 
tali cambiamenti in rapporto al disegno delle pratiche organizzative e alla natura delle competenze e 
conoscenze che saranno maggiormente valorizzate per migliorare l’efficienza dei mercati interni del 
lavoro.  

 

5.2 Analisi dei fabbisogni formativi “inespressi” 

L’analisi dei fabbisogni formativi inespressi si concentra sulla rilevazione delle competenze trasversali che 
le aziende ritengono necessarie per competere efficacemente sui mercati. La rilevanza di tali competenze 
e dei connessi fabbisogni formativi viene identificata in modo diretto e indiretto dalle caratteristiche della 
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struttura organizzativa e dalla tipologia di conoscenze e competenze che sono valorizzate dalle politiche 
del personale. Disegni organizzativi e profili delle competenze sono poi esaminate congiuntamente alle 
scelte di innovazione e formazione, ovvero alla esigenza manifestata o meno di aggiornare il capitale 
umano dei lavoratori ai cambiamenti tecnologici e competitivi che coinvolgono l’azienda.   

La tecnica di acquisizione delle informazioni si basa su interviste a testimoni privilegiati mediante la 
somministrazione di un questionario (riportato nella Appendice 3). Nel presente capitolo, l’attenzione è 
posta sulle informazioni riguardanti le modalità organizzative e il ruolo rivestito dalle competenze 
trasversali per la performance d’impresa, che sono incluse nella sezione 2 del questionario e sono state 
elaborate specificamente per trarre indicazioni sui fabbisogni formativi inespressi. Rispetto alle indagini 
precedenti – quelle presentate nei rapporti di monitoraggio relativi alle annualità 2013 e 2014 – il 
questionario non include la sezione sulla composizione dell’occupazione, ma razionalizza in modo più 
dettagliato gli aspetti di complementarietà tra gli investimenti innovativi, le attività di formazione, le 
competenze e i disegni organizzativi; inoltre entra più nel dettaglio delle opzioni di relazioni industriali, 
nonché sulla relazione tra alcune recenti misure di politica economica e le scelte aziendali. 

Le imprese intervistate sono le stesse selezionate per l’approfondimento sui fabbisogni formativi espressi 
(Capitolo 4). Si tratta quindi di un cluster imprenditoriale di “eccellenza”, caratterizzato da performance 
competitive superiori alla media regionale, elevata propensione ad innovare e ad investire in formazione. 
Non solo. Come si è già avuto modo di sottolineare, quasi tutti i testimoni privilegiati operano con 
tecnologie avanzate (e in alcune circostanze le producono loro stessi) e sperimentano forti pressioni di 
cambiamento organizzativo; per tale ragione si tratta di casi estremamente adatti a far emergere la 
presenza di eventuali fabbisogni formativi inespressi.  

Nelle pagine seguenti vengono sintetizzati i contenuti emersi dalle ultime due sezioni del questionario per 
ognuna delle nove aziende che hanno partecipato all’indagine, iniziando con un sintetico richiamo a 
quanto rilevato nelle prime due sezioni del questionario, che hanno costituito l’oggetto del Capitolo 4. 
Nel paragrafo successivo verranno poi delineate le principali considerazioni sui fabbisogni formativi 
inespressi che possono essere tratte dall’insieme delle esperienze imprenditoriali che hanno partecipato a 
questa seconda parte delle interviste.   

 

Azienda 1  

Nel capitolo precedente si è già discusso del profilo competitivo e innovativo di questa azienda. Si tratta 
di una realtà di grandi dimensioni specializzata in materiali di rivestimento e tessuti “speciali” che vengono 
commercializzati soprattutto all’estero per rivestire gli interni di alcune case automobilistiche, con forti 
diversificazione nei settori della moda, dell’interior design, della nautica, dell’aviazione e dell’elettronica di 
consumo. Le strategie competitive perseguono continui incrementi di produttività/efficienza invece che 
focalizzarsi sul contenimento dei costi di produzione, anche per effetto di un rilevante programma di 
espansione della capacità produttiva che porta con sé un crescente impegno sugli investimenti in 
innovazione (nei processi e nei prodotti, nelle dotazioni informatiche, nelle attività di ricerca e sviluppo, 
certificazioni e brevetti). In questo contesto si registra una forte complementarietà tra queste scelte di 
innovazione e gli investimenti in capitale umano dei dipendenti, realizzati sia attraverso la formazione dei 
lavoratori già occupati (con procedure formali e informali), sia per mezzo di assunzioni di nuovi lavoratori 
con conoscenze e abilità funzionali alle nuove tecnologie introdotte. 

Questo quadro viene ulteriormente specificato da una serie di informazioni relative alle politiche di 
gestione delle risorse umane e alla natura delle competenze richieste ai lavoratori. In questa prospettiva, 
il primo aspetto da sottolineare è che il livello e le caratteristiche del capitale umano dei lavoratori sono 
generalmente adeguate ai compiti professionali che si richiede loro di svolgere, sebbene si rileva una 
criticità per ciò che riguarda il reperimento sul mercato di profili con competenze tecniche già formate e 
specializzate.  
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Questa situazione fa da cornice ad una organizzazione del personale in cui gli elementi di gerarchia nella 
definizione e allocazione delle mansioni appaiono prevalenti su aspetti di flessibilità, sul riconoscimento 
del valore strategico delle mansioni multitasking e sulla opportunità di far circolare le informazioni in 
modo relativamente libero tra diverse aree aziendali. In particolare l’azienda dichiara che 
“l’organizzazione di base è verticale/gerarchica. Ci sono poi gruppi di lavoro e progetti inter-funzionali 
che rappresentano (coinvolgendo molti lavoratori) una organizzazione flessibile”.  

Coerentemente, tali aspetti organizzativi si declinano nella valorizzazione di un profilo di competenze 
che riguardano soprattutto le abilità realizzative, quelle cioè che chiamano in causa l’autonomia 
decisionale, l’orientamento al risultato, l’iniziativa. Non sono sottolineate, invece, le competenze cognitive 
e quelle relazionali, probabilmente per la ragione che esse appaiono meno funzionali ad una gestione delle 
risorse umane connotata da caratteristiche più gerarchiche/verticali che orizzontali/flessibili. Si tratta di 
un aspetto sottolineato esplicitamente quando viene chiesto in che misura le nuove tecnologie 
modificheranno le mansioni professionali e i compiti dei lavoratori. A questa domanda l’azienda risponde 
che “si dovrà passare sempre di più da (saper) fare alle capacita realizzative (a tutti i livelli)” della gestione 
e produzione.  

E’ interessante notare che le risposte alle domande sulle relazioni industriali sono coerenti con il quadro 
definito fin qui circa l’organizzazione del mercato del lavoro all’interno dell’azienda. In particolare negli 
ultimi due anni l’azienda ha siglato un accordo integrativo del contratto collettivo nazionale che ha avuto 
per oggetto la flessibilità dell’orario di lavoro e l’erogazione di servizi sociali ai dipendenti (welfare 
aziendale). Tali scelte si accompagnano alla convinzione che le nuove tecnologie e più nello specifico 
l’implementazione di processi legati alla cosiddetta Manifattura 4.0 richieda un generale ripensamento del 
modello di relazioni industriali in grado di rispondere più velocemente ed efficientemente ai cambiamenti 
strutturali e “basati sulla conoscenza approfondita dei processi/lavoro in continua evoluzione”.  

Per ciò che concerne la parte sulle politiche pubbliche, l’azienda dichiara di non aver modificato (“almeno 
non è al momento in esame”) le scelte di innovazione e formazione in seguito all’allungamento dei 
requisiti minimi per accedere ai diritti di pensionamento. Al contrario si sottolinea l’importanza della 
riduzione del carico fiscale sul costo del lavoro (tagli dell’Irap, ecc.), degli incentivi fiscali per investimenti 
in R&D e per assunzioni di lavoratori altamente qualificati e, non ultimo, per il sostegno alle attività di 
formazione professionale ai dipendenti.   

 

Azienda 2  

La prima parte del questionario ha evidenziato come questa realtà imprenditoriale, una best performer a 
livello internazionale nella produzione di arredamenti e banchi frigo, si caratterizza per pratiche 
manageriali orientate alla massimizzazione dell’efficienza. La forte propensione ad innovare (nelle 
tecniche e nei processi organizzativi, nelle dotazioni informatiche e nelle attività di ricerca e sviluppo, 
nelle certificazioni e brevetti) porta con sé un investimento complementare in capitale umano. Nel 
capitolo precedente si è già accennato al fatto che questo nesso è testimoniato dalla presenza di una 
Accademy interna per curare gli aspetti formativi e innovativi in modo integrato e complementare agli 
obiettivi competitivi. 

L’enfasi posta sugli investimenti in capitale umano per supportare le esigenze di miglioramento 
tecnologico e organizzativo della produzione è rafforzata dalla circostanza che il livello di istruzione dei 
lavoratori è giudicato (mediamente) inadeguato al tipo di mansioni professionali che sono chiamati a 
svolgere. Il mis-match o disallineamento educativo e professionale riguarderebbe, in particolare, la capacità 
di essere flessibili da un punto di vista cognitivo (a fronte di problemi complessi), un deficit di conoscenze 
di natura evidentemente “generale” che, a parere dell’intervistato, frena il senso di competizione rispetto 
al contesto produttivo. Le abilità professionali che sono ritenute inadeguate sembrano proprio quelle 
funzionali ad un organizzazione del lavoro di tipo flessibile/orizzontale, dove vi è un ampio ricorso 
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all’assegnazione di compiti multitasking, alla destrutturazione dei flussi di informazione tra le varie aree 
aziendali, ecc. 

Queste considerazioni sono in parte smentite nel punto dell’intervista in cui si dichiara che il profilo di 
competenze che viene maggiormente valorizzato in azienda sono quelle di natura realizzativa (autonomia 
decisionale programmazione orientamento al risultato, iniziativa, ecc.), piuttosto che quelle di tipo 
relazionale e cognitivo, come ci si sarebbe potuti aspettare in una gestione delle risorse umane 
tendenzialmente orizzontale.  

Un altro elemento interessante attiene alle relazioni industriali. L’impresa dichiara infatti di aver siglato 
un accordo integrativo del contratto collettivo nazionale sotto forma di incentivi salariali legati alla 
performance produttiva, mentre non si fa menzione di schemi di welfare aziendale. In effetti, il 
riconoscimento di incentivi salariali è coerente con l’attenzione che viene rivolta verso le competenze 
realizzative, le quali possono essere monitorate (e quindi premiate) più agevolmente di quelle relazionali 
e cognitive. Queste ultime sono invece più coerenti con modelli di relazioni industriali più complessi che 
chiamano in causa non solo aspetti monetari del rapporto di lavoro ma anche norme sociali implicite, 
senso di reciprocità, erogazione di servizi sociali che coprono dimensioni non strettamente monetarie 
e/o lavorative della vita aziendale. 

Il quadro che emerge nella parte del questionario relativa alle politiche pubbliche è coerente con le 
informazioni tratte dalle sezioni precedenti. In particolare, l’attenzione verso le nuove tecnologie, la 
formazione professionale e le competenze realizzative come leva per accrescere la competitività spiega, 
almeno parzialmente, la ragione per cui l’azienda considera la riforma del sistema previdenziale e 
l’allungamento dell’età media dei lavoratori un fattore di significativo cambiamento nella gestione delle 
risorse umane e nella propensione ad investire.  Si è già accennato al fatto che l’andamento della 
produttività tende a decrescere nelle ultime fasi del ciclo di vita professionale, soprattutto in contesti 
economici che operano sulla frontiera tecnologica. L’allungamento dell’età pensionabile rende quindi 
necessario uno sforzo formativo nella direzione di far recuperare ai lavatori anziani quel tipo di abilità 
(realizzative) che potrebbero andare incontro a processi di rapida obsolescenza con conseguenti 
penalizzazioni per l’efficienza e la produttività. 

Al tempo stesso, non vi è un ampio spettro di politiche economiche a cui appellarsi per agevolare le 
strategie competitive, ad eccezione del finanziamento e/o attuazione di incentivi per l’investimento in 
formazione professionale dei dipendenti anche da soggetti terzi, richiamando così il ruolo potenzialmente 
strategico dei fondi interprofessionali e altre istituzioni pubbliche che possono operare in tal senso 
(Fondo sociale europeo, Regioni, ecc.)     

 

Azienda 3  

Nel Capitolo 4 si è visto che questa azienda, leader mondiale nell’ambito della produzione di tenute 
meccaniche (specializzata nei settori automotive, elettrodomestici ed in diversi settori industriali tra i quali 
il chimico, farmaceutico, alimentare), orienta la strategia competitiva sulla massimizzazione della 
produttività e dell’efficienza. Nei prossimo futuro sono previsti investimenti in quasi tutti gli aspetti della 
tecnologia produttiva, dall’introduzione di macchine per migliorare l’efficienza dei processi, a nuovi 
prodotti, fino a coinvolgere i cambiamenti organizzative, le attività di ricerca & sviluppo, nonché 
certificazioni e brevetti. Una dinamica innovativa così pronunciata richiede un continuo adeguamento e 
una continua valorizzazione del capitale umano a disposizione, che si concretizza in attività formative 
dirette agli occupati e in assunzioni di nuove professionalità.  

Per quanto concerne in particolare le competenze e l’organizzazione del personale, il primo elemento da 
sottolineare ancora una volta è l’assenza di un mis-match tra il livello e le caratteristiche del capitale umano 
della forza lavoro e la natura delle mansioni professionali richieste nelle varie aree della produzione, 
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gestione e commercializzazione. Coerentemente con la struttura “tradizionale” delle grandi imprese 
meccaniche, l’organizzazione delle risorse umane è articolata con compiti e funzioni ripartite in modo 
gerarchico/verticale. Nonostante ciò, quando viene richiesto di identificare quale sia il profilo delle 
competenze maggiormente valorizzato in azienda, la preferenza va alle abilità relazionali, quelle cioè che 
chiamano in causa la capacità di comunicazione e l’attitudine a lavorare in team, lo sviluppo della 
leadership, e l’esercizio di norme sociali implicite. Un identikit che si accompagna generalmente ad un 
modello di gestione delle risorse umane di tipo orizzontale/flessibile (con compiti e mansioni di natura 
multitasking, ecc.) Tale convinzione viene poi rimarcata dalla consapevolezza che il cambiamento 
tecnologico attuale sposterà sempre di più il baricentro dei fabbisogni professionali verso competenze 
digitali e i cosiddetti soft skills. 

Per quanto riguarda le relazioni industriali, l’azienda dichiara di non aver siglato recentemente accordi 
integrativi (o emendativi) del contratto collettivo nazionale, siano essi finalizzati a riconoscere incentivi 
salariali legati alla performance, ad acquisire maggiore flessibilità dell’orario di lavoro oppure, più in 
generale, ad erogare servizi sociali (non monetari) ai dipendenti. E’ un dato relativamente inatteso sia 
perché  la contrattazione integrativa tipicamente si concentra proprio nelle gradi realtà manifatturiere, sia 
per il fatto che vi è consapevolezza da parte della stessa azienda che la diffusione delle nuove tecnologie 
e l’implementazione dei processi legati alla cosiddetta manifattura 4.0 (rispetto ai quali appare molto 
impegnata) richiede un nuovo modello di relazioni industriali rivolto “prevalentemente a supportare 
modifiche nelle mansioni e nei profili professionali”.  

Infine, se si esaminano le politiche pubbliche che vengono ritenute più utili per stimolare la competitività, 
si sottolinea che la riforma previdenziale non incide in modo significativo sulle scelte di formazione e 
organizzazione delle risorse umane. Ciò può essere razionalizzato se consideriamo che circa il 70% dei 
dipendenti ha un titolo di istruzione terziaria o secondaria superiore; in questo caso la dotazione di 
capitale umano in azienda è tale per cui anche a seguito di un aumento improvviso (e inatteso) della durata 
media della vita lavorativa, l’azienda può reagire efficacemente aggiornando e rimodulando le competenze 
di individui già occupati, anche nelle coorti con maggiore anzianità di servizio. 

Un giudizio diverso viene invece espresso con riferimento a tutte quelle misure che incidono sulla 
riduzione del costo del lavoro e incentivano le scelte di innovazione. Sono infatti valutati positivamente 
il taglio del carico fiscale sul costo del lavoro, i crediti di imposta per gli investimenti in R&D  e/o per le 
assunzioni di lavoratori altamente qualificati, come pure il sostegno pubblico/istituzionale al 
finanziamento della formazione professionale e le garanzie pubbliche per l’accesso al credito sui progetti 
di innovazione.     

 

Azienda 4  

Nel capitolo precedente si è visto che questa grande azienda che opera nel settore delle energie rinnovabili 
si caratterizza per una strategia competitiva incardinata sull’obiettivo di massimizzazione dell’efficienza e 
del valore aggiunto dei prodotti offerti, piuttosto che su quello della minimizzazione dei costi di 
produzione. Come per la maggior parte delle aziende intervistate, queste strategie manageriali sono 
indubbiamente correlate all’accelerazione dei processi di adozione delle nuove tecnologie, come 
testimoniano gli ingenti investimenti per introdurre nuovi beni e servizi, nonché il finanziamento delle 
attività in ricerca e sviluppo. Le innovazioni sono accompagnate ad attività formative che si esplicano 
con modalità formali (corsi in aula, programmi di aggiornamento, ecc.), in genere erogate con l’ausilio di 
società specializzate, il che risulta coerente con il quadro attuativo del programma Manifattura 4.0  

La seconda parte del questionario aiuta a far emergere il ruolo fondamentale giocato dall’organizzazione 
delle risorse umane. L’analisi delle politiche del personale e delle competenze professionali rivela elementi 
parzialmente contrastanti rispetto alle indicazioni di quei filoni della teoria economica richiamati come 
riferimento per interpretare l’esito delle interviste. L’impresa dichiara, infatti, che il capitale umano dei 
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lavoratori è mediamente allineato con le mansioni professionali richieste e che l’organizzazione delle 
risorse umane è di tipo gerarchico/verticale. Al tempo stesso, il profilo delle competenze che viene 
maggiormente valorizzato ha connotati prevalentemente relazionali e cognitivi, piuttosto che essere di 
tipo realizzativo. Evidentemente la capacità di comunicare e lavorare in gruppo, l’attitudine nel 
riconoscersi in norme sociali implicite e la flessibilità cognitiva di fronte a problemi complessi sono 
ritenute fattori strategici di competitività anche all’interno di una organizzazione del lavoro di tipo classico 
(verticale/gerarchica).  

Tale situazione potrebbe implicare delle inefficienze gestionali, produttive e motivazionali, ma va tenuto 
presente che il quadro descritto sconta un elemento di genericità, dato che si riferisce all’insieme di 
un’azienda complessa, dove è ragionevole ritenere che le modalità organizzative varino in modo 
significativo a seconda delle aree e articolazioni aziendali. Può accadere, ad esempio, che per le funzioni 
di marketing e commercializzazione prevalga una struttura orizzontale mentre negli stabilimenti e nei 
processi produttivi l’allocazione dei compiti risponda a criteri di rigida definizione dei compiti, delle 
mansioni e delle linee di comando. A sostegno di ciò, vi è la dichiarazione del management secondo cui 
il cambiamento tecnologico attuale modificherà in profondità la domanda di lavoro e il profilo di 
competenze richieste ai lavoratori, favorendo le professionalità specializzate nell’ambito dell’internet delle 
cose, di big data e clouds. 

In una realtà aziendale in cui la valorizzazione delle competenze cognitive e relazionali si declina in una 
gestione del personale (mediamente) verticistica e gerarchica non sorprende osservare che le relazioni 
industriali seguano uno schema classico. Gli accordi di secondo livello del contratto collettivo nazionale 
si esplicano infatti nella stipula di incentivi salariali legati alla performance, mentre non viene fatta 
menzione dell’offerta si servizi sociali e non monetari ai dipendenti per favorire un attachment 
multidimensionale dei lavoratore alla vita aziendale. Vi è comunque consapevolezza che i mutamenti 
strutturali legati alla nuova età delle macchine e le politiche pubbliche che si prefiggono di accompagnare 
tali cambiamenti (Manifattura 4.0, Smart specialization, ecc.), favoriscono l’adozione di un nuovo modello 
di relazioni industriali. 

Per quanto riguarda le aspettative e i comportamenti derivanti dai cambiamenti istituzionali e dalla politica 
economica, si rileva in primo luogo che la riforma del sistema pensionistico del dicembre 2011 non 
sembra aver influenzato le politiche del personale e, segnatamente, i fabbisogni professionale e le attività 
formative. Si può argomentare che le aziende con un profilo tecnologico e competitivo avanzato come 
quella in esame progettano e organizzano il funzionamento dei propri mercati interni del lavoro e le 
opzioni di investimento in modo relativamente esogeno rispetto alle variazioni del contesto istituzionale, 
almeno nel caso in cui queste ultime non modificano sostanzialmente le condizioni e le opportunità 
economiche di contesto. Tale circostanza si concretizza quando si considerano le misure fiscali (crediti 
di imposta, ecc.) per stimolare le attività di ricerca e sviluppo, per assumere lavoratori altamente qualificati 
oppure per ridurre il carico fiscale sul costo del lavoro (taglio dell’Irap). Anche questa impresa segnala 
l’opportunità di attivare incentivi e/o finanziamenti per sostenere la formazione professionale dei 
dipendenti, una esigenza tanto più forte quanto più veloci sono i processi di ammodernamento 
tecnologico nelle aree della produzione e gestione. 

    

Azienda 5  

La prima parte dell’intervista ha rivelato come questa azienda multinazionale operante nell’industria 
chimica rientra tra quelle che competono prevalentemente sul contenimento dei costi piuttosto che 
perseguendo continui aumenti di produttività. Questo quadro appare coerente con quanto la medesima 
azienda ha dichiarato nel corso dell’intervista del 2016, e conferma quindi una realtà con strategie 
competitive relativamente stazionarie, almeno nel breve periodo.  Nel capito precedete si è avuto modo 
di precisare come tale situazione si rispecchia nell’assenza di consistenti investimenti in innovazione e 
nella mancata attuazione di programmi per aumentare il capitale umano professionale dei dipendenti, sia 
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sotto forma di aggiornamento delle competenze dei lavoratori già presenti, sia attraverso nuove 
assunzioni 

Per ciò che riguarda le competenze e l’organizzazione del personale, le informazioni che si traggono 
dall’intervista non sembrano perfettamente coerenti con le informazioni che emergono dalla prima 
sezione del questionario circa le strategie competitive e il profilo innovativo. Infatti si registra un 
allineamento tra livello di istruzione e del capitale umano dei lavoratori con il tipo di mansioni 
professionali svolte e con la tecnologia adottata. L’organizzazione del personale appare, inoltre, 
prevalentemente orizzontale/flessibile (con compiti e mansioni multitasking, pratiche di team, ecc.) e 
dunque coerente con un’organizzazione economica che si colloca sulla frontiera delle nuove tecnologie 
e con un elevato profilo innovativo.  

In tale prospettiva, l’azienda dichiara di valorizzare tutti i tipi di conoscenze e competenze professionali, 
da quelle realizzative a quelle relazionali, alle abilità cognitive. Vista l’estrema eterogeneità delle 
competenze richieste, appare arduo trarre conclusioni generali su questo aspetto. Inoltre l’azienda ha 
siglato un accordo integrativo del CCNL sotto forma di incentivi salariali legati alla performance, riflesso 
di un attenzione verso il miglioramento dei margini di produttività, sebbene tale forma di incentivi 
monetari sia meno generale rispetto a schemi che prevedono l’erogazione di servizi sociali ai dipendenti. 

In merito alle politiche per la competitività, nel corso dell’intervista non si rilevano criticità in merito 
all’allungamento dei requisiti minimi per accedere ai diritti pensionistici; in altre parole la riforma 
previdenziale del 2011 non ha generato, almeno per il momento, alcuna variazione significativa nella 
organizzazione dei mercati interni del lavoro e nei fabbisogni professionali.  Al contempo, sono valutate 
positivamente tutte quelle misure che riducono per via diretta o indiretta il carico fiscale sul costo del 
lavoro: taglio dell’Irap, incentivi fiscali per nuove assunzioni a tempo indeterminato o per trasformazioni 
di contratti temporanei in senso permanente (Jobs act). Infine si registra l’esigenza di un maggiore sostegno 
finanziario (non necessariamente pubblico) per le attività di formazione professionale on the job. 

 

Azienda 6  

Dalle informazioni raccolte nella prima parte dell’intervista si è visto che questa azienda, specializzata nel 
settore delle telecomunicazioni, non solo è coinvolta nella diffusione delle nuove tecnologie, ma è essa 
stessa protagonista dell’avanzamento della frontiera innovativa per ciò che riguarda i servizi digitali, le 
piattaforme cloud computing per reti di telecomunicazioni, l’applicazione di big data. In questo contesto le 
strategie competitive sono basate su un mix efficiente di incrementi di produttività e, come conseguenza 
del proprio core business, di conseguenti riduzioni nei costi di produzione.  

In linea con le attese, l’azienda dichiara di aver programmato consistenti investimenti innovativi per il 
prossimo anno: nuovi prodotti e servizi, l’automazione di processi produttivi, nuove pratiche 
organizzative basate sulle tecnologie dell’automazione e la digitalizzazione, aggiornamento di dotazioni 
informatiche, di software e altro.  Ciò che è in parte sorprendente è che tali decisioni di investimento non 
si accompagnano ad attività di formazione per aggiornare o riposizionare le competenze delle persone 
già occupate, né sembra veicolare l’assunzione di nuovi lavoratori con un profilo professionale 
corrispondente alle innovazioni introdotte. Nel Capitolo 4 si è avuto modo di specificare come l’assenza 
di una correlazione simultanea tra investimento in nuove tecnologie e capitale umano può essere il riflesso 
del fatto che l’andamento dei fabbisogni professionali può avere dinamiche sfasate rispetto all’evoluzione 
tecnica ed economica dei processi produttivi.  

La seconda parte dell’intervista, che si focalizza sulle caratteristiche dell’organizzazione del personale e 
sul profilo delle competenze, permette di entrare più in profondità su questo aspetto e permette di 
evidenziare almeno tre elementi. Innanzitutto la composizione della forza lavoro (circa 110 dipendenti) 
è costituita per la maggior parte da giovani (età media 30 anni) con elevato livello di istruzione (soprattutto 
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laureati in ingegneria delle telecomunicazioni ed economia, ma anche in scienza della comunicazione), 
oltre a caratterizzarsi per una quota relativamente elevata di donne (circa il 43% del totale degli occupati). 
In secondo luogo, l’intervista fa emergere un buon allineamento della dotazione di capitale umano dei 
dipendenti con le mansioni professionali che i lavoratori sono chiamati a svolgere. Terzo punto, 
l’organizzazione del personale è prevalentemente orizzontale/flessibile (con compiti e mansioni di natura 
multitasking, flusso di informazioni libero, deleghe nelle decisioni, ecc.), un aspetto che, come già rilevato, 
appare funzionale alla penetrazione e all’utilizzo delle nuove tecnologie. Nel loro insieme queste evidenze 
sono in linea con quanto viene specificato nella prima sezione dell’intervista, dove si evince che le scelte 
innovative non implicano necessariamente un incremento delle attività formative per il personale già 
occupato e/o l’assunzione di nuove professionalità necessarie per implementare le nuove tecnologie.  

Un altro aspetto interessante riguarda le relazioni industriali. Nell’azienda intervistata non vi sono accordi 
integrativi (o derogativi) del contratto collettivo nazionale, né sotto forma di incentivi salariali legati alla 
performance, né mediante negoziazioni sul contenuto della formazione e/o sull’orario di lavoro. Appare 
importante, invece, il ruolo svolto dal finanziamento e dall’erogazione (unilaterale) di servizi sociali ai 
dipendenti, il cosiddetto welfare aziendale. Questo perché le norme sociali implicite, i valori di coesione 
e cooperazione tra le persone che interagiscono a vari livelli nell’impresa, costituiscono una leva di 
competitività più efficiente ed equa di quella mediata attraverso la negoziazione di premi salariali e/o 
clausole di deroga con le rappresentanze sindacali.  

Si è già argomentato che questa modalità di organizzazione “informale” delle relazioni industriali sembra 
un tratto distintivo delle aziende che agiscono sulla frontiera tecnologica, dove le competenze 
professionali e, più in generale, le dimensioni non “osservabili” della conoscenza dei lavoratori (flessibilità 
cognitiva, soft skills, ecc.) costituiscono il core asset della produzione; in questi casi, infatti, la capacità di 
stimolare un senso collettivo di partecipazione al progetto aziendale e i cosiddetti contratti impliciti 
“relazionali” sono modalità più efficienti per ridurre il rischio di opportunismo (azzardo morale) nel 
rapporto tra supervisori e dipendenti e/o per l’implementazione efficiente delle nuove tecnologie nelle 
aree di produzione e gestione.  

A differenza di altri testimoni privilegiati, in effetti, l’azienda in questione è consapevole che la strategia 
di politica industriale nota come Manifattura 4.0 e/o Smart specialization richiederà per il futuro un nuovo 
modello di relazioni industriali. In particolare l’AD dell’azienda rafforza il concetto dichiarando che “o 
l’Italia va verso Industria 4.0 oppure il tessuto produttivo muore. E se il sindacato si ostina a negare 
questo è destinato a scomparire. Detto questo è innegabile che il tema dell’occupazione, di come 
cambieranno le attività nella fabbrica e quello dei contratti devono essere messi al centro del dibattito.”  

A supporto del quadro delineato finora, si segnalano altri due elementi. Il primo riguarda proprio il profilo 
delle competenze del personale che viene maggiormente valorizzato in azienda; si tratta appunto di quelle 
di natura relazionale – capacità di comunicazione e di lavorare in team, abilità di gestire e ordinare le 
informazioni, ecc. – che appaiono funzionali ad organizzazioni del lavoro di tipo orizzontale e ai benefici 
del welfare aziendale. Il secondo attiene al giudizio dell’AD circa le modalità con cui il cambiamento 
tecnologico attuale modificherà il profilo delle mansioni e delle competenze richiese ai lavoratori. 
Riportiamo qui di seguito la sua dichiarazione: “ Premesso che nel corso della rivoluzione industriale, con 
l’introduzione di macchine che rendevano più efficienti le linee produttive, è notevolmente cresciuta la 
domanda di personale con bassa specializzazione che svolgeva mansioni complementari con quelle delle 
macchine; dagli anni duemila lo sviluppo tecnologico ha accelerato notevolmente grazie all’introduzione 
del digitale permettendo, in molti casi, la completa sostituzione di uomo con la macchina. La situazione 
attuale vede una importante introduzione dell’intelligenza artificiale non solo nelle mansioni routinarie, 
ma anche in quelle con bassa componente cognitiva. Questo fenomeno ha provocato un innalzamento 
del livello minimo di competenze richiesto, spostando molti lavoratori con media professionalità verso 
mansioni a basso valore aggiunto. Il digitale ha creato e sta creando nuove mansioni, caratterizzate da 
un’elevata qualificazione, le quali hanno tolto spazio ai lavoratori poco qualificati. Ritengo quindi che lo 
sviluppo tecnologico nel corso del prossimo decennio metterà ad elevato rischio di sostituzione la forza 
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lavoro esistente. Per questo motivo è fondamentale che i governi capiscano l’importanza e la portata del 
fenomeno in evoluzione. L’obiettivo che gli organi di governo di devono porre è quello di stabilire nuove 
regole del gioco prevedendo piani a lungo termine”. Queste riflessioni ci aiutano a introdurre quanto 
contenuto nell’ultima sezione del questionario.    

Come altre aziende che operano e/o producono beni e servizi sulla frontiera tecnologica e che, quindi, 
sono soggette a forti dinamiche dei fabbisogni formativi e di competenze professionali, in questa 
intervista si dichiara che l’allungamento dell’età pensionabile ha avuto un impatto sulle scelte di 
innovazione e organizzazione delle risorse umane. Non si argomenta nel dettaglio le ragioni di questa 
risposta; è lecito ipotizzare comunque che l’incremento della durata media della vita lavorativa spinga il 
management a riorientare la gestione delle risorse umane nella direzione di agevolare la produttività dei 
dipendenti over 50, che altrimenti rischierebbe di erodersi a causa dell’obsolescenza delle conoscenze in 
un ambiente altamente innovativo.    

Per quanto riguarda le misure di politica economica, che sono giudicate più favorevolmente per il 
miglioramento della competitività, si segnalano in particolare quelle attinenti alla riduzione del carico 
fiscale sul costo del lavoro (taglio dell’Irap, ecc.) e/o incentivi fiscali per le nuove assunzioni o 
trasformazioni di contratti, come quelle contenuti nel cosiddetto Jobs Act. Altre indicazioni utili 
riguardano gli interventi formativi e la esigenza di integrare maggiormente il processo di transizione tra 
scuola e lavoro. Specificatamente l’azienda in questione lavora molto con le scuole del territorio per 
agevolare l’acquisitone di competenze pratiche e direttamente applicabili ai processi produttivi e gestionali 
del modo del lavoro. E’ bene precisare che si tratta di integrare le conoscenze e le abilità cognitive e 
relazionali, che abbiamo visto essere un fattore essenziale di competizione, che tipicamente sono 
accumulabili attraverso un percorso scolastico formale, con le competenze e le attitudini al “saper agire”, 
che rappresentano un requisito essenziale per operare in modo efficiente in una organizzazione 
economica. 

 

Azienda 7  

Anche per questa azienda, specializzata nella progettazione e produzione di prodotti per il settore agricolo 
(sistemi per la rilevazione dei dati telemetrici e sistemi GPS per la guida automatica dei mezzi agricoli, 
ecc.), l’attuazione delle strategie competitive si concretizza soprattutto nella ricerca di continui aumenti 
di efficienza. Negli ultimi due anni si sono realizzati consistenti investimenti in innovazione (dotazioni 
informatiche e software, attività in ricerca e sviluppo, sviluppo di certificazioni e brevetti, e altro) che 
hanno poi richiesto scelte formative per aggiornare le competenze dei dipendenti e nuove assunzioni.     

La circostanza che l’impresa intervistata si caratterizzi per un profilo produttivo e organizzativo avanzato, 
pur operando nel comparto dell’agricoltura, che almeno da un punto di vista teorico è un settore 
apparentemente meno coinvolto dalla rivoluzione del digitale e dell’automazione, è supportato anche 
dalle informazioni riguardanti le competenze e l’organizzazione del personale.  

Nello specifico, livello di istruzione e caratteristiche del capitale umano dei dipendenti sono mediamente 
adeguati alla natura dei compiti professionali in cui sono allocati, non si regista cioè un fenomeno di mis-
match educativo all’interno dell’azienda; inoltre l’organizzazione del mercato interno del lavoro è 
prevalentemente di tipo orizzontale/flessibile, con mansioni non codificate rigidamente, un flusso di 
informazioni relativamente libero tra livelli e gerarchie aziendali. Questo quadro è rafforzato 
ulteriormente dalle risposte riguardanti il profilo di competenze professionali che vengono maggiormente 
valorizzate dal management: si tratta di un mix di attitudini realizzative (tendenza alla programmazione, 
orientamento ai risultati, ecc.), di capacità relazionali (propensione a lavorare in gruppo, comunicazione, 
ecc.) e di abilità cognitive (problem solving, ecc.) Il management è inoltre persuaso del fatto che nella nuova 
età delle macchine, per i lavoratori sarà sempre più necessario avere nel proprio background alcune abilità 
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quali multi-tasking, condivisione del proprio lavoro e capacità di comprendere e gestire le nuove tecnologie, 
ovvero possedere un profilo open mind.     

Per quanto concerne le relazioni industriali, non si registrano invece accordi integrativi o emendativi del 
contratto collettivo nazionale che riguardino incentivi salariali e aspetti dell’organizzazione del lavoro, né 
schemi più complessivi di attaccamento all’azienda e coinvolgimento dei lavoratori come può essere 
l’erogazione di servizi sociali ai dipendenti.   

Anche questa azienda conferma l’idea che l’allungamento dell’età pensionabile ha avuto o avrà 
conseguenza per le politiche del personale e in particolare per le scelte di innovazione, formazione e 
organizzazione delle competenze. Dalla risposta al questionario non emergono approfondimenti e  
specificazioni su questo punto, tuttavia recenti evidenze empiriche mettono in luce come la cosiddetta 
riforma Fornero, sebbene abbia frenato  marginalmente i nuovi ingressi nel mercato del lavoro (e quindi 
l’occupazione giovanile), ha provocato un significativo ri-orientamento delle scelte formative a favore 
delle coorti più anziane dei lavoratori, per aggiornare le loro competenze e quindi colmare il gap di 
produttività di cui in genere gli individui soffrono nella parte finale del loro ciclo di vita lavorativa.   

Per ciò che concerne le politiche pubbliche che sono percepite come elementi propulsivi della capacità 
competitiva, nel corso dell’intervista si sottolinea l’utilità di alcune recenti misure che riducono il carico 
fiscale sul costo del lavoro (taglio Irap, Ires, ecc.) e rendono più flessibile il rapporto contrattuale con i 
lavoratori (Jobs act, deroghe al CCNL, ecc.); l’enfasi non è posta solo sul versante della riduzione dei costi 
della produzione, ma anche su quello attinente l’aumento del valore della produzione. Si menzionano così 
anche i crediti di imposta per investimenti in R&D e/o per assunzioni di lavoratori altamente qualificati, 
nonché le agevolazioni e garanzie pubbliche per l’accesso al credito per investimenti in innovazione. 

 

Azienda 8   

Questa azienda, che realizza prodotti in titanio (con un processo produttivo verticalmente integrato un 
impianto di fusione, uno di laminazione e uno di fornitura) e ha come mercati di riferimento il settore 
dell’aereonautica e anche l’industria medica, dichiara strategie competitive orientate soprattutto alla 
riduzione dei costi di produzione, sebbene risultino molto consistenti gli investimenti innovativi. Come 
spesso registrato nel corso dell’indagine, anche in questo caso si sottolinea una forte complementarietà 
tra innovazione tecnologica e scelte formative per l’aggiornamento delle conoscenze e competenze di 
lavoratori già occupati, ovvero il ricorso a nuovi assunti con elevato capitale umano.  

In questo contesto, il livello di istruzione e le caratteristiche del capitale umano dei lavoratori sono 
giudicati mediamente adeguati al tipo di compiti e al contenuto tecnologico dei processi produttivi. 
L’assenza di mis-match si declina in una organizzazione del personale che presenta un mix di elementi 
tradizionali (compiti e mansioni rigidamente definite e codificate) e nuove pratiche (organizzazione 
flessibile, con compiti e mansioni interscambiabili, ecc.) In particolare, il management dichiara che “la 
struttura gestionale e organizzativa è prevalentemente verticale/gerarchica, ma aperta a gruppi di lavoro 
interfunzionali [soprattutto] nel caso di nuovi prodotti e servizi”. Questa dichiarazione appare coerente 
con le indicazioni che emergono circa il profilo delle competenze del personale che viene valorizzato in 
azienda. Si tratta infatti di un profilo ad ampio spettro che racchiude in sé attitudini realizzative 
(autonomia decisionale, programmazione e orientamento al risultato, ecc.), inclinazioni relazionali (saper 
lavorare e comunicare in gruppo, sviluppo della leadership, ecc.), abilità gestionali e consapevolezza 
organizzativa, ovvero flessibilità cognitiva di fronte a problemi complessi.  

Nonostante il quadro che emerge sia quello di una gestione delle risorse umane e allocazione delle 
competenze tutto sommato coerente con la frontiera tecnologica attuale, l’impresa in esame non sembra 
adottare modelli di relazioni industriali flessibili/innovative, né sotto forma di accordi integrativi legati 
alla performance, né attraverso il finanziamento e l’erogazione di servizi sociali ai dipendenti. In effetti 
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nel corso dell’intervista non emerge la consapevolezza che l’implementazione dei processi produttivi 
legati alla cosiddetta Manifattura 4.0 e/o alla strategia di Smart specialization, richieda un nuovo modello di 
relazioni industriali.    

Sul versante delle politiche pubbliche, si dichiara che la riforma del sistema previdenziale – che ha 
comportato un aumento della permanenza in azienda fino a 4-5 anni – non dovrebbe comportare delle 
conseguenze sulle scelte di innovazione, formazione e organizzazione delle competenze professionali. 
Discorso diverso vale per la riduzione del carico fiscale sul costo del lavoro (Irap, ecc.) e le nuove 
opportunità contrattuali (Jobs act). Queste misure, insieme agli incentivi fiscali per investimenti in R&D 
e/o per assunzioni di lavoratori altamente qualificati, sono giudicate favorevolmente per le potenzialità 
competitive dell’impresa in esame. Infine, come la maggior parte dei testimoni privilegiati intervistati per 
la presente indagine, anche in questo caso si ribadisce l’opportunità di programmare agevolazioni e 
garanzie pubbliche per accesso al credito per le decisioni di investimento in innovazione.   

 

Azienda 9  

Dalla prima parte dell’intervista risulta che l’azienda intervistata ha come core business la produzione di 
parti meccaniche di precisione per i settori dell’aerospazio, delle telecomunicazioni e della difesa; ha una 
forte connotazione innovativa e le attività di ricerca che si svolgono al suo interno e in collaborazione 
con altre istituzioni sono tese ad apportare continui miglioramenti di efficienza e che pertanto la strategia 
competitiva è fondata prevalentemente su tali miglioramenti piuttosto che sul contenimento dei costi di 
produzione. Si è poi avuto modo di specificare che questo cambio di passo rispetto a quanto rilevato nel 
2016 si è manifestato non solo attraverso un significativo piano di investimenti innovativi, peraltro 
coerenti al quadro programmatico identificato da Industria 4.0, ma anche attraverso una maggiore 
attenzione all’accrescimento delle competenze professionali dei lavoratori già occupati e a nuove 
assunzioni. Sotto questo aspetto si prediligono figure adatte alle nuove modalità di programmazione della 
produzione e della gestione, quindi ingeneri, laureati in economia, esperti in informatica e raccolti dati. 

Per ciò che concerne le competenze e l’organizzazione del personale, non si rileva un mis-match tra 
caratteristiche del capitale umano dei lavoratori e livello delle mansioni professionali a cui essi sono 
assegnati, anche perché i programmi di assunzioni sembrano accompagnare efficientemente l’adozione 
delle nuove tecnologie ai fabbisogni professionali che esse chiamano in causa. Si osservano segnali 
significativi di cambiamento anche in merito all’organizzazione del personale, visto che i processi digitali 
sono applicati anche in ambito organizzativo e i nuovi cicli di produzione pongono sempre più 
importanza sul multitasking, sulla trasmissione delle informazioni a livello orizzontale, con un 
appiattimento dei livelli gerarchici.  

In questa prospettiva appare sostanzialmente coerente la dichiarazione che il tipo di competenze 
maggiormente valorizzare sono quelle di natura realizzativa (programmazione e orientamento al risultato, 
capacità di iniziativa, ecc.) e relazionale (attitudine a comunicare e lavorare in gruppo, interscambiabilità 
delle informazioni, fiducia); entrambe si integrano bene con i cambiamenti gestionali e organizzativi 
appena delineati. Non si pone enfasi, invece, sulle abilità cognitive (problem solving, ecc.) tipiche dei quadri 
apicali e manageriali, probabilmente a ragione del fatto che la struttura proprietaria e lo stile manageriale 
ha un forte connotato familiare.   

Il crescente carattere multi-dimensionale del coinvolgimento dei lavoratori nell’obiettivo di massimizzare 
il valore delle innovazioni e la graduale introduzione di nuove pratiche del lavoro si riflettono anche 
nell’adozione di strumenti di welfare aziendale, in alternativa a schemi tradizionali di integrazioni salariali 
legati alla performance, che agiscono sull’unica dimensione degli incentivi monetari. 
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In un ambiente economico cosi dinamico e tecnologicamente avanzato non sorprende verificare ancora 
una volta che l’allungamento dei requisiti minimi per accedere alla pensione sia considerato un aspetto 
condizionante le politiche del personale, per le ragioni che sono state più volte ripetute e che non possono 
essere limitate al blocco “quantitativo” del turnover generazionale.  

Come avvenuto nell’intervista del 2016, anche in questa occasione l’AD dell’azienda non giudica così 
determinanti le misure di politica economica tese a ridurre il costo del lavoro, ad agevolare fiscalmente le 
attività di ricerca e sviluppo e/o la domanda di lavoro altamente qualificato. Piuttosto l’attenzione è rivolta 
ad elementi di contesto finanziario e istituzionale. Il piano industriale che prende il nome di Industria 4.0 
è giudicato positivamente in quanto pone come strategica la questione delle infrastrutture tecnologiche; 
un altro fattore positivo per la competitività viene individuato nell’introduzione di strumenti utili per 
agevolare l’accesso al credito per gli investimenti in innovazione (e dunque ad elevato grado di rischio). 

Infine, viene sottolineata la necessità di ridurre le inefficienze che caratterizzano attualmente il processo 
di transizione scuola-lavoro, specialmente per quanto concerne i percorsi di studio nelle discipline 
tecnico-scientifico. Tale esigenza si avverte tanto più forte quanto più i cambiamenti strutturali che si 
accompagnano alla seconda età delle macchine richiedono di integrare le conoscenze generali e le abilità 
cognitive acquisite durante il percorso di studi, con le competenze realizzative che sono richieste per 
operare in modo complementare (e non sostitutivo) nelle aziende che si collocano sulla frontiere 
tecnologica, gestionale e produttiva. 

   

5.3 Rilevanza dei fabbisogni “inespressi” e conclusioni 

Nel loro insieme i questionari e le interviste a testimoni privilegiati permettono di delineare il crescente 
valore strategico dei fabbisogni inespressi, così come vengono indentificati dall’approccio per 
competenze alla gestione delle risorse umane e dalle implicazioni della teoria del cambiamento 
tecnologico task biased. Naturalmente il profilo implicito e trasversale delle competenze, nonché la loro 
potenzialità per il posizionamento competitivo dell’economia regionale, può soffrire di una sorta di sample 
selection bias, ovvero di una distorsione connessa alla tipologie di aziende selezionate per l’indagine 
(Heckman e al, 1999). 

Il problema della “validità esterna” delle risposte fornite dai testimoni privilegiati è un elemento intrinseco 
allo strumento di rilevazione che si è scelto di utilizzare e ha in qualche misura condizionato anche le 
conclusioni dei precedenti rapporti di monitoraggio di Fondimpresa Umbria. Nella presente edizione del 
rapporto, d’altra parte, le interviste non solo si sono focalizzate su un gruppo di eccellenze imprenditoriali, 
ma più specificamente hanno riguardato quelle realtà che operano sulla frontiera delle nuove tecnologie 
e che, dunque, sono pienamente coinvolte dai cambiamenti dei disegni organizzativi e delle politiche del 
personale che i processi di digitalizzazione e automazione inevitabilmente chiamano in causa anche a 
livello microeconomico. 

A supporto di questa considerazione si sottolinea che la quasi totalità delle aziende intervistate dichiara 
di perseguire pratiche manageriali che guardano prevalentemente alla massimizzazione della 
efficienza/produttività, realizzando consistenti investimenti nella maggior parte degli assets innovativi e 
favorendo un complementare processo di rafforzamento del capitale umano della forza lavoro. In altre 
parole, le evidenze empiriche riguardano un cluster di imprese umbre che non solo si colloca sulla via alta 
della produttività (Bracalente, Pompei e Ricci, 2013), ma la percorre su una traiettoria cumulativa nei 
miglioramenti di efficienza e nella valorizzazione di competenze trasversali che costituiscono una leva 
strategica delle imprese top performers. Le interviste confermano così l’ipotesi che nel territorio regionale 
vi sia dualismo produttivo, manageriale organizzativo – già registrato a livello nazionale (Dosi e al, 2012) 
– che i nuovo paradigma tecnologico rischia di esasperare in assenza di politiche, anche formative, ri-
equilibratrici. 



 

98 

 

Per approfondire questo punto è opportuno ricordare le conclusioni del Rapporto relativo alla annualità 
2014. In quella circostanza era emersa una realtà economica, cognitiva e comportamentale ben più 
eterogenea di quella attuale. La maggior parte delle aziende esaminate perseguiva obiettivi di efficienza e 
realizzava investimenti, ma ciò a fronte di modelli di organizzazione del personale relativamente “rigidi”, 
ovvero di tipo verticale/gerarchico con compiti e mansioni ben definite. All’interno di questo disegno 
organizzativo, le politiche delle risorse umane facevano spesso ricorso ad attività di formazione firm-specific 
e, in alcuni casi, a meccanismi di incentivazione salariale modulati attraverso accordi integrativi del 
contratto collettivo nazionale. Coerentemente, le competenze trasversali, di tipo relazionale e cognitivo, 
sembravano collocarsi in secondo piano rispetto alle abilità di tipo realizzativo, orientate al risultato e alla 
flessibilità operativa. Nella medesima circostanza già emergeva la consapevolezza dell’importanza dei soft 
skills come leva strategica anche per le aziende con processi produttivi rigidi e meccanizzati; tuttavia gli 
effetti della crisi economica non erano totalmente dissipati e contribuivano a delineare un quadro 
imprenditoriale ancora ai margini della profonda trasformazione strutturale che è stata sintetizzata con il 
termine Industria 4.0       

Le interviste riportate nelle pagine precedenti, invece, testimoniano come l’intensità del cambiamento 
tecnologico attuale sospinga implicitamente la riformulazione dei disegni organizzativi in senso 
orizzontale/flessibile, con l’attribuzione di compiti e mansioni multitasking e un flusso di informazioni 
relativamente libero tra le diverse aree gestionali. La “via alta” alla gestione delle risorse umane appare 
dunque un necessario complemento alla dinamica innovativa e alla “via alta” della competitività del 
tessuto economico regionale; e tale complementarietà si manifesta così con una ruolo crescente delle 
competenze trasversali, di tipo relazionale e cognitivo rispetto alle abilità di tipo realizzativo, orientate al 
risultato e alla flessibilità operativa. Il fatto che la maggior parte dei queste imprese dichiari una situazione 
di skills matching lascia poi ipotizzare che abbiano adottato misure idonee (nuove assunzioni e politiche 
formative) in grado di colmare il gap tra il livello (e la natura) delle competenze richieste (cognitive, 
relazionali o realizzative) e il capitale umano in possesso dei lavoratori. 

Un altro elemento da sottolineare concerne i modelli di relazioni industriali a corollario dei cambiamenti 
tecnologici e organizzativi. La digitalizzazione della gestione e della produzione, la re-ingegnerizzazione 
dell’impresa chiama in causa il graduale decentramento dei processi decisionali e un crescente 
coinvolgimento da parte dei lavoratori alla vita aziendale (Black e Lynch, 2001; McAfee, 20013). In questa 
prospettiva, le politiche di incentivazione di tipo monetario e/o erogate a livello individuale per stimolare 
la performance possono erodere le norme sociali implicite e i comportamenti cooperativi tra lavoratori. 
Aspetti che a loro volta appaiono funzionali alla valorizzazione delle competenze multi-disciplinari, alla 
propensione a lavorare in gruppo ovvero allo svolgimento di mansioni cognitive non routinarie. Sotto 
questo profilo inizia a diffondersi la consapevolezza del valore dei premi collettivi e/o di natura non 
monetaria, ovvero la propensione alla erogazione di servizi sociali ai propri dipendenti, il cosiddetto 
welfare aziendale (Croce, Ricci e Tesauro, 2017). Un aspetto, quest’ultimo, che nella tornata precedente 
di interviste non era ancora emerso. 

Infine, l’organizzazione dei mercati interni del lavoro e la valorizzazione delle competenze trasversali 
come fattore strategico di competizione possono essere condizionati “al margine” da misure di politica 
economia. In questa prospettiva, la maggior parte delle aziende intervistate, così come è avvenuto in 
passato, enfatizza il ruolo della leva fiscale per favorire gli investimenti in ricerca in R&D, le assunzioni 
di lavoratori altamente qualificati e le attività formative per aggiornare e/o acquisire le competenze 
(realizzative, relazionali e cognitive) necessarie ad attivare i nessi di complementarietà gestionale e tecnica 
con gli investimenti in nuove tecnologie. A ben guardare la presente indagine sembra offrire un profilo 
comportamentale perfettamente coerente con il target degli incentivi contenuto nella legge di bilancio 
sotto la voce Industria 4.0. Accanto alle misure di policy destinate ad impattare direttamente sui 
meccanismi di creazione del valore della produzione, le aziende sottolineano la necessità di intervenire 
sul cuneo fiscale e sulle componenti non salariali del costo del lavoro (es., riduzione Irap). Come per il 
rapporto di monitoraggio dello scorso anno, la maggior parte dei testimoni privilegiati non segnala 
l’opzione di supportare pubblicamente la formazione professionale, mentre in diversi casi si sottolinea 
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l’urgenza di progettare a livello locale misure che agevolino e rendano più efficiente il processo di 
transizione scuola-lavoro. In questo ambito si segnala un ruolo potenzialmente strategico dei Fondi 
Interprofessionali viste le attuali difficolta del sistema di intermediazione dei servizi del lavoro nel 
tentativo di facilitare un match efficiente tra domanda e offerta di competenze. Ciò peraltro sarebbe 
coerente con il riordino in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, avviato con il cosiddetto 
Jobs Act, che prevede la costituzione di una rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, che include 
i Fondi Interprofessionali, valorizzando il loro ruolo di prossimità alle esigenze aziendali (Ferri e Tesauro, 
2017).    
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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 

Dopo la notevole e generalizzata crescita registrata nel 2014, nel 2015 il grado di penetrazione di 
Fondimpresa nel tessuto produttivo umbro presenta due caratteri divergenti: da un lato prosegue la 
crescita delle imprese aderenti, che nel 2015 sono 2546 (+6% rispetto al 2014) e il rapporto tra queste e 
il totale delle imprese che operano nel sistema produttivo regionale; dall’altro diminuisce la quota di 
imprese aderenti che risultano effettivamente raggiunte dagli interventi formativi, che nel 2015 sono 486 
(-12% rispetto al 2014). In sintesi, le imprese aderenti sono poco meno del 10% del totale delle imprese 
umbre e quelle raggiunte sono poco meno del 20% delle aderenti, talché la quota delle imprese 
complessive raggiunte da Fondimpresa risulta pari all’1.8%, come nel 2014.  

L’insediamento resta fortemente differenziato tra i vari segmenti del sistema produttivo, con punte molto 
rilevanti nell’industria, in particolare nell’industria manifatturiera (5.6% delle imprese totali) – 
specialmente nella metalmeccanica (8.2%), nella chimica gomma plastica (10.8%), nella lavorazione dei 
minerali non metalliferi (10.1%), mentre resta relativamente modesto il tasso di penetrazione nella 
generalità dell’industria leggera e in quella alimentare – nelle estrattive (16.3%), nelle energetiche (12.5%). 
Nei servizi la penetrazione è molto minore, con la parziale eccezione dei trasporti (5.7%), dove peraltro 
nel 2015 si è verificata una certa contrazione (era il 7.1% nel 2014) in piccola parte a vantaggio degli 
alberghi e ristoranti, e quindi con un maggiore coinvolgimento del motore turistico dell’economia 
regionale, dove l’indice di penetrazione resta comunque molto basso (0.5%).  

Sotto il profilo territoriale il decremento delle imprese raggiunte è stato molto maggiore nella provincia 
di Terni, dove tuttavia il tasso di penetrazione resta maggiore (2.3% contro l’1.6% della provincia di 
Perugia). La provincia di Perugia resta relativamente sottorappresentata in particolare nel settore 
costruzioni e in alcuni comparti del terziario (trasporti, servizi alle imprese); al contrario, nei settori 
dell’industria manifatturiera “leggera” vengono raggiunte quasi esclusivamente imprese perugine.  

Dal punto di vista dimensionale, sono le micro imprese (fino a 9 addetti) a segnare i decrementi relativi 
nettamente più consistenti, sia per il complesso delle attività (-32.4%), sia per l’industria manifatturiera (-
42.9%). In crescita sono invece le imprese raggiunte con almeno 100 addetti (+8.2%). Di conseguenza, 
ancor più che in passato, l’incidenza di imprese raggiunte aumenta decisamente con l’aumentare della 
dimensione aziendale: nel 2015 sono interessate dagli interventi formativi di Fondimpresa oltre il 40% 
delle imprese di maggiori dimensioni (con almeno 100 addetti) e poco meno di un terzo di quelle di 50-
99 addetti; peraltro tali quote che si avvicinano al 100% in molti settori dell’industria.  

La riclassificazione dei settori manifatturieri e dei servizi secondo i criteri OCSE-Eurostat, sebbene 
necessariamente approssimativa, consente di mettere in luce altri aspetti interessanti dell’articolazione 
dell’attività formativa di Fondimpresa, in particolare per quanto riguarda la propensione a raggiungere i 
segmenti più tecnologici e innovativi del sistema produttivo, che sono particolarmente importanti per la 
qualità e l’efficienza dell’intero sistema economico regionale. In Umbria le imprese manifatturiere sono 
in gran parte appartenenti al segmento a bassa tecnologia (57.9%), seguite da quelle a medio-bassa 
tecnologia (33.1%), mentre quelle ad alta e a medio-alta tecnologia rappresentano soltanto, 
rispettivamente, l’1.4% e il 7.6% del complesso delle imprese manifatturiere. Rispetto a questa 
composizione complessiva, l’intervento formativo di Fondimpresa privilegia decisamente i due segmenti 
a medio-alta e medio-bassa tecnologia a danno del segmento a minore contenuto tecnologico. Tra le 
imprese raggiunte quelle a bassa tecnologia sono infatti soltanto il 34.5%, oltre 23 punti percentuali in 
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meno rispetto al peso che hanno nella manifattura umbra; al contrario, i segmenti a medio-bassa e medio-
alta tecnologia coprono insieme il 64.7% del totale delle imprese raggiunte (41.7% il primo, 23% il 
secondo), mentre il loro peso nel complesso delle imprese umbre è soltanto del 40.7% (20 punti in meno). 
Il segmento ad alta tecnologia, infine, è marginale sia nell’economia regionale che tra le imprese raggiunte 
da Fondimpresa. 

Anche nell’ambito dei servizi si inizia ad osservare una limitata propensione a raggiungere maggiormente 
le imprese appartenenti al segmento a più alta intensità di conoscenza. Tra le imprese regionali i servizi 
più qualificati rappresentano il 22.1% del totale di quelle operanti nei servizi e tale quota sale fino al 25.6% 
tra le imprese raggiunte da Fondimpresa. L’intervento di Fondimpresa nel comparto dei servizi, sebbene 
ancora modesto dal punto di vista quantitativo, sembra dunque un po’ più orientato che in passato a 
intercettare il segmento più qualificato e più funzionale all’efficienza e alla produttività del sistema 
economico regionale.  

Peraltro, l’analisi dei settori raggiunti fondata sul numero di dipendenti, piuttosto che sul numero di 
imprese, da questo punto di vista fornisce indicazioni parzialmente contrastanti, facendo emergere una 
minore propensione a raggiungere i segmenti più qualificati del sistema produttivo regionale, sia 
nell’industria manifatturiera che nei servizi. I piani formativi più consistenti (che coinvolgono più 
lavoratori) riguardano infatti prevalentemente il comparto manifatturiero a bassa tecnologia e i servizi a 
bassa intensità di conoscenza.  

In conclusione, quanto a tipologie di imprese raggiunte l’intervento formativo di Fondimpresa risulta 
abbastanza coerente con le necessità del sistema produttivo regionale di contrastare la bassa produttività, 
le sue diverse cause e i suoi rilevanti effetti negativi non solo per la competitività delle imprese ma anche 
per la qualità dell’occupazione. E’ certamente coerente l’orientamento a privilegiare l’industria, in 
particolare la manifatturiera, che a causa della sua esposizione alla competizione internazionale più ha 
bisogno di rafforzare produttività e competitività anche attraverso un maggiore sforzo di qualificazione 
del capitale umano. Coerente è anche l’orientamento a privilegiare, nell’ambito dell’industria 
manifatturiera, i segmenti a contenuto tecnologico più elevato, in particolare a medio alta tecnologia, che 
nella competizione internazionale svolgono un ruolo di primo piano, sebbene ciò avvenga più in termini 
di imprese raggiunte che di lavoratori coinvolti nelle attività formative.   

Nell’ampio e sempre più importante settore dei servizi, l’intervento formativo di Fondimpresa continua 
invece ad essere meno presente, sebbene appaia un po’ più orientato a raggiungere il segmento a più 
elevata intensità di conoscenza. Ma di nuovo ciò è vero soltanto in termini di imprese raggiunte, perché 
anche nei servizi i piani formativi che coinvolgono più lavoratori appartengono prevalentemente ai servizi 
tradizionali. In particolare, risulta ancora insufficiente l’attività formativa rivolta alle imprese e ai 
lavoratori del settore alberghiero e ristorativo, legato al turismo, che è un altro comparto strategico 
dell’economia regionale, esposto anch’esso alla concorrenza nazionale e internazionale.   

 

6.1.2 Descrizione qualitativa e quantitativa dei lavoratori raggiunti 

I lavoratori coinvolti nelle attività formative di Fondimpresa nel 2015 sono complessivamente 8307 e 
sono anch’essi diminuiti rispetto al 2014 (-14.4%). In particolare sono diminuiti nei settori delle altre 
industrie in senso stretto (-43%) e delle costruzione (-25%) e nei settori terziari trasporti e comunicazioni 
(-43.6%) e servizi alle imprese (-30.6%), mentre si è mosso in controtendenza il settore alberghi e 
ristoranti (+14.9%).  

Nella composizione relativa al 2015 resta nettamente prevalente il peso dell’industria manifatturiera (oltre 
due terzi del totale dei lavoratori coinvolti) e dell’industria nel suo complesso (circa tre quarti), con un 
incremento di circa 5 punti percentuali rispetto al 2014, a scapito dei settori terziari, soprattutto a causa 
della netta riduzione della quota di lavoratori coinvolti del settore trasporti e comunicazioni. Nell’ambito 
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dell’industria manifatturiera cresce ancora il peso della metalmeccanica (55.2%), mentre si riduce 
notevolmente quello delle altre industrie manifatturiere (3%). Si conferma dunque, anche in termini di 
lavoratori coinvolti, la crescente concentrazione degli interventi formativi di Fondimpresa verso 
l’industria e specialmente verso la metalmeccanica. 

Il decremento registrato dal 2014 al 2015 ha riguardato, nel complesso, un po’ più le lavoratrici, 
rafforzando il già notevole squilibrio di genere, con i lavoratori di sesso maschile coinvolti in attività 
formative che raggiungono l’80% del totale. Va tuttavia sottolineato che le lavoratrici hanno registrato 
incrementi molto maggiori dei lavoratori in diversi settori – in particolare in agricoltura e negli alberghi e 
ristoranti – e che esse costituiscono la maggioranza dei lavoratori coinvolti, oltre che nel settore alberghi 
e ristoranti (63.5%), anche nei servizi alle imprese (52.7%) e, inoltre, nel settore manifatturiero tessili 
abbigliamento (55.2%), dove però il peso delle lavoratrici si è ridimensionato rispetto al 2014.   

Al contrario, un certo riequilibrio si è determinato quanto a composizione per età, a vantaggio dei 
lavoratori giovani, poiché il decremento di lavoratori coinvolti è stato di intensità via via crescente al 
crescere dell’età. La composizione per classi di età conferma, in ogni caso, che i lavoratori formati si 
trovano prevalentemente nelle classi “centrali”, tra i 35 e i 44 anni (35.2%) e tra i 45 e 54 anni (32.4%), 
mentre nella classe dei giovani fino a 34 anni la quota si ferma al 15.5%. Nell’industria manifatturiera, più 
specificamente, le diminuzioni si sono però concentrate prevalentemente proprio nelle fasce centrali di 
età, mentre i giovani in formazione sono aumentati. Il peso dei giovani fino a 34 anni è piuttosto 
consistente soprattutto in agricoltura (quasi il 40% del totale), ma anche in diversi settori terziari, come 
alberghi e ristoranti (31.8%), servizi alle imprese (21.6%), commercio (18.3%).  

Di tendenza al riequilibrio si può peraltro parlare anche con riferimento alle tipologie contrattuali e 
all’inquadramento professionale dei lavoratori coinvolti. Dal primo punto di vista, da un lato si conferma 
che la gran parte dei lavoratori coinvolti è a tempo indeterminato (88.6% del totale) e che le altre tipologie, 
in particolare l’apprendistato (ma in parte anche contratti atipici, tempo parziale, tempo determinato) 
restano marginalmente coinvolte nelle attività formative, con la eccezione del tempo determinato in 
agricoltura (73.7%) e in parte nel settore alberghi e ristoranti (24.7%),  mentre il peso dei contratti atipici 
si scosta notevolmente da quello medio (molto modesto) soprattutto nei servizi alle imprese (7%). D’altro 
canto però le tipologie diverse dal tempo indeterminato hanno registrato un generalizzato incremento, 
talché il loro peso è passato dal 9.6% del 2014 all’11.4% del 2015. Ciò si è verificato soprattutto 
nell’ambito del settore manifatturiero e in misura particolare per quanto riguarda il contratto di 
apprendistato. 

Dal secondo punto di vista, sono gli operai, sia generici che specializzati, a registrare le più consistenti 
diminuzioni – pur restando nettamente prevalenti: operai generici 30.7% dei lavoratori coinvolti; operai 
qualificati 26.7% – mentre al contrario aumentano gli impiegati amministrativi e tecnici, soprattutto 
nell’industria manifatturiera, e specialmente nell’industria meccanica, dove la loro incidenza è passata dal 
28.6% del 2014 al 58.4% del 2015.  Gli impiegati amministrativi e tecnici restano peraltro prevalenti, tra 
i lavoratori coinvolti in attività formative, in quasi tutti i settori dei servizi, ad esclusione dei trasporti, con 
quote sul totale che vanno dal 36.8% degli alberghi e ristoranti al 62.3% dei servizi alle imprese.     

Come già osservato nella edizione precedente del rapporto, l’elevata quota di operai coinvolti nelle attività 
formative rispecchia, almeno in parte, una ben nota caratteristica distintiva della struttura economica e 
occupazionale regionale rispetto al quadro nazionale: la maggiore incidenza della industria manifatturiera 
a bassa tecnologia e dei servizi a bassa intensità di conoscenza, che implica una maggiore incidenza di 
lavoratori inquadrati come operai, che in Umbria rappresentano infatti il 64.6% del totale dei dipendenti 
(al netto di dirigenti e apprendisti), mentre nella media del paese tale quota è del 57.3% (otre 7 punti 
percentuali in meno). Un quadro peraltro coerente con un sistema produttivo caratterizzato da bassa 
produttività e di conseguenza da bassa remunerazione media del lavoro, a sua volta in buona parte 
conseguente a una composizione della occupazione che privilegia le basse qualifiche.  
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Va però evidenziato che i dipendenti coinvolti nelle attività formative di Fondimpresa presentano una 
composizione per inquadramento professionale che rispetto al complesso dei dipendenti è in genere più 
orientata verso le qualifiche superiori, e in particolare verso gli impiegati. Ciò si verifica soprattutto 
nell’industria manifatturiera a medio-alta tecnologia – dove gli impiegati coinvolti sono il 55.4% del totale, 
mentre il loro peso tra i dipendenti in complesso del medesimo segmento è pari a circa il 30% – e nei 
servizi ad alta intensità di conoscenza dove la quota di impiegati coinvolti si avvicina all’80% del totale, 
mentre il loro peso tra i dipendenti complessivi è di circa due terzi.   

In definitiva, pur nell’ambito di una significativa contrazione del numero di lavoratori coinvolti, si 
osservano alcuni segnali di cambiamento positivo nella composizione dell’intervento formativo di 
Fondimpresa, in coerenza con la necessità di sostenere lo sforzo competitivo e il recupero di produttività 
del sistema produttivo regionale attraverso la formazione di segmenti di forza lavoro che svolgono 
funzioni più qualificate e verso i giovani lavoratori. Restano tuttavia immutati alcuni limiti già segnalati 
nelle edizioni precedenti del rapporto di monitoraggio. In particolare, la ancora insufficiente capacità di 
raggiungere i lavoratori del comparto dei servizi, che resta marginale, sebbene in presenza di un maggiore 
coinvolgimento dei lavoratori del settore alberghi e ristoranti e quindi del motore turistico dell’economia 
regionale. E la persistente marginalizzazione delle lavoratrici e dei titolari di forme contrattuali diverse 
dal tempo indeterminato (sebbene con rilevanti eccezioni in specifici settori): la prima sempre meno 
giustificabile con le caratteristiche specifiche del lavoro femminile; la seconda a dimostrazione ulteriore 
della connessione esistente tra incentivi ad accumulare capitale umano e prospettive di stabilità 
occupazionale.    

 

6.2 Suggerimenti per una maggiore e più uniforme penetrazione nel tessuto 

imprenditoriale regionale 

 

Sotto il profilo settoriale-territoriale quanto a imprese raggiunte persiste, sebbene un po’ ridotta, la 
maggiore concentrazione relativa nella provincia di Terni, soprattutto nelle costruzioni, nei trasporti e più 
in generale nei servizi. Nell’ambito di una maggiore espansione complessiva dell’insediamento di 
Fondimpresa in Umbria, necessario in particolare dopo il ridimensionamento registrato nel 2015 rispetto 
all’anno precedente, per conseguire una maggiore uniformità di insediamento serve dunque soprattutto 
un ulteriore sforzo di promozione di piani formativi nella provincia di Perugia, in particolare nelle 
costruzioni e in molti comparti del terziario – a partire dal settore  alberghi e ristoranti particolarmente 
importante per riqualificare il motore turistico dell’economia regionale. Nell’ambito dell’industria 
manifatturiera, che resta il settore di elezione di Fondimpresa, è tutto il grande comparto dell’industria 
leggera, e in particolare il settore tessile abbigliamento, che appare sottorappresentato e che quindi 
necessita di un maggiore sforzo di penetrazione. Non soltanto per renderla più uniforme sotto il profilo 
intersettoriale, ma soprattutto per sostenere e rafforzare tramite la formazione un sistema di piccole e 
medie imprese particolarmente esposto alla competizione internazionale. 

Dal punto di vista dimensionale, il grado di penetrazione di Fondimpresa, resta minimo tra le 
microimprese e presenta notevoli margini di miglioramento tra le piccole e le medio-piccole. Non sono 
quindi raggiunte, o non sono raggiunte a sufficienza, le realtà imprenditoriali che in genere ricercano 
l’equilibrio economico attraverso la minimizzazione dei costi del lavoro sacrificando l’investimento in 
innovazione e in competenze dei lavoratori, che è una delle cause più rilevanti della bassa produttività 
media del sistema produttivo umbro e che costituisce un rilevante fattore di inerzia per le potenzialità di 
crescita dell’economia regionale, vista la grande consistenza numerica delle micro e piccole imprese. 

L’obiettivo di innalzare il posizionamento competitivo dell’economia regionale, in tutte le sue 
componenti settoriali e dimensionali, richiede peraltro di qualificare ulteriormente il contenuto della sfera 
di influenza di Fondimpresa in Umbria. L’estensione “quantitativa”, volta a penetrare nei segmenti del 
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sistema produttivo meno presidiati, deve essere accompagnata da un deciso rafforzamento della 
formazione destinata alle tematiche più funzionali alla competitività delle imprese.  

In effetti nel 2015 tale rafforzamento relativo è stato evidente, data la riduzione notevole del peso della 
formazione obbligatoria per la sicurezza e il conseguente riequilibrio del mix di tematiche formative verso 
quelle volte all’accumulazione di capacità personali dei lavoratori. Questo nuovo equilibrio tra le diverse 
tematiche, che nel 2015 si è determinato in presenza di una consistente contrazione del numero di imprese 
raggiute – oltre che di ore di formazione erogate, come richiamato più sotto – in futuro dovrà essere 
consolidato nel quadro di una auspicabile maggiore e più uniforme penetrazione di Fondimpresa nel 
tessuto produttivo regionale e di una nuova espansione dell’offerta formativa.    

Il perseguimento dell’obiettivo della competitività e delle conseguenti opzioni quantitative e qualitative 
in termini di composizione della formazione erogata, deve peraltro accompagnarsi a un’altra forma di 
riequilibrio che appare quanto mai necessaria, ovvero una maggiore diffusione delle opportunità 
formative tra tutte le componenti dell’occupazione, comprese quelle che attualmente appaiono più 
marginali nella organizzazione delle imprese e più esposte al rischio di deprezzamento del proprio capitale 
umano, ovvero i lavoratori con contratti a tempo determinato o atipici, le donne e i giovani.  

In questo contesto, appare anche necessario un maggiore collegamento con la formazione finanziata, 
attraverso la costituzione di tavoli tematici o settoriali che comprendano da un lato il mondo della 
produzione e, dall’altro, tutte le realtà che erogano formazione continua nella regione. Una volta che si 
andranno a ridurre i drenaggi di risorse che dalla formazione finanziata vanno a coprire le esigenze degli 
ammortizzatori sociali, quest’ultima dovrà tornare ad assumere un ruolo più importante nel panorama 
della formazione continua in Umbria. 

Infine, ora che il sistema regionale di certificazione delle competenze è stato delineato da un punto di 
vista normativo, occorre una maggiore partecipazione di Fondimpresa nei suoi meccanismi attuativi, sia 
per accrescere la certificazione del suo sistema formativo, sia per tutelare le imprese associate e i loro 
lavoratori. 

 

6.3 Descrizione dettagliata dell’analisi del fabbisogno espresso 

 

6.3.1 Verifica di coerenza tra fabbisogno espresso e dinamiche di crescita e 
diversificazione produttiva 

Nonostante la forte ripresa economica registrata nel 2015, il contesto produttivo regionale continua ad 
essere caratterizzato da un persistente divario di produttività, conseguenza sia di una composizione della 
struttura produttiva regionale che è molto orientata verso le attività manifatturiere a bassa tecnologia e, 
nell’ambito dei servizi, verso le attività a minore intensità di conoscenza, sia della circostanza che 
all’interno di ogni settore produttivo tendono a pesare di più, rispetto ad altre realtà, le imprese più fragili 
e a scarsa produttività del lavoro. Da qui deriva anche una composizione dell’occupazione che privilegia 
le basse qualifiche e i bassi livelli delle remunerazioni unitarie del lavoro dipendente. Come per le edizioni 
precedenti del rapporto di monitoraggio, le caratteristiche dell’intervento di Fondimpresa nel sistema 
produttivo regionale vengono pertanto valutate principalmente alla luce di tali problematici aspetti 
strutturali dell’economia regionale, ovvero in base alla esigenza di contrastare la bassa produttività, le sue 
diverse cause, i suoi effetti negativi tanto sulla competitività delle imprese quanto sulla qualità 
dell’occupazione.  

I risultati delle analisi svolte mostrano un quadro in evoluzione, sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo. Dopo l’espansione dell’anno precedente, nel 2015 si è determinata una notevole contrazione 
delle ore erogate tramite entrambi i canali, Conto Formazione e Conto Sistema. Le ore di formazione 
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erogate tramite il primo canale sono infatti passate da oltre 35 mila a poco più di 23 mila (-34.7%), mentre 
quelle erogate tramite il secondo canale sono passate da poco più di 10 mila a circa 5400 (-46.7%). 
Sebbene siano molte le tematiche formative che hanno visto un decremento delle ore erogate con il canale 
Conto Formazione – le principali eccezioni sono la gestione aziendale e amministrazione (+84%) e 
l’informatica (+ 64.6%) – il drastico ridimensionamento è dovuto essenzialmente al dimezzamento delle 
ore di formazione rivolte alla sicurezza nei luoghi di lavoro, che sono passate, all’incirca, da 23 mila a 11 
mila (-52.1%).  

Anche per le ore di formazione erogate tramite il Conto Sistema il decremento ha riguardato molte 
tematiche, ma un decremento assoluto particolarmente consistente si è avuto, anche per questo canale, 
per la tematica sicurezza nei luoghi di lavoro (-3152 ore; -71.9% rispetto al 2014), a cui si deve aggiungere 
il quasi azzeramento delle ore relative all’impatto ambientale e contrazioni di oltre il 60% per le tematiche 
abilità personali e qualità. Non mancano tuttavia tematiche con incrementi di ore di formazione, come 
gestione aziendale-amministrazione (+66.9%), marketing vendite (più che raddoppiate), tecniche di 
produzione (+46.8%) e lavoro in ufficio e segreteria.  

E’ soprattutto attraverso la forte contrazione della tematica sicurezza – il cui peso nel Conto Formazione 
si è ridotto al 47.6% e nel Conto Sistema al 22.8% – che si è determinato un consistente riequilibrio, a 
vantaggio delle tematiche diverse, che erano largamente sottorappresentate. Relativamente al canale 
Conto Formazione è da segnalare in particolare il notevole aumento del peso relativo di tematiche come 
abilità personali (12% del complesso delle ore di formazione nel 2015), gestione aziendale (8.2%), 
informatica (9.4%), tecniche di produzione (5.8%), tutte importanti per migliorare il capitale umano 
funzionale alla competitività aziendale. Nel Conto Sistema cresce notevolmente il peso di marketing 
vendite, informatica e gestione aziendale-amministrazione e diminuisce quello delle abilità personali (e 
pressoché scompare l’impatto ambientale).   

Sotto il profilo della dimensione delle imprese, se per il Conto Formazione si osserva una notevole 
concentrazione delle ore nelle grandi imprese, nonostante la loro esiguità numerica, per il Conto Sistema 
il quadro è completamente diverso, con le grandi e medio grandi imprese che hanno un peso nullo o 
minimo, mentre le piccole (fino a 49 dipendenti) sono invece destinatarie di gran parte delle ore di 
formazione erogate. Anche da questo punto di vista si conferma dunque la funzione di riequilibrio nella 
distribuzione dell’offerta formativa svolta dal Conto Sistema, in questo caso a vantaggio delle imprese 
piccole e medio-piccole che costituiscono l’ossatura fondamentale del sistema produttivo regionale. 

La medesima funzione di riequilibrio il Conto Sistema peraltro la svolge anche con riferimento alle 
caratteristiche demografiche e occupazionali dei lavoratori coinvolti nelle attività di formazione. Basti 
considerare che nel Conto Sistema alle lavoratrici sono destinate quote di ore di formazione maggiori o 
vicine al 50% in sei delle undici tematiche formative; che ai giovani fino a 34 anni vengono destinate 
quote di formazione più consistenti rispetto al Conto Formazione, in cinque tematiche formative; che 
per i contratti a tempo determinato le quote di ore di formazione sono un po' maggiori e più diffuse tra 
le diverse tematiche; che gli impiegati amministrativi o tecnici continuano a prevalere in tutte le tematiche 
diverse dalla sicurezza.   

In definitiva, sebbene attraverso una complessiva contrazione degli interventi formativi rispetto all’anno 
precedente, nel 2015 si sono determinati cambiamenti significativi: di mix per tematiche delle ore di 
formazione offerte, con il rafforzamento del peso di quelle diverse dalla sicurezza; di target degli interventi 
formativi, con una maggiore diffusione verso le categorie occupazionali che svolgono funzioni più 
qualificate e verso i giovani lavoratori; di tipologie di imprese raggiunte, con un maggiore coinvolgimento 
delle piccole imprese. Cambiamenti che hanno reso l’intervento di Fondimpresa – specialmente 
attraverso il canale Conto Sistema, che ha rafforzato la sua funzione di riequilibrio – complessivamente 
più funzionale alle esigenze di competitività del sistema produttivo regionale.  

Restano tuttavia sostanzialmente immutati alcuni limiti già segnalati nelle edizioni precedenti del rapporto 
di monitoraggio. In particolare, la scarsa diffusione degli interventi formativi nel comparto dei servizi 
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(con i trasporti come unica eccezione rilevante), sebbene in presenza di un maggiore coinvolgimento del 
settore alberghi e ristoranti, che tuttavia appare del tutto insufficiente a sostenere la riqualificazione del 
motore turistico dell’economia regionale.  

Permane anche la marginalizzazione delle lavoratrici nella maggior parte dei settori produttivi, sebbene 
vada segnalato che per diverse tematiche si osservano quote di formazione destinata alle lavoratrici 
notevolmente maggiori del loro peso tra i dipendenti coinvolti, come nel caso di contabilità e finanza 
(46.6%), gestione aziendale-amministrazione (40.9%), marketing vendite (37.1%), lavoro d'ufficio 
(33.3%), informatica (31%) e lingue (28.7%).  

Marginale resta anche il coinvolgimento dei titolari di forme contrattuali diverse dal tempo indeterminato 
– con qualche eccezione settoriale (agricoltura) e per limitate tematiche formative (abilità personali) – e 
insufficiente quello dei giovani lavoratori. A proposito di giovani lavoratori va tuttavia segnalato che essi 
sono destinatari di quote rilevanti di formazione relativamente ad alcune tematiche importanti come 
abilità personali e tecniche di produzione: rispettivamente il 21.5% e il 30.8% delle ore complessive 
destinate a tali tematiche dal Conto Formazione.  

In definitiva, appare chiaro come la contrazione complessiva e le criticità che comunque permangono in 
merito all’intensità e alla distribuzione della formazione nascondano in realtà segnali di ri-orientamento 
dei fabbisogni espressi verso tematiche che appaiono funzionali alle scelte di innovazione tecnologica e 
organizzativa. Il fatto che sia aumentato il peso relativo delle ore allocate in tematiche quali l’informatica, 
le tecniche di produzione e le abilità personali, pur in presenza di una battuta d’arresto nel grado di 
penetrazione di Fondimpresa, supporta l’ipotesi di una maggiore selettività degli interventi finanziati nella 
direzione di assecondare quei cambiamenti tecnologici che, inevitabilmente, sono destinati a coinvolgere 
una parte sempre più ampia dell’economia regionale. 

Nel Capitolo 4 si è argomentato come tali deduzioni possono essere supportate dal confronto con quanto 
accaduto negli anni passati. In particolare nel precedete rapporto di monitoraggio si era verificato che 
l’allocazione delle ore formative dirette verso aree tematiche funzionali alle innovazioni hanno 
sperimentato un declino significativo tra il 2013 e il 2014, mentre vi era stato un forte incremento 
dell’investimento nell’ambito della sicurezza sul lavoro. In virtù di questa costatazione, l’andamento 
negativo degli interventi finanziati che si registra nel 2015 sembra assecondare dinamiche strutturali 
“latenti” che pur al margine sospingono (o ne sono il riflesso) il sistema imprenditoriale umbro nella 
direzione della nuova frontiera tecnologica, ovvero verso un profilo di fabbisogni più coerente con i 
processi di digitalizzazione e automazione descritti con il termine Industria 4.0. 

Naturalmente non è detto che questi segnali di novità nella intensità degli interventi formativi riescano 
ad incidere sulla reale capacità competitiva del sistema produttivo, tenendo conto che la quota di aziende 
raggiunte da Fondimpresa è limitata a meno del 2% delle imprese umbre, sebbene risulti molto rilevante 
la sua penetrazione nella componente più strutturata del sistema produttivo regionale, in particolare nel 
settore manifatturiero. A questo proposito va rilevato che tra le criticità che permangono vi è il fatto che 
la diffusione delle attività formative finanziate da Fondimpresa, almeno per quanto riguarda il canale 
Conto Formazione, tende a riflettere, senza modificarlo, proprio il dualismo produttivo e gestionale che 
caratterizza il sistema imprenditoriale locale, il che rischia di non attivare quegli effetti di esternalità 
produttiva che ci si aspettano dalle politiche formative. Non sorprende quindi che il Conto Sistema, che 
meglio esprime gli orientamenti di politica formativa di Fondimpresa, agisca in direzione del superamento 
di tale dualismo, sebbene con una minore dotazione di ore di formazione.   

L’esame dei dati di archivio, in ogni caso, non permette di comprendere fino a che punto i cambiamenti 
appena descritti sono in grado di cogliere la “profondità” di fenomeni ancora limitati ma di fondamentale 
importanza per le potenzialità di crescita della regione, primo fra tutti l’emersione implicita ed esplicita di 
quelle competenze e conoscenze che si accompagnano alla diffusione delle nuove tecnologie. Le 
trasformazioni strutturali connesse alla digitalizzazione e automazione dei processi produttivi sono 
destinate, infatti, a modificare profondamente le strategie manageriali e competitive, la natura degli 
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investimenti e l’organizzazione del lavoro all’interno delle aziende, ovvero i contenuti che sono oggetto 
delle attività formative. Per procedere in questa direzione è necessario innanzitutto operare un confronto 
prospettico/funzionale tra le tematiche formative finanziate da Fondimpresa e i profili di abilità e 
competenze professionali che si connettono ai mutamenti tecnologici, gestionali ed economici che sono 
sinteticamente descritti con il termine Industria 4.0.  

In questa prospettiva è stata condotta un’indagine di tipo qualitativo rivolta ad un insieme ristretto di 
testimoni privilegiati dell’economia regionale. Le aziende contattate rappresentano un cluster competitivo 
che opera sulla frontiera delle nuove tecnologie e, per tale ragione, costituisce un punto “nodale” di quei 
cambiamenti nelle strategie competitive, nelle scelte di investimento e nelle pratiche del lavoro che sono 
destinate a coinvolgere una quota sempre più ampia del tessuto produttivo locale. 

L’esito delle interviste, in effetti, riporta un quadro interessante e tutto sommato complementare rispetto 
alle evidenze emerse dai dati Fondimpresa. Nello specifico, la quasi totalità delle aziende intervistate 
dichiara di adottare pratiche manageriali orientate prevalentemente alla massimizzazione dell’efficienza 
produttiva e gestionale, attraverso consistenti investimenti in innovazione. Rispetto a quanto emergeva 
negli anni passati, ora gli investimenti in innovazione sembrano andare oltre la tradizionale dicotomia 
processo/prodotto, chiamando in causa aspetti tipici di Manifattura 4.0: risorse destinate ad attività di 
R&D, dotazioni informatiche per l’automazione e digitalizzazione delle tecniche di produzione, software 
per raccolta, trasmissione e gestione di grandi quantità di dati e flussi informativi orizzontali, e altro. La 
tensione verso le nuove tecnologie risulta intimamente connessa all’esigenza di adattare continuamente i 
profili professionali e formativi ai cambiamenti delle modalità di produzione e gestione aziendale. Nella 
maggior parte dei casi ciò avviene sia con politiche del personale che finanziano e organizzano attività di 
formazione per aggiornare e/o riposizionare le competenze delle persone già occupate (spesso mediante 
pratiche informali, come l’affiancamento e il learning by doing), sia attraverso l’assunzione di nuovi 
lavoratori con conoscenze e qualificazioni professionali complementari alle innovazioni introdotte.  

Si è già avuto modo di sottolineare che il ricorso a nuove assunzioni è un tratto distintivo di quest’ultima 
indagine, più di quanto non lo sia stato nel recente passato, il che può costituire un ulteriore segnale che 
l’applicazione delle nuove tecnologie ha una connotazione di tipo task-biased., capace di modificare in 
misura significativa le competenze richieste alla forza lavoro. Il questionario non permette d‘altra parte 
di inferire esattamente (se non in alcune circostanze) la relazione tra l’innovazione tecnologica e le 
categorie tematiche dell’investimento formativo utilizzate da Fondimpresa per diagnosticare il 
posizionamento competitivo. Per tutto ciò che si è detto in precedenza, è comunque ragionevole 
assumere che il tipo di formazione sia orientato per una parte rilevante all’incremento delle abilità e 
competenze cognitive trasversali ai diversi aspetti della creazione di valore e dell’organizzazione della 
produzione, piuttosto che concentrarsi esclusivamente o prevalentemente sull’accumulazione di 
conoscenze tecniche e “realizzative”, specifiche delle diverse fasi del processo produttivo.  

 

6.4 Analisi dei fabbisogni “inespressi” e relativi suggerimenti per estendere lo 

spazio formativo  

 
L’analisi dei fabbisogni formativi inespressi e della loro rilevanza per il riposizionamento competitivo 
dell’economia regionale viene sviluppata assumendo come riferimento analitico principale la teoria della 
gestione delle risorse umane basata sulle competenze (competency-based human resource management). Lo 
spettro analitico è stato ampliato ad alcune indicazioni che provengono dalla teoria del cambiamento 
tecnologico task-biased e delle nuove pratiche del lavoro, al fine di cogliere con maggiore dettaglio le 
implicazioni delle nuove tecnologie e i cambiamenti strutturali connessi a Manifattura 4.0. L’assunzione 
di questo schema teorico è stata poi integrata con alcune categorie interpretative delle scienze sperimentali 
applicate al campo della organizzazione aziendale. 
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In particolare, l’approccio per competenze alla gestione delle risorse umane è utilizzato anche quest’anno 
(come nelle passate edizioni del rapporto di monitoraggio) perché permette di cogliere la funzionalità 
delle conoscenze e abilità di tipo relazionale e cognitive in diversi ambiti della vita aziendale, tenendo in 
considerazione, al contempo, il ruolo delle competenze di tipo tecnico-specialistico. In questo contesto, 
i fabbisogni formativi “inespressi” hanno quindi una natura multidimensionale che investe le dimensioni 
cognitiva, emotiva e altri aspetti della personalità dei lavoratori, risultando difficilmente formalizzabili e 
misurabili nelle diverse singole mansioni professionali. 

Per ciò che riguarda la teoria del cambiamento tecnologico, l’attenzione è posta sui processi di 
digitalizzazione e di automazione che tendono a valorizzare non solo i profili professionali altamente 
qualificati, ma anche e forse soprattutto quelli in grado di svolgere mansioni complesse, interattive e non 
codificabili. In questa prospettiva, i fabbisogni “taciti” si concentrano in quelle attività non routinarie che 
possono essere trovare nei vari ambiti aziendali (soprattutto nelle aree gestionali e nelle posizioni apicali, 
meno nell’ambito della produzione e nella contabilità e amministrazione ordinaria) e il cui espletamento 
richiede abilità cognitive astratte, abilità interpersonali e la propensione a risolvere problemi non 
strutturati.  

Le scienze comportamentali suggeriscono un terzo riferimento teorico per l’analisi dei fabbisogni 
inespressi. Nelle organizzazioni economiche complesse, infatti, la cooperazione rappresenta spesso una 
leva strategica per incentivare l’accumulazione di una serie di competenze cognitive e relazionali che, a 
loro volta, stimolano la competitività. In particolare si ritiene che le politiche del personale che fanno leva 
su una organizzazione orizzontale ed inclusiva dei mercati interni del lavoro creino di fatto le condizioni 
favorevoli per la valorizzazione di quelle competenze trasversali e quella attitudine cognitiva che, a parità 
di altre condizioni, influenzano positivamente la produttività e l’efficienza aziendale. 

Nel loro insieme i risultati delle interviste a un gruppo ristretto di testimoni privilegiati dell’economia 
umbra delineano una realtà produttiva e manageriale coerente con i modelli teorici di riferimento, 
segnalando in particolare la centralità delle risorse umane intangibili e delle competenze trasversali, nella 
loro connotazione cognitiva e relazionale, per la performance competitiva delle imprese. A supporto di 
questa considerazione si sottolinea che la quasi totalità delle aziende intervistate dichiara di perseguire 
pratiche manageriali che guardano prevalentemente alla massimizzazione della produttività, realizzando 
consistenti investimenti nella maggior parte degli asset innovativi e favorendo un complementare processo 
di potenziamento del capitale umano della forza lavoro.  

L’indagine dimostra inoltre come queste scelte innovative si associano – anche implicitamente – alla 
riformulazione dei disegni organizzativi in senso orizzontale/flessibile, con l’attribuzione di compiti e 
mansioni multitasking e un flusso di informazioni relativamente libero tra le diverse aree gestionali. La 
“via alta” alla gestione delle risorse umane appare dunque un necessario complemento alla dinamica 
innovativa e alla “via alta” della competitività del tessuto economico regionale; e tale complementarietà 
si manifesta così con un ruolo crescente delle competenze trasversali, di tipo relazionale e cognitivo 
rispetto alle abilità di tipo realizzativo, orientate al risultato e alla flessibilità operativa. Il fatto che la 
maggior parte delle imprese dichiara una situazione di skills matching lascia poi ipotizzare anche abbiano 
adottato misure idonee (nuove assunzioni e politiche formative) in grado di colmare il gap tra il livello (e 
natura) delle competenze richieste (cognitive, relazionali o realizzative) e il capitale umano in possesso 
dei lavoratori. 

Un altro elemento che emerge dalle interviste, e che costituisce una novità rispetto alle precedenti edizioni 
del rapporto, riguarda i modelli di relazioni industriali che accompagnano i suddetti cambiamenti 
tecnologici e organizzativi. La digitalizzazione della gestione e della produzione, la re-ingegnerizzazione 
dell’impresa chiama in causa il graduale decentramento dei processi decisionali e un crescente 
coinvolgimento dei lavoratori nella vita aziendale. In questa prospettiva, gli incentivi di tipo monetario 
e/o erogati a livello individuale rischiano di compromettere la cooperazione e le norme sociali implicite 
nei luoghi di lavoro. Per tale motivo inizia a diffondersi la consapevolezza del valore dei premi collettivi 
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e/o di natura non monetaria, ovvero la propensione ad erogare servizi sociali ai propri dipendenti. In 
effetti la diffusione del cosiddetto welfare aziendale appare funzionale alla valorizzazione delle 
competenze multi-disciplinari, alla propensione a lavorare in gruppo, ovvero allo svolgimento di mansioni 
cognitive non routinarie. 

A questo punto è opportuno sottolineare che molti elementi che emergono circa il profilo trasversale e 
“inespresso” dei fabbisogni che sono ritenuti più funzionali al posizionamento competitivo dell’economia 
regionale possono soffrire di una sorta di distorsione da selezione delle imprese intervistate, dato che si 
tratta di imprese non certo rappresentative del profilo medio delle imprese umbre. Il problema della 
“validità esterna” delle risposte fornite dai testimoni privilegiati è un elemento intrinseco al tipo di 
indagine che si è scelto di realizzare e ha condizionato in qualche misura anche le conclusioni dei 
precedenti rapporti di monitoraggio. Nel Capitolo 5 si è specificato che le interviste non solo si sono 
concentrate su un gruppo di eccellenze imprenditoriali, come nel passato, ma più specificamente hanno 
riguardato realtà produttive che operano sulla frontiera delle nuove tecnologie e che, dunque, sono 
pienamente coinvolte nei cambiamenti dei disegni organizzativi e delle politiche del personale che i 
processi di digitalizzazione e automazione inevitabilmente chiamano in causa anche a livello aziendale. 

L’analisi condotta nel Capitolo 5 permette, infine, di trarre alcuni suggerimenti per estendere lo spazio 
operativo di Fondimpresa nel prossimo futuro. Tali suggerimenti emergono in particolare dall’esame 
dell’ultima sezione del questionario, quella dedicata alle misure di politica economia. In questo contesto 
la maggior parte delle aziende intervistate, così come è avvenuto in passato, enfatizza il ruolo della leva 
fiscale per favorire gli investimenti in ricerca in R&D, le assunzioni di lavoratori altamente qualificati e le 
attività formative per aggiornare e/o acquisire le competenze (realizzative, relazionali e cognitive) 
necessarie ad attivare i nessi di complementarietà gestionale e tecnica con gli investimenti in nuove 
tecnologie.  

A ben guardare i testimoni privilegiati sembrano offrire un profilo comportamentale perfettamente 
coerente con il target degli incentivi contenuto nella legge di bilancio sotto la voce Industria 4.0. Accanto 
alle misure di policy destinate ad impattare direttamente sui meccanismi di creazione del valore della 
produzione, le aziende sottolineano la necessità di intervenire sul cuneo fiscale e sulle componenti non 
salariali del costo del lavoro (ad esempio, la riduzione dell’Irap).  

Come per il Rapporto di monitoraggio precedente, la maggior parte dei testimoni privilegiati non segnala 
l’opzione di supportare pubblicamente la formazione professionale, mentre in diversi casi si sottolinea 
l’urgenza di progettare a livello locale misure che agevolino e rendano più efficiente il processo di 
transizione scuola-lavoro. In questo ambito si segnala un ruolo potenzialmente strategico dei Fondi 
Interprofessionali, viste le attuali difficolta del sistema di intermediazione dei servizi del lavoro nel cercare 
di facilitare un incontro efficiente tra domanda e offerta di competenze. Ciò peraltro sarebbe coerente 
con il riordino in materia dei servizi per il lavoro e di politiche attive, avviato con il cosiddetto Jobs Act, 
che prevede la costituzione di una rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro che include i Fondi 
Interprofessionali, valorizzando il loro ruolo di prossimità alle esigenze aziendali.    

  



 

111 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Autor, D., Levy F., Murname R. (2003), The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical 
Exploration, Quarterly Journal of Economics, 118(4). 

Banca d’Italia (2017 a), L’economia dell’Umbria, Economie Regionali, n. 10, Giugno 2017. 

Banca d’Italia (2017 b), L’economia dell’Umbria - Aggiornamento congiunturale, Economie Regionali, n. 34, 
Novembre 2017. 

Banca d’Italia (2017 c), L’economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali, Novembre 
2017.  

Bloom N., van Reenen J. (2014), Human Resource Management and Productivity, Handbook of Labor 
Economics, vol. 4, Elsevier, Amsterdam. 

Bowles S., Gintis H. (2013), A Cooperative Species: Human Reciprocity and Its Evolution, Princeton 
University Press. 

Bracalente B. (a cura di) (2010), Caratteristiche strutturali e scenari di sviluppo regionale. L’Umbria verso 
il 2020, Franco Angeli, Milano. 

Bracalente B., Pompei F. e Ricci A. (2013), L’Umbria verso il 2020. Le tendenze macroeconomiche e del 
sistema delle imprese nell’attraversamento della crisi, mimeo. 

Carrieri A., Berton F., Devicienti F., Ricci A. (2017) Collective bargaining and skill formation: evidence 
from mixed methods, mimeo. 

Croce G., Ricci A., Tesauro G. (2017), Pensions reforms, workforce ageing and firm-provided welfare, 
mimeo. 

Di Castro G., Ferri V., Ricci A.  (2017), Vertical mismatch: stime ed evidenze empiriche, Rivista Italiana 
Economia Demografia e Statistica (RIEDS), (in corso di pubblicazione). 

Fehr E., Goette L., Zehnder C. (2009), A Behavioral Account of the Labor Market: The Role of Fairness 
Concerns, Annual Review of Economics, vol. 1(1). 

Ferri V., Guarascio D., Ricci A. (2017) Formazione professionale, innovazione e investimenti in capitale 
fisico: Evidenze empiriche dai dati RIL, Research paper INAPP, Roma. 

Gualtieri V., Guarascio D., Quaranta R. (2017), Cambiamento tecnologico, mansioni e occupazione, Policy 
Brief INAPP, n.4 novembre 2017. 

Guarascio D., Sacchi S. (2017), Digitalizzazione, automazione e futuro del lavoro, Research paper INAPP. 

Nonaka I., Takeuchi H. (1995), “The knowledge creating company”, Oxford University Press, 
Cambridge. 

Quaranta R., Ricci A. (2017), Politiche di assunzione e struttura dell'occupazione: il ruolo della riforma 
delle pensioni, Rivista di Economia & Lavoro, n. 3. 

Ricci A., R. Waldmann (2015), Firm financed training and Pareto improving firing taxes, Rivista di 
Economia Politica, vol. 32, n. 2, Springer-Verlag. 

Ricci A. (a cura di) (2014), Mercato del lavoro, Capitale Umano e Imprese: una prospettiva di politica 
del lavoro, Fondo Sociale Europeo-ISFOL, Roma. 



 

112 

 

Werquin P. (Ed) (2010), Recognising non Formal and Informal Learning. Outcomes, Policies and 
Practices, OCSE, Paris. 

 

 

  



 

113 

 

ALLEGATO 1 – METODOLOGIA DI ANALISI 

 
 

1. Aspetti generali 

 
La metodologia e le basi informative utilizzate per valutare gli spazi operativi di Fondimpresa in Umbria, 
la formazione erogata, la sua coerenza con le caratteristiche del sistema produttivo regionale, le relazioni 
con la formazione finanzia e i fabbisogni inespressi dalle imprese riflettono le indicazioni operative fornite 
per la redazione dei rapporti territoriali ed è in continuità con la metodologia adottata per la redazione 
dei rapporti di ricerca degli anni precedenti e in particolare con quello relativo alla annualità 2014. La 
principale novità rispetto ai rapporti precedenti è costituita dal fatto che, quando possibile, insieme alle 
diverse composizioni percentuali relative al 2015 sono state calcolate e riportate nelle tabelle e nei grafici 
anche le variazioni rispetto all’anno precedente, in modo da evidenziare più sistematicamente le tendenze 
evolutive.   

Le analisi delle attività formative si sono sviluppate innanzitutto attraverso i dati riguardanti le imprese 
aderenti e raggiunte e i lavoratori raggiunti forniti dall’archivio Fondimpresa, opportunamente integrati 
da fonti esterne (principalmente Osservatorio statistico Inps) per poter valutare il grado di penetrazione 
nei diversi segmenti del sistema produttivo e occupazionale della regione. Questa parte costituisce 
l’oggetto del Capitolo 1.  

Si è trattato quindi di ricostruire i fabbisogni formativi, a partire dai dati riguardanti le ore di formazione 
erogate distinte per canale e tematica, mettendo in evidenza il ruolo complementare assunto dai due canali 
e in particolare il ruolo di riequilibrio che, da diversi punti di vista, viene svolto dal Conto Sistema. Dei 
fabbisogni formativi espressi, desunti in particolare dal Conto Formazione, è stata poi analizzata la 
coerenza con i caratteri strutturali e le dinamiche competitive del tessuto produttivo regionale, attraverso 
due modalità di indagine strettamente connesse.  

La prima con riferimento al contesto produttivo regionale, analizzato in profondità nei suoi principali 
aspetti strutturali, attraverso diverse fonti. Oltre alle informazioni contenute in alcuni rapporti di ricerca 
(Indagine ISFOL-IRS, Banca d’Italia) e documenti programmatici (PO FSE 2014-2020), sono state 
effettuate analisi quantitative originali, utilizzando sia le serie di Contabilità regionale messe a disposizione 
dall’Istat, sia operando la riclassificazione dei settori sulla base dei criteri EUROSTAT/OCSE 
concernenti il contenuto tecnologico dell’industria manifatturiera e l’intensità di conoscenza dei servizi. 
L’analisi del contesto produttivo è stata in questa occasione arricchita con un approfondimento specifico 
sui divari di produttività che caratterizza storicamente l’economia umbra. Questa analisi di coerenza è 
oggetto del Capitolo 2.  

La seconda modalità di analisi del fabbisogno espresso è di natura qualitativa-consultiva ed è stata attuata 
attraverso la definizione e somministrazione di interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati del 
mondo imprenditoriale e dell’economia regionale. Questa parte costituisce l’oggetto del Capitolo 4. 

Le indicazioni operative contenute nel documento tecnico hanno guidato anche l’analisi della relazione 
tra spazi occupati dalle iniziative di Fondimpresa e formazione finanziata con fondi diversi, che costituisce 
l’oggetto del Capitolo 3. A tale proposito la fonte informativa principale è costituita dai rapporti Isfol 
sulla formazione continua (varie annualità) e dai documenti relativi ai PO FSE regionali, dalla base dati 
pubblica www.opencoesione.gov.it e da elaborazioni della base dati SIRU - Sistema Informativo della 
Regione Umbria. Per quanto riguarda la descrizione dello stato di avanzamento del sistema regionale di 
certificazione delle competenze, l’analisi è andata oltre il 2015 e si è descritto l’avanzamento del sistema 
fino al 2017. 

Infine, l’analisi dei fabbisogni inespressi, oggetto del Capitolo 5, è stata sviluppata, in continuità con 
quanto fatto per l’annualità 2014, attraverso le informazioni raccolte con una parte del questionario e 
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delle interviste a testimoni privilegiati, in particolare la sezione 2 sulla struttura organizzativa e sulle 
competenze trasversali e informali, che consentono di far emergere tali fabbisogni da un esame 
complessivo del gap tra le competenze attese e quelle esistenti in azienda. 

Dal punto di vista della metodologia generale, va anche sottolineato che il presente rapporto di 
monitoraggio si è posto l’obiettivo sviluppare le analisi in due ulteriori direzioni. La prima direzione di 
approfondimento riguarda la possibilità di analizzare in che misura alcuni recenti interventi di politica 
economica hanno influenzato il rapporto funzionale che lega i fabbisogni formativi espressi e il 
riposizionamento competitivo delle aziende nel territorio. Il riferimento è allo studio degli effetti che 
interventi come la riforma Fornero sulle pensioni, gli incentivi fiscali alle innovazioni, l’attuazione del 
programma Manifattura 4.0 hanno esercitato sull’organizzazione delle risorse umane e sulle politiche del 
personale che incidono sulla competenza dei lavoratori. La seconda direzione di approfondimento ha 
riguardato l’ambito tematico dei fabbisogni formativi, con l'obiettivo di monitorare in che misura i 
fabbisogni formativi espressi dalle aziende risultano coerenti con le indicazioni fornite dal nuovo ciclo di 
programmazione Europa 2014-2020 e del Fondo Sociale Europeo e con altre fonti di formazione 
finanziata. 

Sulla base di queste considerazioni, il progetto utilizza una metodologia di analisi quantitativa che integra 
in modo sistematico i dati relativi alla intensità, tipologia e modalità di acquisizione delle attività formative 
che emergono dall’archivio Fondimpresa con le informazioni dedotte da un questionario semi-strutturato 
a supporto di interviste a un numero ristretto di imprenditori. Il questionario nelle sue diverse 
articolazioni e le relative interviste approfondiscono l’analisi della formazione professionale e gli aspetti 
sopra menzionati declinandola in un contesto più generale di teoria delle organizzazione del personale e 
delle pratiche manageriali. 

Nel seguito vengono richiamate le opzioni metodologiche più di dettaglio che sono state adottate per le 
diverse parti del rapporto di ricerca.  

 

2. Metodologia relativa all’analisi degli spazi operativi di Fondimpresa  

 

L’analisi degli spazi operativi di Fondimpresa in Umbria nell’anno 2015 si basa in larga parte sulle 
informazioni elaborate e messe a disposizione dalla stessa Fondimpresa per quanto riguarda le imprese 
raggiunte, i relativi lavoratori dipendenti e la formazione erogata. Con riferimento alle imprese aderenti, 
l’analisi per settore, dimensione e provincia è stata invece basata sui relativi dati individuali, disponibili 
per singole unità produttive, forniti sempre da Fondimpresa. 

Come richiesto, nella presentazione dei dati ci si è basati sulla classificazione delle attività economiche 
‘Ateco 2002’, sia per garantire la confrontabilità con i rapporti precedenti, sia perché la base dati 
Fondimpresa adotta ancora questa classificazione. Va tuttavia precisato che gli osservatori INPS, da cui 
vengono estratte le informazioni sulla consistenza delle imprese umbre e dei relativi lavoratori dipendenti, 
nel passaggio dal 2014 al 2015 hanno cambiato il sistema di classificazione da ‘Ateco 2002’ ad ‘Ateco 
2007’, rendendo necessaria la riclassificazione delle informazioni. Poiché i dati disponibili solo nel 
dettaglio di ‘divisione economica’ cioè di classificazione a 2 cifre, tale operazione presenta alcune 
approssimazioni e quindi comporta qualche imprecisione. 

Nelle tabelle riportate in allegato (e nei relativi grafici riportati nel testo) i dati vengono presentati 
mantenendo le classificazioni adottate nelle “tabelle minime” fornite da Fondimpresa, ma con alcuni 
accorpamenti suggeriti dalla esiguità di alcuni fenomeni, e dalla conseguente presenza diffusa di caselle 
vuote o di piccoli numeri nelle matrici dei dati, particolarmente rilevante in una regione di piccole 
dimensioni come l’Umbria. Gli accorpamenti hanno riguardato l’articolazione settoriale e le classi di 
addetti delle unità produttive e, inoltre, le classi di età e le tipologie contrattuali dei lavoratori.  
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3. Metodologia relativa all’analisi delle relazioni tra settori e lavoratori raggiunti e 
caratteristiche strutturali del sistema produttivo e occupazionale regionale  
 
L'analisi di contesto produttivo e occupazionale regionale, che assume un ruolo importante non soltanto 
per il Capitolo 2 del rapporto, ma più in generale per valutare la congruità dei fabbisogni formativi e dei 
relativi interventi di Fondimpresa, ha cercato di indagare, oltre che sulle tendenze recenti, soprattutto sui 
nodi strutturali dell’economia regionale e sugli effetti che essi hanno determinato nel lungo periodo della 
crisi iniziata nel 2008. L’analisi ha in particolare riguardato l’evoluzione dei principali indicatori di 
performance economica nel periodo successivo al 2007 (produttività e tasso di occupazione quali 
determinanti del Pil per abitante) a confronto con i valori medi del Paese e con quelli relativi alle regioni 
dell’Italia centrale con caratteristiche strutturali più simili all’Umbria. E’ stato inoltre approfondito il 
divario di produttività rispetto alla media italiana analizzandone anche la composizione settoriale. 

La principale analisi delle relazioni tra l’articolazione dell’intervento formativo di Fondimpresa e le 
caratteristiche strutturali del sistema produttivo e occupazionale regionale si fonda sul confronto tra la 
composizione settoriale delle imprese e dei lavoratori raggiunti, da un lato, e la corrispondente 
composizione settoriale del complesso delle imprese e dei lavoratori della regione, dall’altro. A questo 
proposito occorre sottolineare due aspetti relativi alla fonte utilizzata per definire l’universo delle imprese 
e dei lavoratori regionali, che è costituita dagli archivi INPS delle imprese e dei dipendenti.  

Il primo aspetto è che per le analisi relative alla annualità 2015 gli archivi INPS comprendono per la prima 
volta anche il settore agricolo e pertanto le analisi che seguono fanno riferimento alle composizioni 
settoriali delle imprese e dei lavoratori di tutti i settori, compresa l’agricoltura. Il secondo aspetto da 
sottolineare è che se da un lato l’unità statistica degli archivi INPS è costituita dall’impresa, dall’altro 
l’unità statistica dell’archivio Fondimpresa sulle cosiddette imprese raggiunte è invece l’unità produttiva, 
che in caso di imprese plurilocalizzate può non corrispondere all’impresa ma all’unità locale. Al fine di 
rendere omogeneo il confronto si è pertanto reso necessario riaggregare, sulla base dei codici fiscali, i dati 
individuali forniti da Fondimpresa nei casi di più unità produttive riconducibili alla medesima impresa 
(quelle con il medesimo codice fiscale), attribuendo all’impresa il complesso dei dipendenti e un settore 
di attività identificato in base al criterio della prevalenza. 

Va inoltre precisato che per approfondire l’analisi dal punto di vista della composizione settoriale, alla 
tradizionale articolazione per settori già adottata nel Capitolo 1 ne viene affiancata una seconda fondata 
sulla riclassificazione dell’industria manifatturiera in quattro classi secondo il contenuto tecnologico e dei 
servizi in due classi secondo il contenuto di conoscenza (OCSE-Eurostat).  

L’applicazione di questo criterio di classificazione ai nuovi dati di fonte INPS consente di superare alcune 
approssimazioni che era stato necessario adottare nel rapporto relativo al 2014 e rende, in alcuni casi, 
poco significativi i confronti con il rapporto precedente. Infatti la classificazione OCSE-Eurostat aggrega 
sezioni, cioè il livello a 2 cifre, a partire dalla classificazione NACE Rev.2, che corrisponde ad 
ATECO2007, mentre, fino al 2014 tutte le estrazioni dalla base dati INPS sono basate sulla vecchia 
classificazione ATECO2002. Come è noto, il passaggio tra le due classificazioni presenta molte 
problematiche che, ai fini del nostro lavoro si sono manifestate soprattutto nel tentativo di definire 
correttamente l’industria ad alto contenuto tecnologico, costituita principalmente dall’industria 
farmaceutica e dall’industria elettronica ed ottica. 

 

4. La metodologia di confronto della formazione erogata con la formazione 
continua finanziata con fondi diversi 
 
La principale fonte informativa per l’analisi della formazione continua finanziata in Umbria con risorse 
pubbliche è costituita dal programma POR FSE, cofinanziato con risorse dell’Unione Europea per le 
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regioni dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, cioè quelle che presentano un livello di 
sviluppo, misurato dal Pil per abitante, non inferiore al 75% della media delle regioni europee.  

Nonostante il 2015 faccia parte del periodo di programmazione 2014-2020, come spesso accade nella 
gestione di questi programmi complessi, i primi anni sono dedicati alla definizione degli obiettivi operativi 
e della programmazione. Il POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria ha visto i primi avvisi di selezione 
nella seconda metà del 2015 e le attività formative prendere inizio solo nel 2016. D’altro canto, le attività 
e le conseguenti erogazioni dei finanziamenti vanno spesso ben al di là della scadenza del periodo di 
programmazione. Infatti, le attività finanziate di formazione continua del POR FSE 2007-2013 
dell’Umbria hanno visto gli ultimi bandi emessi a fine 2013, con le attività e le relative erogazioni di 
finanziamenti che si sono realizzate nel 2014 e, seppure in misura inferiore, anche nel 2015. 

Per l’analisi di dettaglio delle attività di formazione continua finanziata a valere sul POR FSE 2007-2013 
ci si è avvalsi dei rapporti annuali di esecuzione del programma, della base dati pubblica 
www.opencoesione.gov.it e anche di estrazioni dalla Base dati SIRU, il sistema informativo della Regione 
dell’Umbria. Da quest’ultimo, in particolare, sono state effettuate delle elaborazioni “ad hoc” necessarie 
per colmare alcune carenze informative della base dati pubblica, che mette a disposizione tutti i progetti 
finanziati con le relative risorse stanziate, per asse e obiettivo specifico del programma, ma non consente 
di risalire allo strumento operativo utilizzato con il progetto e al numero di soggetti formati. In alcuni 
casi è stato impossibile isolare le attività del 2015 e si sono pertanto analizzati i dati aggregati relativi al 
biennio 2014 e 2015. 

Ulteriori fonti di finanziamento per la formazione continua sono costituite dalle Leggi n. 236/93 e 53/00. 
Con il primo strumento il Ministero del lavoro assegna alle Regioni la quota corrispondente allo 0.30 per 
cento del monte salari versato all’INPS a titolo di contributo assicurativo obbligatorio per la 
disoccupazione involontaria da parte delle aziende che non hanno aderito ai fondi interprofessionali. Il 
secondo strumento, sebbene abbia sempre avuto dotazioni finanziarie modeste, rappresenta un punto di 
svolta per la legislazione italiana, avendo per la prima volta sancito e riconosciuto il diritto alla formazione 
continua. L’art. 6 della citata legge istituisce e riconosce, tra l’altro, i congedi per la formazione continua 
da parte di lavoratori occupati al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali.  

Questi ultimi due strumenti in Umbria hanno visto pubblicato ad aprile 2008 l’ultimo bando per poter 
accedere al finanziamento di attività di formazione continua, e le relative attività si sono svolte negli anni 
dal 2009 al 2011. Il citato bando prevedeva contributi per 2,6 milioni di euro a valere sulla legge 236/93 
e circa 200 mila euro a valere sulla legge 53/2000.  

 

5. La metodologia di analisi della rilevanza dei fabbisogni formativi espressi 

 
La ricostruzione e la valutazione della domanda di formazione espressa dalle aziende umbre fa riferimento 
innanzitutto ai dati relativi alle ore di formazione per tematica formativa delle imprese raggiunte e dei 
lavoratori coinvolti, estratti dall’archivio Fondimpresa. In questo ambito, le analisi per l’annualità 2015 
sono in stretta continuità con quella proposte nei rapporti precedenti. Tali dati sono stati oggetto di 
un’analisi complessiva nel Capitolo 1, mentre limitatamente alle tematiche formative più direttamente 
funzionali agli incrementi di competitività delle imprese, sono stati richiamati e approfonditi nella prima 
parte del Capitolo 4 dedicato ai fabbisogni formativi espressi. 

L’analisi dei fabbisogni espressi nel contesto della dinamica competitiva regionale ha come obiettivo 
principale quello di identificare relazioni funzionali tra le tematiche formative finanziate da Fondimpresa 
ed i fabbisogni professionali connessi alla strategia di Smart Specialisation e ai processi di Manifattura 4.0. 
In tale prospettiva sono state realizzate due modalità di indagine strettamente connesse. 
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La prima di tipo qualitativo-documentale mira ad utilizzare le informazioni contenute nei rapporti di 
ricerca (INAPP, Banca d’Italia, ISTAT, Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.) che permettono di 
identificare eventuali specificità regionali circa la propensione delle aziende umbre ad investire in 
formazione in modo complementare all’adozione delle nuove tecnologie e delle scelte di innovazione. 

La seconda modalità è di natura qualitativa-consultiva e viene attuata attraverso la definizione e 
somministrazione di interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati del mondo imprenditoriale e 
dell’economia regionale. Il questionario nelle sue diverse articolazioni e le relative interviste cerca di 
approfondire l’analisi della formazione (esplicita ed implicita) nell’ambito della teoria delle organizzazione del 
personale e delle pratiche manageriali e, nei limiti del possibile, dei processi connessi a Industria 4.0. 

Come per gli anni precedenti, anche il questionario del 2017 si compone di domande a risposta chiusa e 
domande “aperte”, articolate in sezioni distinte tra loro, ma funzionali a far emergere la presenza di aree 
di potenziali fabbisogni formativi, sia espressi che inespressi (vedi Allegato 3). In particolare, la sezione 
sulle pratiche manageriali e quella riguardante la composizione del personale sono dedicate 
specificamente alla rilevazione dei fabbisogni espressi in una prospettiva “comportamentale” e dinamica, 
analizzati nel Capitolo 4; le sezioni sulla struttura organizzativa e sulle competenze trasversali e informali 
sono invece dedicate all’identificazione dei fabbisogni inespressi che emergono da un esame più 
complessivo del gap tra competenze attese e quelle esistenti in azienda e sono oggetto delle analisi del 
Capitolo 5. 

La scelta di una metodologia di indagine basata su interviste a imprenditori o alti dirigenti, intesi quali 
testimoni privilegiati, è stata ritenuta più idonea a rilevare informazioni relative ai fabbisogni formativi, 
soprattutto quelli inespressi, che come tali non possono essere rilevati direttamente ma possono essere 
dedotti, in modo indiretto, da altre variabili, dalla loro lettura congiunta e da alcuni approfondimenti 
qualitativi.  

L’acquisizione delle informazioni è avvenuta in due fasi: a) prima attraverso la somministrazione di un 
questionario semi-strutturato avente per oggetto, oltre alle tematiche della formazione, anche le strategie 
competitive, le opzioni di investimento, la struttura e organizzazione del personale; b) in seguito, una 
volta acquisito il questionario, attraverso una intervista telefonica direttamente all’imprenditore o ad altre 
figure di vertice dell’azienda, con l’obiettivo di approfondire alcune risposte date e far emergere la 
potenziale presenza dei fenomeni di interesse. 

Più specificamente, per la parte relativa alla rilevazione dei fabbisogni espressi, nella prima sezione sono 
contenute domande volte a collocare l’impresa tra il modello competitivo basato sull’innovazione 
continua e quello basato sul contenimento dei costi; a rilevare se l’impresa ha effettuato, o ha in 
programma di effettuare investimenti consistenti per l’innovazione, e in caso affermativo di quale 
tipologia; a rilevare se gli investimenti per l’innovazione comportano investimenti complementari per 
l’adeguamento delle conoscenze e competenze del personale e, nel caso, se mediante assunzione di nuovi 
lavoratori con competenze specifiche o mediante la formazione di personale già presente in azienda. 

La seconda sezione è dedicata invece a rilevare le competenze e le pratiche di gestione del personale, 
attraverso domande sul grado di adeguatezza del livello di istruzione dei dipendenti alle mansioni svolte; 
sul modello organizzativo adottato in azienda; sulla presenza di accordi integrativi o sostitutivi aziendali; 
sulla relazione tra diffusione delle nuove tecnologie e modello di relazioni industriali; sui profili 
professionali maggiormente valorizzati in azienda; sull’influenza attesa del cambiamento tecnologico sui 
profili professionali richiesti.  

La terza sezione, infine, è dedicata agli effetti che le politiche pubbliche per le imprese generano sugli 
investimenti in innovazione e sui relativi fabbisogni formativi, con riferimento a: legge sulla riforma 
pensionistica; politiche del programma Manifattura 4.0 e Smart specialization; incentivi fiscali agli 
investimenti in innovazioni; incentivi per gli investimenti in formazione professionale.  
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Per quanto riguarda le aziende incluse nell’indagine, sono state selezionate per la maggior parte tra quelle 
appartenenti all’industria manifatturiera e, segnatamente, al comparto della meccanica. Sono tuttavia 
presenti anche imprese appartenenti ad altri comparti manifatturieri e un’impresa che opera in agricoltura. 
Dal punto di vista dimensionale l’indagine è rivolta a unità produttive con almeno 100 addetti che 
effettuano normalmente attività di formazione al personale, sia mediante la partecipazione ai bandi dei 
fondi interprofessionali che attraverso il finanziamento con risorse proprie.  

Il lavoro di rilevazione è stato condotto su un gruppo di nove imprese e in alcuni casi è stato concluso 
con un’intervista finale. Come per il rapporto del 2014, anche per questo rapporto 2015 la struttura 
regionale di Fondimpresa ha svolto un ruolo essenziale per raccogliere la disponibilità a partecipare 
all’indagine da parte dei testimoni privilegiati e quindi per la sua buona riuscita. 

 

6. La metodologia per l’analisi dei fabbisogni inespressi 

 
L’analisi dei fabbisogni formativi inespressi (o impliciti) è stata condotta facendo riferimento a un insieme 
composito di conoscenze implicite, capacità cognitive e profili relazionali, non codificabili e rilevabili 
esplicitamente, ma che tuttavia rappresentano una leva competitiva essenziale soprattutto per quel 
segmento di imprese coinvolte nel processo di diffusione delle nuove tecnologie e del cambiamento 
organizzativo che ne consegue (Manifattura 4.0, Smart specialization, ecc.) In questa sezione del rapporto 
di monitoraggio, quindi, la valutazione dei fabbisogni formativi viene declinata soprattutto in rapporto 
alle tematiche relative a Industria 4.0. 

L’analisi qualitativa dei fabbisogni formativi inespressi si è focalizzata  sulla rilevazione di tre tipologie di 
informazioni: a) quelle riguardanti la percezione delle competenze trasversali che le aziende ritengono 
necessarie per competere efficacemente sui mercati; b) quelle relative al grado di coinvolgimento dei 
lavoratori nella gestione aziendale, alle caratteristiche funzionali della struttura organizzativa e alle 
effettive modalità di erogazione della formazione professionale quando si manifesta l’esigenza di 
aggiornare le competenze e le abilità dei lavoratori; c) quelle attinenti all’intensità di adozione delle nuove 
tecnologie e dei processi di innovazione organizzativa.    

L’analisi della rilevanza dei fabbisogni inespressi fa ancora una volta riferimento alle categorie 
interpretative fornite dalla teoria della gestione delle risorse umane basata sulle competenze e dalle scienze 
sperimentali applicate al campo della organizzazione aziendale. In particolare, l’approccio per 
competenze alla gestione delle risorse (competency-based human resource management) pone l’attenzione non 
tanto sulle conoscenze e abilità di tipo tecnico-specialistico, spesso legate all’espletamento di compiti e 
mansioni professionali, quanto su aspetti di natura gestionale e trasversale ai diversi ambiti della vita 
aziendale (Nonaka e Takeuchi, 1995). Per ciò che concerne il contributo delle scienze economiche 
comportamentali, l’ipotesi a base dell’indagine è che i comportamenti cooperativi tra individui tendono a 
favorire l’accumulazione di competenze cognitive e relazionali che sono funzionali alle innovazioni 
tecnologiche e organizzative. In altre parole, le realtà imprenditoriali che fanno leva sulla cooperazione 
nei rapporti di lavoro, su incentivi legati all’impegno produttivo, su una gestione inclusiva e orizzontale 
dei flussi informativi, favoriscono l’accumulazione di competenze trasversali che, a loro volta, migliorano 
il posizionamento competitivo delle imprese. 

La tecnica di acquisizione di tali informazioni è la stessa adottata per i fabbisogni espressi, ovvero le 
interviste a testimoni privilegiati, attraverso la somministrazione preliminare del questionario. In questo 
caso, le informazioni rilevanti sono quelle che si possono desumere dalle domande dedicate alla modalità 
organizzative e al ruolo rivestito delle competenze trasversali per la performance d’impresa, predisposte 
all’interno del questionario proprio al fine di trarre indicazioni utili sui fabbisogni formativi inespressi.  
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ALLEGATO 2 – TABELLE 

 
 

Tabella 1 - Unità produttive aderenti per settore ATECO 2002, provincia e classe di addetti. Anni 2014 e 2015  

Valori assoluti variazioni e composizioni percentuali      

       

  Valori assoluti Variazioni 2014-2015 
Composizioni 

percentuali 

  2014 2015 Assolute Percentuali 2014 2015 

Complesso attività 2402 2546 144 6.0 100.0 100.0 

Settore       
Agricoltura 46 55 9 19.6 1.9 2.2 

Estrattive 26 26 0 0.0 1.1 1.0 

Alimentari 119 126 7 5.9 5.0 4.9 

Tessili, abbigliamento, calzature 93 102 9 9.7 3.9 4.0 

Legno e prodotti in legno 36 39 3 8.3 1.5 1.5 

Carta, stampa, editoria 56 57 1 1.8 2.3 2.2 

Chimica, gomma, plastica 57 60 3 5.3 2.4 2.4 

Lavorazione minerali non metalliferi 79 82 3 3.8 3.3 3.2 

Metallurgia 206 217 11 5.3 8.6 8.5 

Meccanica 175 184 9 5.1 7.3 7.2 

Altre manifatturiere 55 61 6 10.9 2.3 2.4 

Elettricità, gas, acqua 11 11 0 0.0 0.5 0.4 

Costruzioni 494 506 12 2.4 20.6 19.9 

Commercio 324 350 26 8.0 13.5 13.7 

Alberghi e ristoranti 112 125 13 11.6 4.7 4.9 

Trasporti e comunicazioni 154 162 8 5.2 6.4 6.4 

Servizi alle imprese 246 263 17 6.9 10.2 10.3 

Istruzione, sanità, altro 113 120 7 6.2 4.7 4.7 

Provincia       
Perugia 1738 1851 113 6.5 72.4 72.7 

Terni 664 695 31 4.7 27.6 27.3 

Classe di addetti       
Fino a 9 1362 1466 104 7.6 56.7 57.6 

10_49 822 863 41 5.0 34.2 33.9 

50_99 140 141 1 0.7 5.8 5.5 

100 e oltre 78 76 -2 -2.6 3.2 3.0 
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Tabella 2 - Unità produttive aderenti per provincia secondo il settore ATECO 2002. Variazioni percentuali 2014-2015 e composizioni 
percentuali 2015 

       
  Variazioni % 2014-2015 Composizioni % 2015 

  Perugia Terni Umbria Perugia Terni Umbria 

Agricoltura 21.9 14.3 19.6 70.9 29.1 100.0 

Estrattive 0.0 0.0 0.0 84.6 15.4 100.0 

Alimentari 6.7 3.4 5.9 76.2 23.8 100.0 

Tessili, abbigliamento, calzature 10.7 0.0 9.7 91.2 8.8 100.0 

Legno e prodotti in legno 6.1 33.3 8.3 89.7 10.3 100.0 

Carta, stampa, editoria 1.9 0.0 1.8 94.7 5.3 100.0 

Chimica, gomma, plastica 4.3 9.1 5.3 80.0 20.0 100.0 

Lavorazione minerali non metalliferi 1.6 13.3 3.8 79.3 20.7 100.0 

Metallurgia 8.3 -1.6 5.3 71.9 28.1 100.0 

Meccanica 4.9 6.3 5.1 81.5 18.5 100.0 

Altre manifatturiere 20.0 -5.0 10.9 68.9 31.1 100.0 

Elettricità, gas, acqua -40.0 33.3 0.0 27.3 72.7 100.0 

Costruzioni 2.5 2.3 2.4 64.2 35.8 100.0 

Commercio 7.3 10.4 8.0 75.7 24.3 100.0 

Alberghi e ristoranti 12.5 10.0 11.6 64.8 35.2 100.0 

Trasporti e comunicazioni 7.1 1.8 5.2 64.8 35.2 100.0 

Servizi alle imprese 7.6 5.3 6.9 70.0 30.0 100.0 

Istruzione, sanità, altro 7.3 3.2 6.2 73.3 26.7 100.0 

Complesso attività 6.5 4.7 6.0 72.7 27.3 100.0 
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Tabella 3 - Unità produttive aderenti per classe dimensionale secondo il settore ATECO 2002. Variazioni percentuali 2014-2015 e 
composizioni percentuali 2015 

      
  Fino a 9 10_49 50_99 100 e oltre In complesso 

  Variazioni % 2014-2015 

Agricoltura 3.3 57.1 0.0 0.0 19.6 

Estrattive 0.0 0.0   0.0 

Alimentari 11.5 0.0 8.3 0.0 5.9 

Tessili, abbigliamento, calzature 13.2 10.8 0.0 0.0 9.7 

Legno e prodotti in legno 6.7 12.5 0.0 0.0 8.3 

Carta, stampa, editoria 4.8 0.0 0.0 0.0 1.8 

Chimica, gomma, plastica 5.0 8.0 0.0 0.0 5.3 

Lavorazione minerali non metalliferi 3.7 4.9 0.0 0.0 3.8 

Metallurgia 4.7 7.5 9.1 -14.3 5.3 

Meccanica 13.8 0.0 0.0 0.0 5.1 

Altre manifatturiere 22.2 7.7 0.0 0.0 10.9 

Elettricità, gas, acqua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Costruzioni 2.7 2.1 0.0 0.0 2.4 

Commercio 8.8 5.7 12.5 0.0 8.0 

Alberghi e ristoranti 17.1 0.0 -100.0 0.0 11.6 

Trasporti e comunicazioni 8.7 1.6 0.0 0.0 5.2 

Servizi alle imprese 8.8 5.8 -28.6 0.0 6.9 

Istruzione, sanità, altro 7.2 5.0 0.0 0.0 6.2 

In complesso 7.6 5.0 0.7 -2.6 6.0 

 Composizione % 2015 

Agricoltura 56.4 40.0 1.8 1.8 100.0 

Estrattive 53.8 46.2 0.0 0.0 100.0 

Alimentari 46.0 40.5 10.3 3.2 100.0 

Tessili, abbigliamento, calzature 42.2 40.2 12.7 4.9 100.0 

Legno e prodotti in legno 41.0 46.2 7.7 5.1 100.0 

Carta, stampa, editoria 38.6 43.9 14.0 3.5 100.0 

Chimica, gomma, plastica 35.0 45.0 11.7 8.3 100.0 

Lavorazione minerali non metalliferi 34.1 52.4 4.9 8.5 100.0 

Metallurgia 30.9 52.5 11.1 5.5 100.0 

Meccanica 40.2 41.8 12.0 6.0 100.0 

Altre manifatturiere 36.1 45.9 8.2 9.8 100.0 

Elettricità, gas, acqua 54.5 27.3 9.1 9.1 100.0 

Costruzioni 68.4 28.5 2.6 0.6 100.0 

Commercio 70.9 26.3 2.6 0.3 100.0 

Alberghi e ristoranti 76.8 22.4 0.0 0.8 100.0 

Trasporti e comunicazioni 53.7 38.3 4.3 3.7 100.0 

Servizi alle imprese 75.3 20.9 1.9 1.9 100.0 

Istruzione, sanità, altro 74.2 17.5 5.0 3.3 100.0 

Complesso attività 57.6 33.9 5.5 3.0 100.0 
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Tabella 4 - Lavoratori delle unità produttive aderenti per settore ATECO 2002 e provincia. Anni 2014 e 2015   

Valori assoluti, variazioni e composizioni percentuali       

       

  Valori assoluti Variazioni 2014-2015 
Composizioni 

percentuali 

  2014 2015 Assolute Percentuali 2014 2015 

Complesso attività 53642 54479 837 1.6 100.0 100.0 

Settore       
Agricoltura 582 745 163 28.0 1.1 1.4 

Estrattive 287 287 0 0.0 0.5 0.5 

Alimentari 3825 3907 82 2.1 7.1 7.2 

Tessili, abbigliamento, calzature 3264 3388 124 3.8 6.1 6.2 

Legno e prodotti in legno 1090 1140 50 4.6 2.0 2.1 

Carta, stampa, editoria 1569 1559 -10 -0.6 2.9 2.9 

Chimica, gomma, plastica 1945 1972 27 1.4 3.6 3.6 

Lavorazione minerali non metalliferi 3935 3970 35 0.9 7.3 7.3 

Metallurgia 8935 8957 22 0.2 16.7 16.4 

Meccanica 5955 6014 59 1.0 11.1 11.0 

Altre manifatturiere 2744 2789 45 1.6 5.1 5.1 

Elettricità, gas, acqua 283 282 -1 -0.4 0.5 0.5 

Costruzioni 5471 5478 7 0.1 10.2 10.1 

Commercio 3027 3212 185 6.1 5.6 5.9 

Alberghi e ristoranti 1197 1204 7 0.6 2.2 2.2 

Trasporti e comunicazioni 4402 4420 18 0.4 8.2 8.1 

Servizi alle imprese 3472 3458 -14 -0.4 6.5 6.3 

Istruzione, sanità, altro 1659 1697 38 2.3 3.1 3.1 

Provincia       
Perugia 39350 40402 1052 2.7 73.4 74.2 

Terni 14292 14077 -215 -1.5 26.6 25.8 
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Tabella 5 - Dimensione media delle unità produttive aderenti per settore ATECO 2002 e provincia. 
Anni 2014 e 2015 

Valori assoluti e NI Umbria = 100     

     
  Valori assoluti NI Umbria=100 

  2014 2015 2014 2015 

Complesso attività 22.3 21.4 100.0 100.0 

Settore     
Agricoltura 12.7 13.5 56.7 63.3 

Estrattive 11.0 11.0 49.4 51.6 

Alimentari 32.1 31.0 143.9 144.9 

Tessili, abbigliamento, calzature 35.1 33.2 157.2 155.2 

Legno e prodotti in legno 30.3 29.2 135.6 136.6 

Carta, stampa, editoria 28.0 27.4 125.5 127.8 

Chimica, gomma, plastica 34.1 32.9 152.8 153.6 

Lavorazione minerali non metalliferi 49.8 48.4 223.0 226.3 

Metallurgia 43.4 41.3 194.2 192.9 

Meccanica 34.0 32.7 152.4 152.7 

Altre manifatturiere 49.9 45.7 223.4 213.7 

Elettricità, gas, acqua 25.7 25.6 115.2 119.8 

Costruzioni 11.1 10.8 49.6 50.6 

Commercio 9.3 9.2 41.8 42.9 

Alberghi e ristoranti 10.7 9.6 47.9 45.0 

Trasporti e comunicazioni 28.6 27.3 128.0 127.5 

Servizi alle imprese 14.1 13.1 63.2 61.4 

Istruzione, sanità, altro 14.7 14.1 65.7 66.1 

Provincia     
Perugia 22.6 21.8 101.4 102.0 

Terni 21.5 20.3 96.4 94.7 
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Tabella 6 - Unità produttive raggiunte per settore ATECO 2002, provincia e classe di addetti. Anni 2014 e 2015   

Valori assoluti, variazioni e composizioni percentuali      

       

  Valori assoluti Variazioni 2014-2015 
Composizioni 

percentuali 

  2014 2015 Assolute Percentuali 2014 2015 

Complesso attività 552 486 -66 -12.0 100.0 100.0 

Settore       
Agricoltura 9 10 1 11.1 1.6 2.1 

Estrattive 9 7 -2 -22.2 1.6 1.4 

Alimentari 39 28 -11 -28.2 7.1 5.8 

Tessili, abbigliamento, calzature 22 21 -1 -4.5 4.0 4.3 

Legno e prodotti in legno 8 9 1 12.5 1.4 1.9 

Carta, stampa, editoria 16 12 -4 -25.0 2.9 2.5 

Chimica, gomma, plastica 19 17 -2 -10.5 3.4 3.5 

Lavorazione minerali non metalliferi 31 32 1 3.2 5.6 6.6 

Metallurgia 66 64 -2 -3.0 12.0 13.2 

Meccanica 52 52 0 0.0 9.4 10.7 

Altre manifatturiere 17 17 0 0.0 3.1 3.5 

Elettricità, gas, acqua 8 6 -2 -25.0 1.4 1.2 

Costruzioni 53 43 -10 -18.9 9.6 8.8 

Commercio 57 45 -12 -21.1 10.3 9.3 

Alberghi e ristoranti 12 15 3 25.0 2.2 3.1 

Trasporti e comunicazioni 73 48 -25 -34.2 13.2 9.9 

Servizi alle imprese 41 40 -1 -2.4 7.4 8.2 

Istruzione, sanità, altro 20 20 0 0.0 3.6 4.1 

Provincia       
Perugia 367 334 -33 -9.0 66.5 68.7 

Terni 185 152 -33 -17.8 33.5 31.3 

Classe di addetti       
Fino a 9 148 100 -48 -32.4 26.8 20.6 

10_49 263 253 -10 -3.8 47.6 52.1 

50_99 72 66 -6 -8.3 13.0 13.6 

100 e oltre 65 67 2 3.1 11.8 13.8 

n.d. 4 0 -4   0.7 0.0 
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Tabella 7 - Unità produttive raggiunte per provincia secondo il settore ATECO 2002. Variazioni percentuali 2014-2015 e composizioni 
percentuali 2015  

       
  Variazioni percentuali 2014-2015 Composizioni percentuali 2015 

  Perugia Terni Umbria Perugia Terni Umbria 

Agricoltura 0.0 33.3 11.1 60.0 40.0 100.0 

Estrattive -33.3 0.0 -22.2 57.1 42.9 100.0 

Alimentari -32.1 -18.2 -28.2 67.9 32.1 100.0 

Tessili, abbigliamento, calzature 0.0 -33.3 -4.5 90.5 9.5 100.0 

Legno e prodotti in legno 12.5  12.5 100.0 0.0 100.0 

Carta, stampa, editoria -25.0  -25.0 100.0 0.0 100.0 

Chimica, gomma, plastica -12.5 0.0 -10.5 82.4 17.6 100.0 

Lavorazione minerali non metalliferi 22.7 -44.4 3.2 84.4 15.6 100.0 

Metallurgia 7.3 -20.0 -3.0 68.8 31.3 100.0 

Meccanica 0.0 0.0 0.0 82.7 17.3 100.0 

Altre manifatturiere 37.5 -33.3 0.0 64.7 35.3 100.0 

Elettricità, gas, acqua -50.0 -16.7 -25.0 16.7 83.3 100.0 

Costruzioni -4.0 -32.1 -18.9 55.8 44.2 100.0 

Commercio -33.3 25.0 -21.1 66.7 33.3 100.0 

Alberghi e ristoranti 12.5 50.0 25.0 60.0 40.0 100.0 

Trasporti e comunicazioni -33.3 -35.3 -34.2 54.2 45.8 100.0 

Servizi alle imprese -8.7 5.6 -2.4 52.5 47.5 100.0 

Istruzione, sanità, altro 25.0 -37.5 0.0 75.0 25.0 100.0 

In complesso -9.0 -17.8 -12.0 68.7 31.3 100.0 
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Tabella 8 - Unità produttive raggiunte per classe di addetti secondo il settore ATECO 2002. Variazioni percentuali 2014-
2015 e compoizioni percentuali 2015 

      
  Fino a 9 10_49 50_99 100 e oltre In complesso 

  Variazioni % 2014-2015 

Agricoltura 33.3 0.0 0.0 0.0 11.1 

Estrattive -66.7 0.0   -22.2 

Alimentari -50.0 -27.3 0.0 -33.3 -28.2 

Tessili, abbigliamento, calzature -100.0 22.2 -50.0 40.0 -4.5 

Legno e prodotti in legno -100.0 66.7 0.0 0.0 12.5 

Carta, stampa, editoria -100.0 -11.1 -25.0 -50.0 -25.0 

Chimica, gomma, plastica 200.0 -33.3 -20.0 0.0 -10.5 

Lavorazione minerali non metalliferi 0.0 7.1 -14.3 33.3 3.2 

Metallurgia -50.0 3.4 36.4 20.0 -3.0 

Meccanica -62.5 20.8 -25.0 16.7 0.0 

Altre manifatturiere -50.0 28.6 -25.0 0.0 0.0 

Elettricità, gas, acqua  -28.6  0.0 -25.0 

Costruzioni -25.0 -10.3 0.0 -66.7 -18.9 

Commercio -35.5 -4.8 25.0  -21.1 

Alberghi e ristoranti 0.0 50.0   25.0 

Trasporti e comunicazioni -45.8 -35.0 0.0 0.0 -34.2 

Servizi alle imprese -25.0 33.3 -25.0 0.0 -2.4 

Istruzione, sanità, altro 66.7 -11.1 -20.0 0.0 0.0 

Complesso attività -32.4 -3.8 -8.3 3.1 -12.0 

 Composizioni % 2015 

Agricoltura 40.0 40.0 10.0 10.0 100.0 

Estrattive 14.3 85.7 0.0 0.0 100.0 

Alimentari 10.7 57.1 17.9 14.3 100.0 

Tessili, abbigliamento, calzature 0.0 52.4 14.3 33.3 100.0 

Legno e prodotti in legno 0.0 55.6 11.1 33.3 100.0 

Carta, stampa, editoria 0.0 66.7 25.0 8.3 100.0 

Chimica, gomma, plastica 17.6 35.3 23.5 23.5 100.0 

Lavorazione minerali non metalliferi 21.9 46.9 18.8 12.5 100.0 

Metallurgia 10.9 46.9 23.4 18.8 100.0 

Meccanica 5.8 55.8 11.5 26.9 100.0 

Altre manifatturiere 5.9 52.9 17.6 23.5 100.0 

Elettricità, gas, acqua 0.0 83.3 0.0 16.7 100.0 

Costruzioni 27.9 60.5 9.3 2.3 100.0 

Commercio 44.4 44.4 11.1 0.0 100.0 

Alberghi e ristoranti 40.0 60.0 0.0 0.0 100.0 

Trasporti e comunicazioni 27.1 54.2 6.3 12.5 100.0 

Servizi alle imprese 37.5 50.0 7.5 5.0 100.0 

Istruzione, sanità, altro 25.0 40.0 20.0 15.0 100.0 

Complesso attività 20.6 52.1 13.6 13.8 100.0 
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Tabella 9 - Lavoratori coinvolti per settore ATECO 2002, genere, classe di età, tipologia contrattuale e inquadramento professionale. Anni 2014 e 2015 

Valori assoluti variazioni e composizioni percentuali       

       

  Valori assoluti Variazioni 2014-2015 
Composizioni 

percentuali 

  2014 2015 Assolute Percentuali 2014 2015 

Complesso attività 9708 8307 -1401 -14.4 100.0 100.0 

Settore       
Agricoltura 156 133 -23 -14.7 1.6 1.6 

Estrattive 71 47 -24 -33.8 0.7 0.6 

Alimentari 767 460 -307 -40.0 7.9 5.5 

Tessili, abbigliamento, calzature 456 495 39 8.6 4.7 6.0 

Legno e prodotti in legno 83 261 178 214.5 0.9 3.1 

Carta, stampa, editoria 165 177 12 7.3 1.7 2.1 

Chimica, gomma, plastica 309 376 67 21.7 3.2 4.5 

Lavorazione minerali non metalliferi 481 526 45 9.4 5.0 6.3 

Metallurgia 1518 1451 -67 -4.4 15.6 17.5 

Meccanica 1214 1687 473 39.0 12.5 20.3 

Altre manifatturiere 1025 251 -774 -75.5 10.6 3.0 

Elettricità, gas, acqua 136 71 -65 -47.8 1.4 0.9 

Costruzioni 488 366 -122 -25.0 5.0 4.4 

Commercio 539 447 -92 -17.1 5.6 5.4 

Alberghi e ristoranti 74 85 11 14.9 0.8 1.0 

Trasporti e comunicazioni 1345 758 -587 -43.6 13.9 9.1 

Servizi alle imprese 533 370 -163 -30.6 5.5 4.5 

Istruzione, sanità, altro 348 346 -2 -0.6 3.6 4.2 

Genere       
Femmine 2013 1659 -354 -17.6 20.7 20.0 

Maschi 7695 6648 -1047 -13.6 79.3 80.0 

Classe di età       
15_34 1372 1288 -84 -6.1 14.1 15.5 

35_44 3373 2920 -453 -13.4 34.7 35.2 

45_54 3207 2691 -516 -16.1 33.0 32.4 

55 e oltre 1756 1408 -348 -19.8 18.1 16.9 

Tipologia contrattuale       
Tempo indeterminato 8780 7359 -1421 -16.2 90.4 88.6 

Tempo determinato 562 525 -37 -6.6 5.8 6.3 

Apprendistato 75 215 140 186.7 0.8 2.6 

Contratti atipici 59 88 29 49.2 0.6 1.1 

Tempo parziale 99 109 10 10.1 1.0 1.3 

Cassa integrazione 133 11 -122 -91.7 1.4 0.1 

Inquadramento professionale       
Impiegato amministrativo e tecnico 2841 2971 130 4.6 29.3 35.8 

Impiegato direttivo 303 248 -55 -18.2 3.1 3.0 

Operaio generico 3250 2583 -667 -20.5 33.5 31.1 

Operaio qualificato 3034 2222 -812 -26.8 31.3 26.7 

Quadro 280 283 3 1.1 2.9 3.4 
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Tabella 10 - Lavoratori coinvolti per genere secondo il settore ATECO 2002. Variazioni percentuali 2014-2015 e composizioni percentuali 2015  

       
  Variazioni % 2014-2015 Composizioni % 2015 

  Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 

Agricoltura 60.0 -22.7 -14.7 18.0 82.0 100.0 

Estrattive 0.0 -36.9 -33.8 12.8 87.2 100.0 

Alimentari -61.3 -32.6 -40.0 16.7 83.3 100.0 

Tessili, abbigliamento, calzature -8.4 40.5 8.6 55.2 44.8 100.0 

Legno e prodotti in legno 30.8 248.6 214.5 6.5 93.5 100.0 

Carta, stampa, editoria -5.0 11.2 7.3 21.5 78.5 100.0 

Chimica, gomma, plastica 37.5 19.3 21.7 14.6 85.4 100.0 

Lavorazione minerali non metalliferi 110.7 3.1 9.4 11.2 88.8 100.0 

Metallurgia -9.7 -3.9 -4.4 7.7 92.3 100.0 

Meccanica 76.5 33.0 39.0 17.4 82.6 100.0 

Altre manifatturiere -90.3 -70.5 -75.5 10.0 90.0 100.0 

Elettricità, gas, acqua -28.6 -51.3 -47.8 21.1 78.9 100.0 

Costruzioni -42.3 -22.9 -25.0 8.2 91.8 100.0 

Commercio -28.6 -11.5 -17.1 28.0 72.0 100.0 

Alberghi e ristoranti 50.0 -18.4 14.9 63.5 36.5 100.0 

Trasporti e comunicazioni -21.5 -46.1 -43.6 14.0 86.0 100.0 

Servizi alle imprese 1.6 -48.7 -30.6 52.7 47.3 100.0 

Istruzione, sanità, altro -27.6 42.5 -0.6 44.8 55.2 100.0 

In complesso -17.6 -13.6 -14.4 20.0 80.0 100.0 
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Tabella 11 - Lavoratori coinvolti per classe di età secondo il settore ATECO 2002. Variazioni percentuali 2014-2015 e 
composizioni percentuali 2015 

      
  15_34 35_44 45_54 55 e oltre Totale 

 Variazioni % 2014-2015 

Agricoltura -30.3 6.8 -31.0 85.7 -14.7 

Estrattive -30.0 -25.0 -31.0 -58.3 -33.8 

Alimentari -53.2 -38.5 -28.8 -53.0 -40.0 

Tessili, abbigliamento, calzature -6.7 13.8 10.3 9.6 8.6 

Legno e prodotti in legno 192.9 216.7 304.3 131.8 214.5 

Carta, stampa, editoria -28.6 -12.3 17.4 116.7 7.3 

Chimica, gomma, plastica 0.0 21.0 28.0 40.0 21.7 

Lavorazione minerali non metalliferi 21.9 6.6 0.5 25.7 9.4 

Metallurgia -4.1 -8.7 2.8 -5.5 -4.4 

Meccanica 115.7 32.7 15.8 49.5 39.0 

Altre manifatturiere -58.4 -75.1 -82.1 -74.0 -75.5 

Elettricità, gas, acqua -27.3 -56.3 -56.3 -42.6 -47.8 

Costruzioni -23.9 -29.9 -25.0 -16.7 -25.0 

Commercio -34.4 -23.6 -8.2 13.1 -17.1 

Alberghi e ristoranti 200.0 30.0 10.0 -60.0 14.9 

Trasporti e comunicazioni -31.1 -29.6 -42.7 -56.4 -43.6 

Servizi alle imprese -11.1 -39.3 -32.5 -24.2 -30.6 

Istruzione, sanità, altro -10.5 2.8 7.7 -11.6 -0.6 

Complesso attività -6.1 -13.4 -16.1 -19.8 -14.4 

 Composizione % 2015 

Agricoltura 39.8 35.3 15.0 9.8 100.0 

Estrattive 14.9 31.9 42.6 10.6 100.0 

Alimentari 12.6 32.6 41.3 13.5 100.0 

Tessili, abbigliamento, calzature 14.1 34.9 32.5 18.4 100.0 

Legno e prodotti in legno 15.7 29.1 35.6 19.5 100.0 

Carta, stampa, editoria 11.3 36.2 30.5 22.0 100.0 

Chimica, gomma, plastica 14.1 38.3 36.4 11.2 100.0 

Lavorazione minerali non metalliferi 7.4 30.6 36.9 25.1 100.0 

Metallurgia 16.2 45.1 30.5 8.3 100.0 

Meccanica 17.9 35.3 29.6 17.2 100.0 

Altre manifatturiere 20.7 35.9 27.5 15.9 100.0 

Elettricità, gas, acqua 11.3 9.9 29.6 49.3 100.0 

Costruzioni 14.8 30.1 36.1 19.1 100.0 

Commercio 18.3 31.1 35.1 15.4 100.0 

Alberghi e ristoranti 31.8 30.6 25.9 11.8 100.0 

Trasporti e comunicazioni 9.6 30.1 32.2 28.1 100.0 

Servizi alle imprese 21.6 35.1 29.7 13.5 100.0 

Istruzione, sanità, altro 9.8 31.8 36.4 22.0 100.0 

Complesso attività 15.5 35.2 32.4 16.9 100.0 
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Tabella 12 - Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale secondo il settore ATECO 2002. Variazioni percentuali 2014-2015 e composizioni percentuali 2015 

        

  

Tempo 
indeterminato 

Tempo 
determinato 

Apprendistato 
Contratti 

atipici 
Tempo 
parziale 

Cassa 
integrazione 

In 
complesso 

  Variazioni % 2014-2015 

Agricoltura 39.1 -25.8  0.0   -14.7 

Estrattive -35.2      -33.8 

Alimentari -41.1 -39.4 133.3 0.0 -20.0  -40.0 

Tessili, abbigliamento, calzature 4.0 -41.7 400.0 -33.3 311.1  8.6 

Legno e prodotti in legno 211.1    50.0  214.5 

Carta, stampa, editoria -13.6 1066.7     7.3 

Chimica, gomma, plastica 18.8 80.0 0.0  0.0  21.7 

Lavorazion minerali non metalliferi 30.1 150.0    -100.0 9.4 

Metallurgia -4.1 17.5 29.2 0.0 -25.0 -73.0 -4.4 

Meccanica 33.3 22.7 4150.0 325.0 8.3 -100.0 39.0 

Altre manifatturiere -78.7 -19.1 200.0  -84.6  -75.5 

Elettricità, gas, acqua -47.8      -47.8 

Costruzioni -26.9 -12.2 150.0 200.0 -75.0  -25.0 

Commercio -15.8 -2.6 -75.0 -25.0 -15.4  -17.1 

Alberghi e ristoranti -14.0 320.0  0.0 -40.0  14.9 

Trasporti e comunicazioni -43.4 -72.5 70.0 50.0 -71.4  -43.6 

Servizi alle imprese -38.5 -20.8 242.9 188.9 -53.8  -30.6 

Istruzione, sanità, altro -5.3 -28.0 400.0 -100.0   -0.6 

Complesso attività -16.2 -6.6 186.7 49.2 10.1 -91.7 -14.4 

 Composizioni % 2015 

Agricoltura 24.1 73.7 1.5 0.8 0.0 0.0 100.0 

Estrattive 97.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Alimentari 92.4 4.3 1.5 0.9 0.9 0.0 100.0 

Moda 83.8 4.2 3.0 1.2 7.5 0.2 100.0 

Legno 96.6 2.3 0.0 0.0 1.1 0.0 100.0 

Carta, stampa, editoria 79.1 19.8 1.1 0.0 0.0 0.0 100.0 

Chimica, gomma, plastica 92.3 7.2 0.3 0.0 0.3 0.0 100.0 

Lavorazion minerali non metalliferi 97.9 1.0 1.0 0.2 0.0 0.0 100.0 

Metallurgia 91.4 4.6 2.1 1.0 0.2 0.7 100.0 

Meccanica 90.0 3.2 5.0 1.0 0.8 0.0 100.0 

Altre manifatturiere 81.7 15.1 2.4 0.0 0.8 0.0 100.0 

Elettricità, gas, acqua 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Costruzioni 85.5 11.7 1.4 0.8 0.5 0.0 100.0 

Commercio 87.2 8.5 1.1 0.7 2.5 0.0 100.0 

Alberghi e ristoranti 57.6 24.7 5.9 8.2 3.5 0.0 100.0 

Trasporti e comunicazioni 94.6 1.8 2.2 0.8 0.5 0.0 100.0 

Servizi alle imprese 79.7 5.1 6.5 7.0 1.6 0.0 100.0 

Istruzione, sanità, altro 87.6 5.2 1.4 0.0 5.8 0.0 100.0 

Complesso attività 88.6 6.3 2.6 1.1 1.3 0.1 100.0 
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Tabella 13 - Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale secondo il settore ATECO 2002. Variazioni percentuali 2014-2015 e composizioni 
percentuali 2015 

       

  

Impiegato 
amministrativo o 

tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro In complesso 

 Variazioni % 2014-2015 

Agricoltura 146.2 -100.0 22.2 -37.1  -14.7 

Estrattive 0.0  -50.0 -50.0  -33.8 

Alimentari -18.9 16.7 -61.0 -18.3 23.5 -40.0 

Tessili, abbigliamento, calzature 81.1 27.8 -33.2 82.1 46.7 8.6 

Legno e prodotti in legno 100.0 100.0 676.5 82.1 166.7 214.5 

Carta, stampa, editoria 21.2 -55.6 78.4 -23.7 -10.0 7.3 

Chimica, gomma, plastica 11.1 -14.3 35.4 24.3 -8.7 21.7 

Lavorazione minerali non metalliferi -4.0 -22.2 47.6 -27.3 80.0 9.4 

Metallurgia -8.3 -39.1 -14.9 49.6 -34.5 -4.4 

Meccanica 178.1 20.0 -40.1 7.1 72.7 39.0 

Altre manifatturiere -68.5 -79.2 -77.0 -76.3 -84.6 -75.5 

Elettricità, gas, acqua -28.8 50.0 -70.0 -81.1 -25.0 -47.8 

Costruzioni -11.1 -25.0 -14.0 -33.0 0.0 -25.0 

Commercio -7.3 -20.0 -26.1 -26.2 -37.5 -17.1 

Alberghi e ristoranti -10.7 0.0 131.6 -50.0 100.0 14.9 

Trasporti e comunicazioni -50.9 -7.1 -7.0 -49.3 25.0 -43.6 

Servizi alle imprese -21.8 -3.0 -35.4 -71.1 15.4 -30.6 

Istruzione, sanità, altro -31.5 -50.0 83.1 81.3 -16.7 -0.6 

Complesso attività 4.6 -18.2 -20.5 -26.8 1.1 -14.4 

 Composizioni % 2015 

Agricoltura 24.1 0.0 16.5 58.6 0.8 100.0 

Estrattive 44.7 0.0 19.1 34.0 2.1 100.0 

Alimentari 26.1 4.6 35.7 29.1 4.6 100.0 

Tessili, abbigliamento, calzature 32.9 4.6 37.4 20.6 4.4 100.0 

Legno e prodotti in legno 25.3 1.5 50.6 19.5 3.1 100.0 

Carta, stampa, editoria 22.6 2.3 37.3 32.8 5.1 100.0 

Chimica, gomma, plastica 21.3 3.2 46.8 23.1 5.6 100.0 

Lavorazione minerali non metalliferi 18.4 1.3 53.0 23.8 3.4 100.0 

Metallurgia 19.0 3.7 47.3 27.4 2.6 100.0 

Meccanica 57.2 2.1 16.9 21.5 2.3 100.0 

Altre manifatturiere 21.1 2.0 32.7 42.6 1.6 100.0 

Elettricità, gas, acqua 73.2 4.2 8.5 9.9 4.2 100.0 

Costruzioni 24.0 0.8 20.2 54.4 0.5 100.0 

Commercio 54.4 3.6 19.7 20.1 2.2 100.0 

Alberghi e ristoranti 29.4 2.4 51.8 14.1 2.4 100.0 

Trasporti e comunicazioni 33.2 3.4 10.6 44.9 7.9 100.0 

Servizi alle imprese 63.0 8.6 17.3 7.0 4.1 100.0 

Istruzione, sanità, altro 47.7 0.3 40.8 8.4 2.9 100.0 

Complesso attività 35.8 3.0 31.1 26.7 3.4 100.0 
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Tabella 14 - Ore di formazione Conto formazione e Conto sistema per tematica formativa. Anni 2014 e 2015    
Valori assoluti, variazioni e composizioni percentuali         

         

  
Conto 

formazione Conto sistema 
Variazioni % 2014-

2015 Composizioni % 2015 

  2014 2015 2014 2015 CF CS CF CS 

Abilità personali 2595 2784 1103 335 7.3 -69.6 12.0 6.2 

Contabilità - finanza 353 146 318 136 -58.6 -57.2 0.6 2.5 

Gestione aziendale - amministrazione 1035 1904 293 489 84.0 66.9 8.2 9.0 

Impatto ambientale 369 367 453 2 -0.5 -99.6 1.6 0.0 

Informatica 1326 2183 579 546 64.6 -5.7 9.4 10.1 

Lavoro in ufficio e segreteria 52 32 24 120 -38.5 400.0 0.1 2.2 

Lingue 3905 2377 1233 665 -39.1 -46.1 10.2 12.3 

Marketing vendite 651 330 341 750 -49.3 119.9 1.4 13.9 

Qualità 759 692 876 347 -8.8 -60.4 3.0 6.4 

Sicurezza sul luogo di lavoro 23100 11060 4385 1233 -52.1 -71.9 47.6 22.8 

Tecniche di produzione 1378 1337 532 781 -3.0 46.8 5.8 14.5 

In complesso 35523 23212 10137 5404 -34.7 -46.7 100.0 100.0 

 
 

Tabella 15 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Anno 2015  

Composizioni percentuali           

  

Abilità 
personali 

Contabilità 
- finanza 

Gestione 
aziendale - 

amministrazione 

Impatto 
ambientale 

Informatica 
Lavoro  
ufficio e 
segreteria 

Lingue 
Marketing 

vendite 
Qualità Sicurezza 

Tecniche 
produzione 

Agricoltura  0.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 2.2 0.0 0.4 0.0 

Ind. manifatturiera 34.0 80.5 51.6 29.7 69.8 50.0 81.8 54.4 85.0 63.9 67.6 

Altra industria s.s.. 0.4 0.0 0.4 14.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.3 9.0 

Costruzioni 1.2 0.0 0.0 4.0 7.8 0.0 3.6 4.4 4.0 7.4 9.9 

Commercio  6.9 0.0 0.7 3.0 1.8 0.0 1.5 22.7 3.3 5.8 3.3 
Alberghi e 
ristoranti 0.0 5.2 1.2 0.0 3.6 0.0 0.9 2.2 0.0 1.8 0.4 
Trasporti e 
comunic. 52.8 1.3 34.3 34.3 6.5 0.0 0.0 8.8 3.4 10.0 0.7 

Servizi alle imprese  1.4 13.0 8.9 6.3 3.9 0.0 11.0 5.2 4.4 3.5 0.7 
Istruzione sanità 
altro 2.8 0.0 2.6 8.1 6.5 50.0 0.6 0.0 0.0 4.9 8.5 

Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Tabella 16 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002  - Industria manifatturiera; Conto Formazione - Anno 2015  

            

  

Abilità 
personali 

Contabilità 
- finanza 

Gestione 
aziendale - 

amministraz. 

Impatto 
ambientale 

Informatica 
Lavoro  
ufficio e 
segreteria 

Lingue 
Marketing 

vendite 
Qualità Sicurezza 

Tecniche 
produzione 

Alimentari 15.7 45.2 4.7 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 10.6 12.9 3.5 

Tessili, abbigliamento, calz. 1.4 0.0 6.5 0.0 12.7 0.0 8.4 36.5 3.9 10.0 8.1 

Legno e prodotti in legno 2.4 0.0 1.4 13.6 2.5 0.0 0.3 0.0 16.7 5.3 0.0 

Carta, stampa, editoria 0.0 22.6 12.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 6.4 3.0 0.0 

Chimica, gomma, plastica 0.6 19.4 3.0 26.3 8.1 0.0 1.5 0.0 1.9 4.9 4.9 

Lavorazione min. non met. 3.8 6.5 4.4 26.3 12.5 100.0 4.6 0.0 0.0 14.2 14.9 

Metallurgia 35.3 0.0 13.7 0.0 6.4 0.0 71.9 20.8 25.8 20.1 20.7 

Meccanica 40.9 6.5 48.8 20.3 19.2 0.0 9.8 34.5 27.1 19.6 45.5 

Altre manifatturiere 0.0 0.0 5.4 13.6 26.6 0.0 1.3 8.1 7.5 10.0 2.5 

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Tabella 17 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 - Conto Sistema - Anno 2015     

            

  

Abilità 
personali 

Contabilità 
- finanza 

Gestione 
aziendale-

amministraz. 

Impatto 
ambientale 

Informatica 
Lavoro  
ufficio e 
segreteria 

Lingue 
Marketing 

vendite 
Qualità Sicurezza 

Tecniche 
produzione 

Agricoltura  0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 14.2 16.9 0.0 2.3 0.0 

Ind. manifatturiera 30.0 47.1 31.6 0.0 54.3 33.3 41.4 36.8 29.2 57.3 79.7 

Altra industria s.s.. 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 7.1 5.3 0.0 0.0 4.3 

Costruzioni 16.3 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 9.0 4.8 0.0 14.6 0.0 

Commercio  10.6 0.0 4.5 0.0 0.0 33.3 11.2 12.7 9.7 4.8 10.0 

Alberghi e ristoranti 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 9.0 0.0 0.8 0.0 

Trasporti e comunicaz. 28.3 23.5 24.6 100.0 9.9 0.0 17.1 6.0 61.1 13.9 1.7 

Servizi alle imprese  6.5 29.4 34.0 0.0 14.2 33.3 0.0 1.8 0.0 6.4 4.3 

Istruzione sanità altro 8.2 0.0 2.6 0.0 3.7 0.0 0.0 6.7 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 

 
Tabella 18 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Industria manifatturiera; 
Conto Sistema - Anno 2015  

           

  

Abilità 
personali 

Contabilità 
- finanza 

Gestione 
aziendale-

amministraz. 
Informatica 

Lavoro  
ufficio e 
segreteria 

Lingue 
Marketing 

vendite 
Qualità Sicurezza 

Tecniche 
produzione 

Alimentari 21.3 16.3 16.3 4.1 0.0 28.2 7.9 25.7 8.0 10.9 

Tessili, abbigliamento, calz. 6.8 16.3 25.1 0.0 0.0 11.5 8.1 11.3 2.5 0.0 

Legno e prodotti in legno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 19.9 12.6 0.2 0.0 

Carta, stampa, editoria 1.8 0.0 3.1 5.1 0.0 0.0 21.9 6.3 5.8 3.6 

Chimica, gomma, plastica 7.2 0.0 0.0 6.8 0.0 5.7 5.9 0.0 3.3 5.3 

Lavorazione min. non met. 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 4.0 4.4 

Metallurgia 24.4 48.0 18.1 9.2 0.0 36.4 7.1 6.3 42.3 66.2 

Meccanica 30.2 19.5 37.3 64.0 100.0 13.2 12.4 25.2 29.5 2.5 

Altre manifatturiere 0.0 0.0 0.0 10.9 0.0 0.0 10.3 12.6 4.3 7.1 

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Tabella 19 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Anno 2015  

        
  Fino a 9 10_49 50_99 100_249 250_499 500 e oltre Totale  

Abilità personali 2.5 23.4 7.2 15.3 15.0 36.6 100.0 

Contabilità - finanza 5.2 15.6 59.7 0.0 13.0 6.5 100.0 

Gestione aziendale - amministrazione 5.1 31.8 9.6 24.0 9.2 20.3 100.0 

Impatto ambientale 5.0 39.3 5.0 12.3 2.0 36.3 100.0 

Informatica 4.6 27.7 14.5 17.4 10.4 25.4 100.0 

Lavoro in ufficio e attività di segreteria 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 100.0 

Lingue 10.6 6.4 8.3 15.6 2.3 56.9 100.0 

Marketing vendite 7.2 41.4 23.8 4.4 0.0 23.2 100.0 

Qualità 5.6 34.0 30.4 11.3 4.4 14.3 100.0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 6.9 39.1 18.6 17.6 7.5 10.2 100.0 

Tecniche di produzione 5.1 30.1 24.6 18.6 4.3 17.3 100.0 

 

Tabella 20 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema - Anno 2015  

        
  Fino a 9 10_49 50_99 100_249 250_499 500 e oltre Totale  

Abilità personali 31.6 66.8 0.0 1.6 0.0 0.0 100.0 

Contabilità - finanza 29.4 23.5 47.1 0.0 0.0 0.0 100.0 

Gestione aziendale - amministrazione 38.2 35.3 14.7 11.7 0.0 0.0 100.0 

Impatto ambientale 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Informatica 8.7 85.1 0.0 6.2 0.0 0.0 100.0 

Lavoro in ufficio e segreteria 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Lingue 8.3 52.1 28.2 11.4 0.0 0.0 100.0 

Marketing vendite 15.3 68.8 0.0 11.9 4.0 0.0 100.0 

Qualità 19.5 80.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 29.4 47.5 9.3 7.3 0.0 6.5 100.0 

Tecniche di produzione 11.7 62.3 23.4 1.3 1.3 0.0 100.0 

 
Tabella 21 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere dei lavoratori coinvolti  
 Conto Formazione - Anno 2015  

    
  Femmine Maschi Totale 

Abilità personali 16.8 83.2 100.0 

Contabilità - finanza 46.6 53.4 100.0 

Gestione aziendale - amministrazione 40.9 59.1 100.0 

Impatto ambientale 21.8 78.2 100.0 

Informatica 31.0 69.0 100.0 

Lavoro ufficio e segreteria 33.3 66.7 100.0 

Lingue 28.7 71.3 100.0 

Marketing vendite 37.1 62.9 100.0 

Qualità 26.3 73.7 100.0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 15.0 85.0 100.0 

Tecniche di produzione 6.0 94.0 100.0 
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Tabella 22 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere dei lavoratori coinvolti  
 Conto Sistema - Anno 2015  

    
  Femmine Maschi Totale  

Abilità personali 47.3 52.7 100.0 

Contabilità - finanza 61.3 38.7 100.0 

Gestione aziendale - amministrazione 54.7 45.3 100.0 

Impatto ambientale 34.8 65.2 100.0 

Informatica 50.7 49.3 100.0 

Lavoro in ufficio e segreteria 63.0 37.0 100.0 

Lingue 25.6 74.4 100.0 

Marketing vendite 39.9 60.1 100.0 

Qualità 46.5 53.5 100.0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 13.9 86.1 100.0 

Tecniche di produzione 13.3 86.7 100.0 

 

Tabella 23 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età dei lavoratori coinvolti - Conto Formazione - Anno 2015  

       
  15_24 25_34 35_44 45_54 55 e oltre Totale 

Abilità personali 1.6 21.5 35.5 24.2 17.1 100.0 

Contabilità - finanza 0.0 7.8 56.5 31.0 4.7 100.0 

Gestione aziendale - amministrazione 0.0 11.2 42.3 26.2 20.3 100.0 

Impatto ambientale 0.8 10.7 46.6 24.0 17.9 100.0 

Informatica 0.0 17.5 35.4 34.3 12.7 100.0 

Lavoro ufficio e segreteria 0.0 0.0 63.0 22.2 14.8 100.0 

Lingue 0.5 11.5 43.6 34.4 10.0 100.0 

Marketing vendite 0.0 7.1 41.8 33.7 17.4 100.0 

Qualità 0.8 14.1 39.8 29.6 15.7 100.0 

Sicurezza 0.8 15.9 36.4 30.7 16.2 100.0 

Tecniche di produzione 0.5 30.8 39.0 23.1 6.6 100.0 

 

Tabella 24 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015  

       
  15_24 25_34 35_44 45_54 55 e oltre Totale 

Abilità personali 4.3 22.5 37.2 22.9 13.1 100.0 

Contabilità - finanza 0.0 3.9 66.3 29.9 0.0 100.0 

Gestione aziendale - amministrazione 1.6 22.5 38.5 29.1 8.4 100.0 

Impatto ambientale 0.0 34.8 17.4 17.4 30.4 100.0 

Informatica 0.0 13.1 55.0 27.0 5.0 100.0 

Lavoro ufficio e segreteria 0.0 58.0 18.0 24.0 0.0 100.0 

Lingue 6.3 18.5 44.1 27.2 3.9 100.0 

Marketing vendite 1.6 22.5 36.3 32.8 6.8 100.0 

Qualità 0.0 15.3 45.3 25.0 14.4 100.0 

Sicurezza  0.0 12.0 32.1 37.0 18.9 100.0 

Tecniche di produzione 1.8 30.0 31.9 28.1 8.3 100.0 
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Tabella 25 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale dei lavoratori coinvolti - Conto Formazione - Anno 2015  

        

  

Tempo 
indeterminato 

Tempo 
determinato 

Apprendistato 
Contratti 

atipici 
Tempo 
parziale 

Cassa 
integrazione 

Totale 

Abilità personali 76.6 6.7 13.4 3.0 0.4 0.0 100.0 

Contabilità - finanza 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Gestione aziendale - ammin. 92.0 2.3 3.9 1.9 0.0 0.0 100.0 

Impatto ambientale 90.4 6.6 2.3 0.0 0.8 0.0 100.0 

Informatica 90.7 7.1 1.3 0.0 0.9 0.0 100.0 

Lavoro ufficio e segreteria 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Lingue 95.4 3.3 0.7 0.6 0.0 0.0 100.0 

Marketing vendite 95.6 0.5 2.8 1.1 0.0 0.0 100.0 

Qualità 89.0 4.7 1.8 3.3 1.1 0.0 100.0 

Sicurezza  89.1 5.2 3.9 0.7 1.0 0.2 100.0 

Tecniche di produzione 85.4 3.6 9.1 1.9 0.0 0.0 100.0 

 
 

Tabella 26 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale dei lavoratori coinvolti - Conto Sistema - Anno 2015  

        

  

Tempo 
indeterminato 

Tempo 
determinato 

Apprendistato 
Contratti 

atipici 
Tempo 
parziale 

Cassa 
integrazione 

Totale 

Abilità personali 86.9 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Contabilità - finanza 90.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Gestione aziendale - ammin. 87.2 3.9 3.6 0.0 5.2 0.0 100.0 

Impatto ambientale 87.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 100.0 

Informatica 95.1 2.7 0.0 0.0 2.2 0.0 100.0 

Lavoro ufficio e segreteria 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Lingue 71.1 26.0 1.2 0.4 1.3 0.0 100.0 

Marketing vendite 80.4 12.6 5.1 0.0 2.0 0.0 100.0 

Qualità 95.7 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 100.0 

Sicurezza  84.6 13.0 0.0 0.8 1.3 0.4 100.0 

Tecniche di produzione 89.6 3.7 6.2 0.0 0.5 0.0 100.0 
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Tabella 27 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015  

       

  

Impiegato 
ammin. o 
tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro Totale  

Abilità personali 54.9 3.3 19.7 10.9 11.2 100.0 

Contabilità - finanza 47.8 15.9 0.0 0.0 36.3 100.0 

Gestione aziendale - amministrazione 59.1 8.8 5.3 11.9 14.9 100.0 

Impatto ambientale 42.7 13.6 27.1 8.0 8.6 100.0 

Informatica 68.2 7.2 13.2 4.3 7.1 100.0 

Lavoro ufficio e segreteria 85.2 0.0 0.0 0.0 14.8 100.0 

Lingue 53.4 15.8 11.3 2.5 17.0 100.0 

Marketing vendite 79.6 2.5 0.7 0.6 16.7 100.0 

Qualità 61.9 8.1 3.5 9.0 17.4 100.0 

Sicurezza  38.8 1.8 29.2 28.4 1.9 100.0 

Tecniche produzione 48.2 3.1 19.8 24.5 4.4 100.0 

 
 

Tabella 28 - Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale dei lavoratori coinvolti - Conto Sistema - Anno 2015  

       

  
Impiegato 
ammin. o 
tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro Totale  

Abilità personali            53.5               5.1             15.9             25.5                -            100.0  

Contabilità - finanza            84.5               5.5                -                4.4               5.5           100.0  

Gestione aziendale - amministrazione            83.2               0.6               9.2               5.6               1.4           100.0  

Impatto ambientale          100.0                -                 -                 -                 -            100.0  

Informatica            74.9               1.4             11.1               5.6               7.0           100.0  

Lavoro ufficio e segreteria            73.0                -              27.0                -                 -            100.0  

Lingue            61.0               1.7               8.1             27.0               2.2           100.0  

Marketing vendite            70.3               1.5               8.6             17.8               1.6           100.0  

Qualità            90.5                -                 -                8.0               1.5           100.0  

Sicurezza             21.6               3.6             43.7             28.4               2.7           100.0  

Tecniche produzione            48.5               4.4             26.6             15.7               4.9           100.0  
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Tabella 29 - Tassi di penetrazione per settore, provincia e classe di addetti. Anni 2014 e 2015 (percentuali)    

          
  Aderenti sul totale Raggiunte sulle aderenti Raggiunte sul totale 

  
2014 2015 

Differenze 
2014-2015 

2014 2015 
Differenze 
2014-2015 

2014 2015 
Differenze 
2014-2015 

Settore          
Agricoltura 1.9 2.9 1.0 16.7 18.2 1.5 0.3 0.5 0.2 

Estrattive 46.7 60.5 13.8 28.6 26.9 -1.6 13.3 16.3 2.9 

Alimentari 12.8 14.3 1.4 31.0 22.2 -8.8 4.0 3.2 -0.8 

Tessili, abbigliamento, calz. 11.2 13.1 2.0 21.1 20.6 -0.5 2.4 2.7 0.3 

Legno e prodotti in legno 11.8 14.5 2.7 23.5 23.1 -0.5 2.8 3.3 0.6 

Carta, stampa, editoria 17.2 19.0 1.8 29.1 21.1 -8.0 5.0 4.0 -1.0 

Chimica, gomma, plastica 36.6 38.0 1.4 33.9 28.3 -5.6 12.4 10.8 -1.7 

Lavorazione minerali non met. 22.2 25.8 3.6 35.2 39.0 3.8 7.8 10.1 2.3 

Metallurgia 23.2 27.9 4.7 31.7 29.5 -2.2 7.4 8.2 0.9 

Meccanica 24.8 29.1 4.3 29.8 28.3 -1.5 7.4 8.2 0.8 

Altre manifatturiere 16.1 16.5 0.4 30.8 27.9 -2.9 5.0 4.6 -0.3 

Elettricità, gas, acqua 32.1 22.9 -9.2 44.4 54.5 10.1 14.3 12.5 -1.8 

Costruzioni 13.4 15.7 2.2 10.5 8.5 -2.0 1.4 1.3 -0.1 

Commercio 5.1 6.4 1.3 13.1 12.9 -0.3 0.7 0.8 0.2 

Alberghi e ristoranti 3.1 3.8 0.7 10.8 12.0 1.2 0.3 0.5 0.1 

Trasporti e comunicazioni 14.9 19.2 4.3 47.4 29.6 -17.8 7.1 5.7 -1.4 

Servizi alle imprese 6.5 6.8 0.3 17.7 15.2 -2.5 1.2 1.0 -0.1 

Istruzione, sanità, altro 3.1 3.4 0.2 16.5 16.7 0.2 0.5 0.6 0.0 

Province          
Perugia 7.8 9.1 1.3 20.3 18.0 -2.2 1.6 1.6 0.1 

Terni 9.6 10.7 1.1 26.4 21.9 -4.6 2.5 2.3 -0.2 

Dimensione          
Fino a 9 5.2 6.2 1.0 9.2 6.8 -2.4 0.5 0.4 -0.1 

Da 10 a 49 29.7 33.3 3.7 30.6 29.3 -1.3 9.1 9.8 0.7 

Da 50 a 99 66.0 65.9 -0.1 50.0 46.8 -3.2 33.0 30.8 -2.2 

100 e oltre 49.1 42.2 -6.9 78.3 97.4 19.1 38.5 41.1 2.6 

In complesso 8.3 9.5 1.2 21.9 19.1 -2.8 1.8 1.8 0.0 
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Tabella 30 - Tassi di penetrazione per settore e provincia. Anno 2015 (percentuali)      

          
  Aderenti sul totale Raggiunte sulle aderenti Raggiunte sul totale 

  Perugia Terni Umbria Perugia Terni Umbria Perugia Terni Umbria 

Agricoltura 2.8 3.3 2.9 15.4 25.0 18.2 0.4 0.8 0.5 

Estrattive 64.7 44.4 60.5 18.2 75.0 26.9 11.8 33.3 16.3 

Alimentari 15.1 12.1 14.3 19.8 30.0 22.2 3.0 3.6 3.2 

Tessili, abbigliamento, calzature 13.3 11.8 13.1 20.4 22.2 20.6 2.7 2.6 2.7 

Legno e prodotti in legno 16.1 7.8 14.5 25.7 0.0 23.1 4.1 0.0 3.3 

Carta, stampa, editoria 20.4 8.6 19.0 22.2 0.0 21.1 4.5 0.0 4.0 

Chimica, gomma, plastica 39.7 32.4 38.0 29.2 25.0 28.3 11.6 8.1 10.8 

Lavorazione minerali non metal. 25.6 26.6 25.8 41.5 29.4 39.0 10.6 7.8 10.1 

Metallurgia 25.7 35.9 27.9 28.2 32.8 29.5 7.2 11.8 8.2 

Meccanica 31.6 21.1 29.1 28.7 26.5 28.3 9.1 5.6 8.2 

Altre manifatturiere 13.7 30.6 16.5 26.2 31.6 27.9 3.6 9.7 4.6 

Elettricità, gas, acqua 10.7 40.0 22.9 33.3 62.5 54.5 3.6 25.0 12.5 

Costruzioni 13.2 23.8 15.7 7.4 10.5 8.5 1.0 2.5 1.3 

Commercio 6.5 5.9 6.4 11.3 17.6 12.9 0.7 1.0 0.8 

Alberghi e ristoranti 3.2 5.5 3.8 11.1 13.6 12.0 0.4 0.8 0.5 

Trasporti e comunicazioni 15.9 31.5 19.2 24.8 38.6 29.6 3.9 12.2 5.7 

Servizi alle imprese 6.4 8.2 6.8 11.4 24.1 15.2 0.7 2.0 1.0 

Istruzione, sanità, altro 3.4 3.4 3.4 17.0 15.6 16.7 0.6 0.5 0.6 

In complesso 9.1 10.7 9.5 18.0 21.9 19.1 1.6 2.3 1.8 
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Tabella 31 - Tassi di penetrazione per settore e classe dimensionale. Anno 2015 (percentuali)   

      
  Fino a 9 da 10 a 49 da 50 a 99 100 e oltre In complesso 

 Aderenti sul totale 

Agricoltura 1.8 16.4 10.0 12.5 2.9 

Estrattive 42.4 100.0   60.5 

Alimentari 8.0 38.1 100.0 50.0 14.3 

Tessili, abbigliamento, calzature 7.6 21.1 100.0 100.0 13.1 

Legno e prodotti in legno 6.8 64.3 100.0 66.7 14.5 

Carta, stampa, editoria 9.6 42.4 100.0 66.7 19.0 

Chimica, gomma, plastica 22.8 49.1 87.5 100.0 38.0 

Lavorazione minerali non metalliferi 10.9 91.5 80.0 77.8 25.8 

Metallurgia 12.1 64.8 100.0 63.2 27.9 

Meccanica 15.8 61.1 100.0 52.4 29.1 

Altre manifatturiere 7.1 54.9 100.0 100.0 16.5 

Elettricità, gas, acqua 15.0 60.0 100.0 50.0 22.9 

Costruzioni 11.6 58.8 100.0 50.0 15.7 

Commercio 4.9 23.5 40.9 6.3 6.4 

Alberghi e ristoranti 3.2 9.0 0.0 25.0 3.8 

Trasporti e comunicazioni 12.9 43.4 38.9 75.0 19.2 

Servizi alle imprese 5.6 20.4 15.6 16.7 6.8 

Istruzione, sanità, altro 2.7 10.0 23.1 12.1 3.4 

In complesso 6.2 33.3 65.9 42.2 9.5 

 Raggiunte sulle aderenti 

Agricoltura 12.9 18.2 100.0 100.0 18.2 

Estrattive 7.1 50.0   26.9 

Alimentari 5.2 31.4 38.5 100.0 22.2 

Tessili, abbigliamento, calzature 0.0 26.8 23.1 100.0 20.6 

Legno e prodotti in legno 0.0 27.8 33.3 100.0 23.1 

Carta, stampa, editoria 0.0 32.0 37.5 50.0 21.1 

Chimica, gomma, plastica 14.3 22.2 57.1 80.0 28.3 

Lavorazione minerali non metalliferi 25.0 34.9 100.0 57.1 39.0 

Metallurgia 10.4 26.3 62.5 100.0 29.5 

Meccanica 4.1 37.7 27.3 100.0 28.3 

Altre manifatturiere 4.5 32.1 60.0 66.7 27.9 

Elettricità, gas, acqua 0.0 100.0 0.0 100.0 54.5 

Costruzioni 3.5 18.1 30.8 33.3 8.5 

Commercio 8.1 21.7 55.6 0.0 12.9 

Alberghi e ristoranti 6.3 32.1  0.0 12.0 

Trasporti e comunicazioni 14.9 41.9 42.9 100.0 29.6 

Servizi alle imprese 7.6 36.4 60.0 40.0 15.2 

Istruzione, sanità, altro 5.6 38.1 66.7 75.0 16.7 

In complesso 6.8 29.3 46.8 97.4 19.1 
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Tabella 31 - Segue      

      
  Fino a 9 da 10 a 49 da 50 a 99 100 e oltre In complesso 

 Raggiunte sul totale 

Agricoltura 0.2 3.0 10.0 12.5 0.5 

Estrattive 3.0 60.0   16.3 

Alimentari 0.4 11.9 41.7 50.0 3.2 

Tessili, abbigliamento, calzature 0.0 5.7 25.0 100.0 2.7 

Legno e prodotti in legno 0.0 17.9 50.0 100.0 3.3 

Carta, stampa, editoria 0.0 13.6 37.5 33.3 4.0 

Chimica, gomma, plastica 3.3 10.9 50.0 100.0 10.8 

Lavorazione minerali non metalliferi 2.7 31.9 100.0 44.4 10.1 

Metallurgia 1.3 17.0 62.5 63.2 8.2 

Meccanica 0.6 23.0 31.6 66.7 8.2 

Altre manifatturiere 0.3 17.6 100.0 100.0 4.6 

Elettricità, gas, acqua 0.0 100.0 0.0 50.0 12.5 

Costruzioni 0.4 10.6 57.1 16.7 1.3 

Commercio 0.4 5.1 22.7 0.0 0.8 

Alberghi e ristoranti 0.2 2.9 0.0 0.0 0.5 

Trasporti e comunicazioni 1.9 18.2 16.7 75.0 5.7 

Servizi alle imprese 0.4 7.4 9.4 6.7 1.0 

Istruzione, sanità, altro 0.2 3.8 15.4 9.1 0.6 

In complesso 0.4 9.8 30.8 41.1 1.8 
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Tabella 32 - Imprese raggiunte e complessive per settore secondo la provincia. Anno 2015   
Composizioni percentuali       

       
  Raggiunte In complesso 

Settori Perugia Terni Umbria Perugia Terni Umbria 

Agricoltura 1.8 2.6 2.1 7.0 7.4 7.1 

Estrattive 1.2 2.0 1.4 0.2 0.1 0.2 

Alimentari 5.7 5.9 5.8 3.1 3.8 3.3 

Tessili, abbigliamento, calzature 5.7 1.3 4.3 3.5 1.2 2.9 

Legno e prodotti in legno 2.7 0.0 1.9 1.1 0.8 1.0 

Carta, stampa, editoria 3.6 0.0 2.5 1.3 0.5 1.1 

Chimica, gomma, plastica 4.2 2.0 3.5 0.6 0.6 0.6 

Lavorazione minerali non metalliferi 8.1 3.3 6.6 1.3 1.0 1.2 

Metallurgia 13.2 13.2 13.2 3.0 2.6 2.9 

Meccanica 12.9 5.9 10.7 2.3 2.5 2.4 

Altre manifatturiere 3.3 3.9 3.5 1.5 1.0 1.4 

Elettricità, gas, acqua 0.3 3.3 1.2 0.1 0.3 0.2 

Costruzioni 7.2 12.5 8.8 12.2 11.7 12.1 

Commercio 9.0 9.9 9.3 20.0 22.2 20.6 

Alberghi e ristoranti 2.7 3.9 3.1 12.4 12.3 12.3 

Trasporti e comunicazioni 7.8 14.5 9.9 3.3 2.8 3.1 

Servizi alle imprese 6.3 12.5 8.2 14.3 14.8 14.4 

Istruzione, sanità, altro 4.5 3.3 4.1 12.9 14.5 13.3 

In complesso 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Settori riclassificati             

Agricoltura 1.8 2.6 2.1 7.0 7.4 7.1 

Manifattura alta e medio-alta tecnologia 14.7 7.2 12.3 1.6 1.2 1.5 

Manifattura medio-bassa tecnologia 23.7 17.1 21.6 5.6 5.2 5.5 

Manifattura bassa tecnologia 21.0 11.2 17.9 10.5 7.3 9.7 

Altra industria 8.7 17.8 11.5 12.7 12.6 12.6 

Servizi alta intensità conoscenza 7.2 12.5 8.8 13.9 14.5 14.0 

Servizi bassa intensità di conoscenza 23.1 31.6 25.7 48.8 51.7 49.5 

In complesso 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Tabella 33 - Dipendenti coinvolti e complessivi per macro settori e settori riclassificati. 
Anno 2015 - Composizioni percentuali 

   
Settori Coinvolti In complesso 

Agricoltura 1.6 7.5 

Industria manifatturiera 67.9 27.8 

  Alta tecnologia 0.7 0.6 

  Medio-alta tecnologia 22.6 3.5 

  Medio-bassa tecnologia 25.3 10.7 

  Bassa tecnologia 19.3 13.0 

Altra industria 6.3 9.1 

Servizi 24.1 55.5 

  Alta intensità conoscenza 5.9 17.4 

  Bassa intensità di conoscenza 18.2 38.1 

Totale 100.0 100.0 

 

Tabella 34 - Dipendenti coinvolti e complessivi per inquadramento professionale secondo il settore. Anno 2015    
Composizioni percentuali         

         
  Operai  Impiegati Quadri Totale Operai  Impiegati Quadri Totale 

Settori Coinvolti In complesso 

Estrattive 53.2 44.7 2.1 100.0 73.6 24.9 1.6 100.0 

Alimentari 64.8 30.7 4.6 100.0 82.7 16.0 1.2 100.0 

Tessili, abbigliamento, calzature 58.0 37.6 4.4 100.0 81.3 17.2 1.5 100.0 

Legno e prodotti in legno 70.1 26.8 3.1 100.0 77.8 21.2 1.0 100.0 

Carta, stampa, editoria 70.1 24.9 5.1 100.0 77.5 21.5 1.0 100.0 

Chimica, gomma, plastica 69.9 24.5 5.6 100.0 68.5 27.1 4.4 100.0 

Lavorazione minerali non metalliferi 76.8 19.8 3.4 100.0 70.5 26.7 2.8 100.0 

Metallurgia 74.7 22.7 2.6 100.0 76.9 20.9 2.2 100.0 

Meccanica 38.4 59.3 2.3 100.0 62.4 36.4 1.2 100.0 

Altre manifatturiere 75.3 23.1 1.6 100.0 76.6 22.9 0.5 100.0 

Elettricità, gas, acqua 18.3 77.5 4.2 100.0 63.3 34.2 2.5 100.0 

Costruzioni 74.6 24.9 0.5 100.0 83.6 16.2 0.2 100.0 

Commercio 39.8 57.9 2.2 100.0 55.5 43.6 0.9 100.0 

Alberghi e ristoranti 65.9 31.8 2.4 100.0 93.7 6.1 0.2 100.0 

Trasporti e comunicazioni 55.4 36.7 7.9 100.0 65.5 31.7 2.8 100.0 

Servizi alle imprese 24.3 71.6 4.1 100.0 44.8 49.6 5.6 100.0 

Istruzione, sanità, altro 49.3 47.8 2.9 100.0 45.7 54.0 0.3 100.0 

Settori riclassificati                 

Manifattura alta e medio-alta tecnologia 42.4 53.6 4.0 100.0 42.0 55.7 2.3 100.0 

Manifattura medio-bassa tecnologia 72.6 24.9 2.5 100.0 69.1 28.0 2.9 100.0 

Manifattura bassa tecnologia 71.4 25.1 3.5 100.0 76.2 21.3 2.5 100.0 

Altra industria 75.6 21.6 2.8 100.0 80.6 17.7 1.8 100.0 

Servizi alta intensità conoscenza 28.8 68.4 2.7 100.0 43.0 52.8 4.2 100.0 

Servizi bassa intensità di conoscenza 53.0 43.6 3.4 100.0 67.9 30.8 1.3 100.0 

In complesso 64.3 32.8 2.9 100.0 65.1 33.0 1.9 100.0 
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Tabella 35 - Dipendenti coinvolti e complessivi per genere secondo il settore. Anno 2015   
Composizioni percentuali       

       
  Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 

  Coinvolti In complesso 

Industria manifatturiera 16.77 83.23 100.00 30.0 70.0 100.0 

  Alta tecnologia 24.56 75.44 100.00 28.8 71.2 100.0 

  Medio-alta tecnologia 16.97 83.03 100.00 15.6 84.4 100.0 

  Medio-bassa tecnologia 8.84 91.16 100.00 13.1 86.9 100.0 

  Bassa tecnologia 26.67 73.33 100.00 47.9 52.1 100.0 

Altra industria 10.25 89.75 100.00 10.5 89.5 100.0 

Servizi 31.66 68.34 100.00 54.7 45.3 100.0 

  Alta intensità conoscenza 56.30 43.70 100.00 63.1 36.9 100.0 

  Bassa intensità di conoscenza 23.65 76.35 100.00 50.9 49.1 100.0 

Totale 20.00 80.00 100.00 42.9 57.1 100.0 

 

Tabella 36 - Dipendenti coincolti e complessivi per inquadramento professionale secondo il genere. 
Anno 2015 - Composizioni percentuali 

     
Genere Operai  Impiegati Quadri Totale 

 Coinvolti  

Femmine 30.0 66.5 3.6 100.0 

Maschi 64.8 31.8 3.4 100.0 

In complesso 57.8 38.8 3.4 100.0 

 In complesso  

Femmine 51.2 47.3 1.5 100.0 

Maschi 72.4 24.9 2.7 100.0 

In complesso 63.3 34.5 2.2 100.0 
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Tabella 37 - Dipendenti coincolti e complessivi per inquadramento professionale secondo la 
classe di età. Anno 2015 - Composizioni percentuali 

     
  Operai  Impiegati Quadri Totale 

Classi di età Coinvolti 

15-24 76.8 23.2 0.0 100.0 

25-34 53.5 46.4 0.1 100.0 

35-44 56.3 41.3 2.5 100.0 

45-54 60.7 34.8 4.5 100.0 

55 e oltre 58.5 35.2 6.3 100.0 

In complesso 57.8 38.8 3.4 100.0 

 In complesso 

15-24 85.0 15.0 0.0 100.0 

25-34 66.4 33.4 0.2 100.0 

35-44 60.4 38.2 1.4 100.0 

45-54 63.2 33.7 3.1 100.0 

55 e oltre 60.8 33.9 5.3 100.0 

In complesso 63.3 34.5 2.2 100.0 
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ALLEGATO 3 – QUESTIONARIO SEMI-STRUTTURATO 

 

TRACCIA PER L’INTERVISTA A TESTIMONI PRIVILEGIATI SU STRATEGIE COMPETITIVE, 

PRATICHE MANAGERIALI, INNOVAZIONE E FABBISOGNI FORMATIVI DELLE IMPRESE 

 

 

 

Presentazione  

L’identificazione dei fabbisogni formativi, spesso inespressi, gioca un ruolo fondamentale nelle strategie 

competitive e nella performance delle imprese e si intrecciano con molte altre componenti della sua 

organizzazione e gestione. 

Per fare luce su questi aspetti viene sottoposto a un gruppo molto ristretto di imprenditori umbri, in qualità 

di testimoni privilegiati, il seguente questionario-intervista, aperto a ogni eventuale integrazione e 

approfondimento. 

Le domande mirano a raccogliere informazioni e orientamenti su aspetti della vita aziendale e dei processi 

decisionali che hanno a che fare con i cambiamenti tecnologici e organizzativi, la gestione delle risorse 

umane. 

L’obiettivo delle interviste è identificare le criticità formative (espresse, ma soprattutto inespresse) e le 

competenze trasversali “ideali” in funzione delle scelte strategiche aziendali e delle aspettative 

imprenditoriali. 

Tale obiettivo è parte del lavoro di rilevazione e valutazione degli interventi finanziati da Fondimpresa nella 

regione Umbria. 
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Parte I – Strategie competitive, pratiche manageriali e innovazione 
 

1. Schematizzando, la competitività di un’impresa in generale si può fondare o sugli incrementi continui di 
produttività/efficienza tramite innovazioni di processo e/o di prodotto oppure sul contenimento dei costi. 
Può indicare come collocherebbe la sua azienda tra queste due polarità: 

 

o Esclusivamente (o quasi) contenimento costi 
o Prevalentemente contenimento costi 
o Prevalentemente incrementi produttività/efficienza 
o Esclusivamente (o quasi) incrementi produttività/efficienza  

 
La diffusione delle nuove tecnologie, e in particolare il programma di innovazione industriale noto 

come Industria 4.0, condiziona queste strategie aziendali?      Si          No         
     

Se sì: può spiegare in quale ambito (tipo di lavoro, governance e pratiche manageriali, fasi della catena del 
valore, ecc.) intravede le maggiori potenzialità nella relazione tra nuove tecnologie e competitività della 
vostra azienda? 
 

     _____________________________________________________________________________ 
  

     _____________________________________________________________________________    
 

 
2. L’impresa ha fatto negli ultimi due anni, o ha in programma di fare entro il 2018, investimenti 
consistenti (almeno 5-10% del fatturato) per l’innovazione? 

 

o Si, negli ultimi due anni 
o Si, previsti entro il 2018 
o No 

        
Se si: di che tipo?  
 

o Tecniche e processi di produzione (nuovi macchinari, attrezzature, ecc.) 
o Per introduzione nuovi prodotti o servizi  
o Automazione e/o digitalizzazione dei processi produttivi (i.e. introduzione di robot; 

monitoraggio e coordinamento dei processi tramite uso dei Big Data; Internet delle cose, ecc.)  

o Innovazioni organizzative basate su nuove tecnologie e digitalizzazione 

o Dotazioni informatiche, software, ecc 
o R&S, certificazioni e brevetti, licenze e marchi 
o Altro (specificare: ______________________________________________________) 

 

 
3. Le decisioni di investimento e l’adozione di nuove tecnologie richiedono investimenti complementari 

nel capitale umano dei lavoratori?     Si         No         
 

Se si: attraverso quali forme? 
 

o Formazione dei lavoratori già occupati per l’adattamento e aggiornamento delle loro 
conoscenze e competenze 

o Assunzione di nuovi lavoratori con conoscenze e competenze specifiche e         
complementari alle innovazioni introdotte 

o Entrambe 
o Cambiamento della struttura organizzativa e delle politiche di gestione del personale 

Altro (specificare: _____________________________________________________) 
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Se si: attraverso quali modalità di formazione? 
 

o Formale 
o Informale (learning by doing, affiancamento, ecc) 

 
   Illustrare brevemente la modalità adottata 
 

     _________________________________________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 

      
 

                 

Parte II: Competenze e organizzazione del personale 

 
4. Il livello di istruzione e più in generale le caratteristiche del capitale umano dei lavoratori sono 
(mediamente) adeguate al livello di mansioni professionali svolte e al tipo di tecnologia adottato in 
azienda? 

 

o Adeguato 
o Più che adeguato 
o Insufficiente 

   
Se insufficiente: che tipo di conoscenze (e competenze) sono richieste ai lavoratori per renderle più 
coerenti con le mansioni professionali da svolgere? 

  
     ____________________________________________________________________________ 

 

     ____________________________________________________________________________ 
 

5. L’organizzazione del personale è (prevalentemente): 
 

o Verticale/gerarchica (con compiti e mansioni rigidamente definite e codificate)  
o Orizzontale/flessibile (con compiti e mansioni di natura multitasking, flusso delle informazioni 

“libero”, ecc.) 
 

      Nel caso l’organizzazione del personale non rientri nella precedente dicotomia, potrebbe descrivere 
brevemente la politica delle risorse umane della sua azienda, e se questa ha un rapporto con l’innovazione 
e diffusione delle nuove tecnologie (digitalizzazione, automazione, ecc.) 
     
  ______________________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________________ 
 

 
6. Negli ultimi due anni l’azienda ha siglato un accordo integrativo (o derogativo) del contratto collettivo 
nazionale?     Si         No      

  

Se si: esso ha riguardato: 
 

o Incentivi salariali legati alla performance  
o Investimenti in formazione e competenze  
o Orario di lavoro e organizzazione del personale 
o Welfare aziendale 
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o Altro (specificare: ___________________________________________________________) 
7.  A suo giudizio la diffusione delle nuove tecnologie, in particolare l’implementazione di processi 
legati alla cosiddetta Manifattura 4.0 e/o alla strategia di Smart specialization, richiede un nuovo modello di 

relazioni industriali?   Si         No         
 

Se sì, di che tipo?     
  

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

8. Qual è il profilo delle competenze del personale che viene maggiormente valorizzato in azienda? 

o Realizzative (autonomia decisionale, programmazione, orientamento al risultato, iniziativa, 
flessibilità, autocontrollo e gestione dello stress);  

o Relazionali (capacità di comunicazione e di lavorare in gruppo, sviluppo leadership, 
o Gestionali (consapevolezza organizzativa, ecc) 
o Cognitive (problem solving) 

 

9. A suo giudizio, in quale direzione il cambiamento tecnologico in atto modificherà il profilo delle 

competenze e le mansioni professionali richieste ai lavoratori?   

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

Parte III: Politiche per le imprese, fabbisogni e competitività 

 

10. La riforma sull’allungamento dell’età pensionabile (“legge Fornero”) ha avuto o avrà nel prossimo 

futuro delle conseguenze per la politica aziendale e, in particolare, sulle scelte di innovazione tecnologica, 

formazione e organizzazione delle competenze professionali?    Si         No     

 

11. Quale misura di politica economica giudica più importante per favorire investimenti in nuove 

tecnologie, le competenze professionali e, più in generale, la competitività della sua azienda:  

o Manifattura 4.0 e Smart specialization 
o Altri incentivi fiscali (credito di imposta, ecc.) per investimenti in R&D e/o per assunzioni di 

lavoratori altamente qualificati  
o Riduzione del carico fiscale sul costo del lavoro (taglio Irap, ecc.) e/o incentivi fiscali per nuove 

assunzioni o trasformazioni di contratti (Jobs act, ecc.)  
o Incentivi e/o finanziamenti per l’investimento in formazione professionale dei dipendenti  
o Agevolazioni e garanzie pubbliche per accesso credito all’innovazione    
o Altro (specificare: ___________________________________________________________)               

 

 

 


