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1 ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA  
 

 

1.1 Imprese aderenti  
 
Sono 27.246 le imprese Venete aderenti a Fondimpresa nel 2015 a fronte di circa 569mila addetti. 
Se si presta attenzione alla distribuzione delle imprese e degli addetti aderenti a Fondimpresa, si nota 
come solo in parte sia ricalcata la tradizionale divaricazione economica tra il nord e il sud Italia. 
Se non stupisce, infatti, trovare fortemente rappresentati il Veneto e la Lombardia – due tradizionali 
“polmoni economici” – sul versante delle imprese sono presenti in termini consistenti anche la Campania 
e la Sicilia, mentre su quello degli addetti si trova una forte presenza del Lazio.    
 
Figura 1 – Imprese e addetti aderenti a Fondimpresa per regione - 2015 

a) numero di imprese b) numero di addetti 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati INPS 

 
Nel 2015 si sono registrate 1.786 nuove adesioni, pari al 6,6% del totale. Un confronto a livello nazionale 
evidenzia come siano le regioni meridionali a evidenziare una dinamica più accentuata di nuove iscrizioni. 
La quota di nuove imprese sul totale delle iscritte, infatti, raggiunge il 13,4% in Calabria, il 13,4% in 
Basilicata e il 12,2% in Campania. Il dato veneto, tuttavia, è in linea con quanto emerge nelle regioni 
limitrofe: 5,5% il Friuli Venezia Giulia, 6,8% il Trentino Alto Adige. 
 
Sul fronte degli addetti si registra un incremento pari a 32.715 unità, corrispondente al 5,7% del totale. 
Anche in questo caso la crescita maggiore si registra nelle regioni del Sud. Veneto e Trentino Alto 
Adige registrano un incremento maggiore rispetto a Friuli  Venezia Giulia e Lombardia. 
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Figura 2 – Adesioni 2015 
a) quota di nuove imprese sul totale iscritte 

 
b) quota di nuovi dip. sul totale dipendenti 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati INPS 
 

Spostando l’attenzione sul contesto veneto e sulla distribuzione di imprese e addetti per provincia, si 
osserva che le province che esauriscono la quasi totalità delle due dimensioni, coerentemente con la 
quota provinciale di imprese attive in Veneto, siano – in ordine – Verona, Padova, Treviso e Vicenza 
per quanto attiene alle imprese; Vicenza, Verona, Treviso e Padova per quel che concerne gli addetti.  
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Tabella 1 - Veneto: distribuzione delle imprese aderenti e degli addetti per provincia (2015) 

Provincia Imprese Peso % Dipendenti Peso % 

Belluno 1.138 4,2 30.672 5,4 

Padova 5.551 20,4 106.605 18,7 

Rovigo 1.357 5,0 19.175 3,4 

Treviso 5.112 18,8 107.154 18,8 

Venezia 3.158 11,6 66.716 11,7 

Verona 5.825 21,4 115.868 20,4 

Vicenza 5.105 18,7 122.790 21,6 

Totale  27.246 100,0 568.980 100,0 

Fonte: ns. elaborazione su dati Inps 

 
Approfondendo poi le caratteristiche dimensionali delle imprese, l’adesione a Fondimpresa rispecchia il 
tratto specifico dell’economia veneta: in altri termini, l’essere tuttora basata su aziende di piccole 
dimensioni.  
 
Tabella 2 - Veneto: distribuzione delle imprese aderenti e degli addetti per classe dimensionale (2015) 

Classe dimensionale Imprese Peso% Dipendenti Peso% 

a <=9 16.301 59,8 59.570 10,5 

b 10_49 8.777 32,2 184.884 32,5 

c 50_99 1.242 4,6 84.741 14,9 

d 100_249 683 2,5 99.470 17,5 

e 250_499 161 0,6 54.395 9,6 

f >=500 82 0,3 85.920 15,1 

Totale  27.246 100,0 568.980 100,0 

Fonte: ns. elaborazione su dati Inps 

 
Considerando le imprese aderenti a Fondimpresa, infatti, il 59,8% di esse si concentra nella classe 
dimensionale che vede i nove addetti come limite superiore. Appare, tuttavia, corretto sottolineare la forte 
capacità di penetrazione del Fondo rispetto alla classe di addetti 10-49: se a livello di distribuzione di 
imprese attive questa classe pesa a livello regionale per il….%, essa rappresenta il 32,2% delle aderenti. Il 
dato è significativo in quanto si tratta della categoria di imprese che negli ultimi anni ha intrapreso un 
percorso rilevante di upgrading e innovazione, anche attraverso percorsi di formazione1. 
La distribuzione delle aziende venete aderenti è del tutto marginale per quanto concerne le altre classi. 
Spostando l’attenzione agli addetti, la distribuzione si fa comprensibilmente più equilibrata, anche se il 
32,5% di loro è comunque riferito ad aziende che non superano i 49 addetti totali (con almeno quattordici 
punti percentuali di differenza rispetto a tutte le altre classi). 
Prestando invece attenzione alla distribuzione delle imprese aderenti e degli addetti per settore, la 
situazione si conferma evidentemente polarizzata.  
 
Per quel che concerne la categoria modale sul versante delle imprese, si tratta prevedibilmente di quelle 
operanti nel manifatturiero, seguite a oltre diciassette punti percentuali da quelle operanti negli “altri 
servizi” e, poi, da quelle del “commercio e alberghi” e delle “costruzioni”. L’andamento sia fa ancora più 
disomogeneo in merito alla distribuzione del manifatturiero, che concentra il 64,3% degli addetti, 
totalizzando quindi da solo oltre la metà di tutti gli addetti raggiunti dalle attività finanziate. 
 
 

                                                           
1 S. Micelli, S. Oliva (2015), Nord Est 2015, Marsilio, Venezia 
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Tabella 3 - Veneto: distribuzione delle imprese aderenti e degli addetti per settore (2015) 

Settore Imprese Peso% Dipendenti Peso% 

Agricoltura e pesca 509 1,9 14.917 2,6 

Industria 11.352 41,7 366.017 64,3 

Costruzioni 3.530 13,0 37.243 6,5 

Commercio e alberghi 5.369 19,7 59.523 10,5 

Altri servizi 6.486 23,8 91.280 16,0 

Totale 27.246 100,0 568.980 100,0 

Fonte: ns. elaborazione su dati Inps 

 
Se dall’analisi basata su una sola variabile d’interesse si sposta l’attenzione ai profili costruiti sulle due 
variabili “settore” e “dimensione”, emergono alcune interessanti indicazioni. 
Sul versante delle imprese aderenti, la distribuzione è fortemente sbilanciata sui primi quattro profili: 
rispettivamente, medio-piccole imprese (10-49 addetti) operanti nel manifatturiero (18,8%); micro 
imprese operanti negli “altri servizi” (17,9%); micro imprese operanti nel manifatturiero (17,1%); e ancora 
micro imprese operanti nel “commercio/alberghi” (14,7%). Seguono le micro-imprese nelle costruzioni 
e le medio-piccole degli altri servizi. Da sole queste sei categorie raccolgono l’82,1%% delle imprese 
aderenti, evidenziando una forte concentrazione della penetrazione di Fondimpresa. 
 
Figura 3 – Veneto, imprese e addetti per profilo di impresa (2015, val. %) 

a) Imprese b) Addetti 

  
Fonte: ns. elaborazione su dati Inps 
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Sul versante degli addetti, invece, il settore industriale monopolizza i primi quattro profili. Il profilo più 
rappresentato in tema di addetti è presente nelle medio- piccole aziende 10-49 addetti (20,0%), seguito 
da quello delle medie-grandi aziende (100-249 addetti; 12,6%), delle aziende medie (50-99 addetti; 10,9%) 
e, infine, da quello delle grandi aziende (500 addetti e più; 10,2%). 
In questo caso i primi sei profili raccolgono il 65,3% degli addetti, evidenziando una maggiore dispersione 
nella capacità di adesione degli addetti. 
 
Utilizzando l’indice di specializzazione (vedi note metodologiche) è interessante osservare le specificità 
provinciali rispetto alle imprese aderenti. Nelle specifico si evidenzia tale specializzazione: 

a) Belluno: specializzazione nelle imprese agricole e delle costruzioni di media dimensione (50-99 
addetti) e nelle grandi imprese industriali. 

b) Padova: un’unica specializzazione per le imprese industria con più di 500 addetti. 
c) Rovigo: un’unica vera specializzazione per le imprese dell’agricoltura. 
d) Treviso: si registra una despecilizzazione nell’agricoltura e una specializzazione minima 

nell’industria. 
e) Venezia: appare evidente la specializzazione nell’ambito delle costruzioni e degli alberghi di 

grandi dimensioni. 
f) Verona: specializzazione nell’agricoltura per le imprese sopra i 10 addetti. 
g) Vicenza: despecializzazione in agricoltura e alberghi e ristoranti. 
 

Tabella 4 – Indice di specializzazione relativo calcolato sul numero di imprese.  
Profilo di impresa Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza 

Agricoltura e pesca a <=9 -0,1 -0,4 0,1 0,1 -0,1 0,3 -0,4 

Agricoltura e pesca b 10_49 0,1 -0,3 0,1 0,1 -0,4 0,3 -0,3 

Agricoltura e pesca c 50_99 0,6 -1,0 0,6 0,0 -0,1 0,3 -1,0 

Agricoltura e pesca d 100_249 -1,0 0,0 0,3 -1,0 -1,0 0,5 -1,0 

Agricoltura e pesca e 250_499 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,6 -1,0 

Agricoltura e pesca f >=500 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,6 -1,0 

Industria a <=9 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,1 

Industria b 10_49 -0,1 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,2 

Industria c 50_99 -0,1 -0,1 -0,2 0,2 -0,1 -0,2 0,2 

Industria d 100_249 -0,2 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,2 

Industria e 250_499 0,2 0,2 -0,5 0,1 -0,3 -0,2 0,1 

Industria f >=500 0,4 -0,5 -0,1 -0,3 0,0 0,1 0,3 

Costruzioni a <=9 0,1 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,2 -0,2 

Costruzioni b 10_49 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 -0,1 -0,1 

Costruzioni c 50_99 0,6 0,0 -0,5 0,0 -0,1 -0,2 0,1 

Costruzioni d 100_249 -1,0 0,0 -0,1 -0,1 0,2 0,3 -0,6 

Costruzioni e 250_499 -1,0 0,1 -1,0 -1,0 0,6 -1,0 0,1 

Commercio e alberghi a <=9 0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,2 -0,1 

Commercio e alberghi b 10_49 -0,2 0,1 -0,1 -0,2 0,1 0,1 0,0 

Commercio e alberghi c 50_99 -0,1 0,1 -0,3 -0,1 0,1 0,0 0,0 

Commercio e alberghi d 100_249 -1,0 0,0 -0,4 -0,4 0,2 0,3 -0,4 

Commercio e alberghi e 250_499 -1,0 -1,0 -1,0 -0,3 0,7 0,2 -1,0 

Commercio e alberghi f >=500 -1,0 0,2 -1,0 -0,1 0,1 0,3 -1,0 

Altri servizi a <=9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 

Altri servizi b 10_49 0,1 0,1 -0,2 -0,1 0,2 0,0 -0,1 

Altri servizi c 50_99 -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,2 0,0 -0,3 

Altri servizi d 100_249 0,0 -0,1 -0,7 -0,1 0,2 0,1 -0,1 

Altri servizi e 250_499 -0,1 -0,1 -1,0 0,0 0,2 0,3 -0,4 

Altri servizi f >=500 -1,0 0,3 -1,0 -1,0 0,2 0,2 0,0 

Fonte: ns. elaborazione su dati Inps 
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1.2 Imprese raggiunte 
 
Passando dalle imprese aderenti alle imprese che hanno partecipato a percorsi di formazione, si 
osservano alcuni elementi di interesse per comprendere la quota di partecipazione delle diverse aziende. 
Andando a osservare le imprese raggiunte, infatti, si osserva in primo luogo come quasi il 60% delle 
imprese appartenga al settore manifatturiero che invece conta solo il 41% delle aderenti. Ciò evidenzia 
una più forte attività formativa in tale ambito settoriale rispetto agli altri. Seguono a distanza il settore 
degli altri servizi (18%) e il commercio/alberghi (13%).  
Per quanto riguarda la dimensione di impresa, così come si era osservato per le aziende aderenti 
analogamente si osserva per quelle beneficiarie una rilevanza della classe 10-49 nella quale si trova il 
50% dei partecipanti. Un quarto delle imprese ha meno di nove dipendenti. Solo l’1% delle beneficiarie 
appartiene alla classe delle grandi imprese. 
La distribuzione provinciale osserva una distribuzione equilibrata tra le province di Vicenza (21%), 
Padova (20%), Verona (20%) e Treviso (19%), mentre Venezia si colloca ad alcuni punti percentuali di 
distanza (12%). Chiudono l’elenco le provincie di Belluno e Rovigo nelle quali ha sede il 4% delle imprese 
raggiunte.  
 
 
Figura 4 – Distribuzione delle imprese raggiunte per macro-settore e classe dimensionale 

a) Distribuzione per macro-settore b) Distribuzione per classe dimensionale 

  
c) Distribuzione per provincia b) Distribuzione per profilo (primi 10) 

  
Fonte: ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

 
 
Si collocano, ovviamente, nell’ambito dell’industria i primi tre profili di impresa beneficiaria con una 
prevalenza delle aziende industriali tra il 10 e i 49 addetti (30,4%), seguite dalle piccole (9,5%). 
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Filtrando ulteriormente l’analisi attraverso i dati sulle sezioni del manifatturiero troviamo tra le prime 
imprese beneficiarie da un lato quelle della metallurgia e delle macchine e apparecchi meccanici medio 
piccole, dall’altra invece troviamo le imprese del settore commercio da 10 a 49 addetti. 
Nel complesso 13 profili di impresa tra i 150 analizzati raggruppano il 50,6% delle imprese beneficiarie, 
evidenziando una forte concentrazione degli interventi realizzati. 
 

Figura 5 – Distribuzione per profilo di impresa aderente – 2015 (val. %) 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
 

Confrontando la composizione delle imprese raggiunte con quella delle imprese aderenti è possibile 
misurare il livello di distanza tra la “domanda effettiva” rappresentata dalle imprese raggiunte, e la 
“domanda normale” quella che si avrebbe se ad accedere a Fondimpresa fosse un gruppo di imprese che 
rispecchia la composizione delle imprese aderenti. La presenza di differenze tra domanda effettiva e 
domanda ideale può essere letta come indicatore di due fenomeni: l’attivazione di una domanda di 
formazione “particolare” e/o “urgente” che rispecchia le necessità di un comparto o la scarsa capacità di 
coprire e attivare in alcuni strati del proprio bacino di utenza (le imprese aderenti). 
 
Estendendo l’analisi ai 30 settori più rilevanti in termini di numero di imprese beneficiarie (coprono più 
dell’72% delle imprese beneficiarie) è possibile ricavare indicazioni interessanti sia sull’attività di 
Fondimpresa che sulle possibilità di espandere l’azione. L’analisi è stata effettuata utilizzando un indice 
di specializzazione relativa normalizzato (ISN). Sulle modalità di calcolo dell’indice si veda la nota 
metrologia in appendice. 
In termini generali appare una certa difficoltà a riuscire ad attivare le imprese aderenti che hanno meno 
di 10 addetti. In tale fascia dimensionale gli indici di specializzazione sono, infatti, inferiori a 0 nel settore 
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del commercio all’ingrosso, nei servizi (attività immobiliari noleggio e informatica), nelle costruzioni e 
nella metallurgia. Le imprese che si collocano nella fascia 10-49 appaiono molto più pronte a sfruttare le 
possibilità offerte dall’adesione a Fondimpresa. La capacità di attivare imprese aderenti che si collocano 
nelle fasce intermedie da un punto di vista dimensionale appare elevata. Nei settori della metallurgia, della 
meccanica e della chimica l’indice di specializzazione assume valori superiori a 0,5 e quindi prossimi a 1, 
che è il valore che identifica la massima capacità di copertura.  
 
Tabella 5 – Imprese aderenti vs. imprese beneficiarie – gap nell’attivazione 

Profilo ISN* 

metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo b 10_49 0,3 

fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici b 10_49 0,3 

commercio all’ingrosso e al dettaglio; b 10_49 0,2 

commercio all’ingrosso e al dettaglio; a <=9 -0,4 

costruzioni b 10_49 0,1 

attivita' immobiliari, noleggio, informatica, a <=9 -0,4 

attivita' immobiliari, noleggio, informatica, b 10_49 0,2 

costruzioni a <=9 -0,5 

metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo a <=9 -0,2 

metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo c 50_99 0,5 

altre industrie manifatturiere b 10_49 0,2 

industrie alimentari, delle bevande e del tabacco b 10_49 0,3 

fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici a <=9 -0,2 

trasporti, magazzinaggio e comunicazioni b 10_49 0,2 

fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici c 50_99 0,5 

metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo d 100_249 0,6 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche b 10_49 0,3 

fabbricazione di macchine elettriche b 10_49 0,3 

fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non met b 10_49 0,2 

fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici d 100_249 0,6 

fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali b 10_49 0,5 

fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, b 10_49 0,2 

industrie conciarie, di prodotti in cuoio, pelle e similar b 10_49 0,0 

industrie tessili e dell'abbigliamento b 10_49 -0,1 

industria del legno e dei prodotti in legno b 10_49 0,1 

altre industrie manifatturiere c 50_99 0,5 

altri servizi pubblici, sociali e personali b 10_49 0,1 

alberghi e ristoranti b 10_49 -0,1 

altri servizi pubblici, sociali e personali a <=9 -0,6 

altre industrie manifatturiere a <=9 -0,3 

Fonte: ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
* scala a tre colori, minimo (-1) rosso, massimo (+1) verde, valore intermedio (0) giallo.  

 
 

1.3 Lavoratori beneficiari 
 
Dopo aver prestato attenzione all’analisi delle imprese, si intende ora spostare l’attenzione sui lavoratori 
che sono stati raggiunti dalla formazione erogata da Fondimpresa. 
Si intendono approfondire soprattutto alcune questioni che riguardano tre fasce di lavoratori, quelli più 
giovani, quelli più anziani e quelli a scolarità meno elevata (giovani, over 60, low skill) con l’obiettivo di 
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monitorare come l’attività di Fondimpresa è andata strutturandosi nei confronti di tali tipologie di 
lavoratori. 
Prima di giungervi, tuttavia, è opportuno dare uno sguardo complessivo al quadro che emerge dai dati. 
Per quanto concerne la tipologia contrattuale, si tratta soprattutto di una formazione erogata a lavoratori 
a tempo indeterminato, con nove lavoratori si dieci (tra quelli raggiunti) caratterizzati da questa forma 
contrattuale. Tutte le altre tipologie contrattuali sono ampiamente sottorappresentate. Anche la 
distribuzione per cittadinanza osserva una forte polarizzazione, segnatamente verso i lavoratori con 
cittadinanza italiana, che pesano per il 93,4% del totale.  
La distribuzione per titolo di studio, poi, evidenzia indirettamente il profilo prevalentemente medio o 
medio-basso del capitale umano rappresentato tra i lavoratori del nostro Paese, e quindi anche tra i 
lavoratori beneficiari della formazione erogata da Fondimpresa. Se coloro che raggiungono un diploma 
di scuola media superiore osservano, infatti, una quota pari al 45,5% sul totale, anche i titolari della sola 
licenza media vedono una quota del 31%. Si tratta evidentemente di lavoratori per i quali la formazione 
può giocare un ruolo particolarmente importante, perché può consentire un aggiornamento delle 
competenze sempre più centrale in un mercato del lavoro complesso come l’attuale e pure in presenza di 
skill di base non particolarmente articolate o complesse. Per quanto detto – rispondendo cioè al profilo 
più ampiamente rappresentato tra i lavoratori del nostro Paese – i laureati o coloro che sono in possesso 
di specializzazioni successive non superano il 12%. 
 
 
Figura 6 – Lavoratori beneficiari 2015 

a) per tipologia contrattuale b) per cittadinanza 

  
c) per titolo di studio d)Inquadramento professionale 

  
Fonte: ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
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Per quanto attiene l’inquadramento professionale, la formazione erogata da Fondimpresa tra i lavoratori 
aderenti nel 2015 riguarda in grande maggioranza gli impiegati amministrativi e tecnici (42,5%) e gli operai 
qualificati (23,6%). È interessante notare come gli operai generici pesino poco più di quelli qualificati tra 
i lavoratori raggiunti dalle attività formative, con una differenza non superiore ai tre punti percentuali 
(con valori percentuali rispettivamente pari al 26,45% e al 23,60%).   
 
Se dalle analisi univariate e di quadro ci si sposta a letture più articolate, si evidenzia chiaramente come 
anche la formazione erogata da Fondimpresa tra i lavoratori raggiunti dalla stessa rispecchi per molti 
aspetti un mercato del lavoro divergente. 
Una prima lettura per età, infatti, marca come la composizione di effetti demografici e propri alla 
caratteristiche strutturali del mercato del lavoro italiano conduca a una sovrarappresentazione delle coorti 
più avanzate, che vedono coinvolti soprattutto i 45-54enni (31,96%) e in misura vicina i 35-44enni 
(29,94%). Anche la coorte dei 54-64enni restituisce una rilevanza consistente, arrivando quasi a un quinto 
sul totale dei lavoratori raggiunti (18,6%). I lavoratori 15-34enni, invece, non superano una quota che in 
termini aggregati tocca quasi il 19%. 
 
Figura 7 – Lavoratori beneficiari 2015 

a) distribuzione per età B) distribuzione  per principali forme contrattuali 

  
c) distribuzione per titolo di studio d) distribuzione per inquadramento professionale 

  
Fonte: ns. elaborazione su dati Fondimpresa 
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Tali andamenti, che vedono le coorti giovani seguire percorsi particolarmente connotati rispetto a quelle 
più anziane, si nota ancora di più tenendo insieme la variabile età con altre variabili: in ordine, la tipologia 
contrattuale, il titolo di studio e infine l’inquadramento professionale. 
Una prima evidenza di quanto andiamo dicendo si nota osservando la tipologia contrattuale: tra i 54-
64enni, coloro che sono in possesso di un contratto a tempo indeterminato raggiungono il 94,9% e tra 
gli over 65 l’85,6%, mentre tra i 25-34enni osservano una quota pari al 78,9% e tra i 15-24enni al 42,1%. 
Se è prevedibile, poi, vedere sovra rappresentati tra i 15-24enni gli apprendisti (23,9%), è soprattutto per 
i lavoratori a tempo determinato che le tendenze prima espresse trovano un’evidenza più marcata. Ciò, 
anche alla luce delle tendenze più recenti del mercato del lavoro, che hanno visto una ripresa dei contratti 
a tempo indeterminato dopo l’incremento “congiunturale” dei contratti a tempo indeterminato legato al 
Jobs act. Tornando ai dati, si nota appunto come non solo tra i contrattualizzati a tempo determinato i 15-
24enni raggiungano il 25,0%, ma come anche tra i 25-34enni questa quota raggiunga il 12,9%, in misura 
sensibilmente superiore alle altre classi (d’età più avanzata). 
Se si guarda agli andamenti per titolo di studio, vengono rovesciati gli andamenti per età e si confermano 
i più generali tratti prima richiamati. Osservando i possessori di una laurea, ad esempio, la loro quota è 
prevedibilmente minoritaria tra gli over 65 (7,9%), ma anche tra i 54-64enni (4,3%), per salire fino al 20% 
tra i 25-34anni. In queste due ultime classi d’età, sono tuttavia sovra rappresentati anche i titolari del 
diploma (rispettivamente, con il 46,1% e il 50,5%), mentre spicca tra i lavoratori delle coorti più avanzate 
la presenza dei titolari della sola licenza media (37,7% tra i 54-64enni e 40,7% tra gli over 65. 
Per quanto attiene all’inquadramento professionale, infine, le tendenze più interessanti riguardano le 
figure degli operai generici e quelle degli impiegati direttivi. Proprio tra i 25-34enni che vedevano la quota 
più alta di laureati si osserva contestualmente anche una quota di operai generici (29,7%) inferiore 
solamente a quella presente tra i 15-24enni (55,4%). Se si osserva invece l’andamento degli impiegati 
direttivi, essi raggiungono una quota superiore (2,1%) solo ai 15-24enni (0,1%), ma più bassa di quella 
osservata presso le altre classi d’età (sia pure minoritaria e coerente con gli andamenti aggregati). Rispetto 
agli impiegati amministrativi e tecnici, le quote più ampie si osservano tra i 25-34enni (47,9%) e i 54-
64enni (44,0%).  
 
 

1.4 Formazione erogata 
 
Dopo aver esaminato le caratteristiche delle imprese e dei lavoratori coinvolti, si presterà ora attenzione 
ai contenuti della formazione stessa. 
La distribuzione della formazione erogata in “conto formazione” vede la centralità di attività formative 
legate alla sicurezza sul luogo di lavoro (32,4%), seguita dalle abilità personali (15,1%), dalle lingue 
(12,9%,) e a seguire dagli altri macro-ambiti. Per quel che concerne invece il “conto sistema”, le differenze 
in termini di punti percentuali sono meno marcate, con – in ordine – sicurezza sul luogo di lavoro 
(19,8%), tecniche di produzione (16,8%) e gestione aziendale-amministrazione (12,9%).   
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Figura 8 - Formazione erogata, conto sistema e conto formazione (2015, val. %). 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

 
 
Spostando l’attenzione sulle caratteristiche delle prime tre aree di formazione – sia per il “conto sistema” 
che per il “conto formazione” – è possibile avere ulteriori informazioni focalizzando l’attenzione sul 
“livello” e sulla “modalità formativa”. 
 
 
Figura 9 – Conto sistema, sicurezza sul luogo di lavoro 

a) Livello b) Modalità formativa 

  
Fonte: ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

 
Iniziando dal “conto sistema”, si nota come in termini di livello esso riguardi soprattutto quello “base” 
(47,8%), ma con una buona incidenza anche per quel che concerne il livello “avanzato” (32,9%). Per 
quanto concerne la “modalità formativa”, la grande maggioranza dei corsi è ancora tenuta in modalità 
d’aula (58,8%), ma è evidente che anche l’action learning ha raggiunto una consistenza più che 
ragguardevole, con quasi un quarto (24,2%) delle formazione erogata nell’area di riferimento. 
 
 
 
 

6,5

1,2

12,9

9,9 9,5

0,2

7,3
8,8

7,1

19,8

16,8
15,1

1,0

9,1

1,1

8,7

0,2

12,9

4,5
6,5

32,4

8,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Abilità personali Contabilità -
finanza

Gestione
aziendale -

amministrazione

Impatto
ambientale

Informatica Lavoro in ufficio
ed attività di

segreteria

Lingue Marketing
vendite

Qualità Sicurezza sul
luogo di lavoro

Tecniche di
produzione

Conto sistema Conto formazione

Base 47,8%

Avanzato
32,9%

Specialistico
19,4%

24,2%

0,5%

10,3%

58,8%

0,7%
5,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%



17 

 

 
Figura 10 – Conto sistema, tecniche di produzione 

a) Livello b) Modalità formativa 

  
Fonte: ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

 
La transizione del sistema produttivo verso produzioni a più alto valore aggiunto si può, invece, 
intravedere nell’ambito “tecniche di produzione”, dove si tratta d’attività di livello avanzato per il 63,3% 
del totale. Si ribalta poi – per ragioni legate alle caratteristiche stesse dei contenuti erogati – l’andamento 
per “modalità formativa” prima osservato per la “sicurezza sul luogo di lavoro”. Qui, l’action learning 
raggiunge infatti il 58,9%, mentre la formazione erogata in modalità d’aula vede un valore percentuale 
pari al 30,9%.   
 
La situazione più equilibrata per quanto concerne il “conto sistema” si ritrova nell’ambito della “gestione 
aziendale”. 
 
 
Figura 11 – Conto sistema, gestione aziendale 

a) Livello b) Modalità formativa 

  
Fonte: ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

 
In questo caso, il livello avanzato copre il 48,9% dei contenuti, quello base il 40,0%. Anche per quel che 
riguarda la modalità formativa, l’action learning (50,4%) prevale di poco più d’otto punti percentuali rispetto 
alle modalità d’aula (42,3%).   
  
Muovendo dall’analisi del “conto sistema” a quello del “conto formazione”, si confermano gli andamenti 
in tema di “sicurezza sul luogo di lavoro”.  
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Figura 12 – Conto formazione, sicurezza sul luogo di lavoro 

a) Livello b) Modalità formativa 

  
Fonte: ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

 
Sul versante della “sicurezza sul luogo di lavoro”, infatti, la situazione è ancora più polarizzata di quanto 
avvenisse per il “conto sistema” sia per quel che concerne il livello (81,6% per quello “base”) sia per quel 
che concerne la modalità formativa (76,3%). 
Spostando l’attenzione alle “abilità personali”, prevale di molto il livello base (51,9%) e ancora di più la 
modalità d’aula (66,2%). 
 
 
Figura 13 – Conto formazione, abilità personali 

a) Livello b) Modalità formativa 

  
Fonte: ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

 
Osservando infine i contenuti erogati in “conto formazione” circa l’area “lingue”, quasi il 70% dei 
contenuti afferiscono al livello “base”, mentre l’80% di essi viene proposto in modalità d’aula. 
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Figura 14 – Conto formazione, lingue 

a) Livello b) Modalità formativa 

  
Fonte: ns. elaborazione su dati Fondimpresa 

 
 

1.5 Penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale 
 
L’analisi sulla capacità di penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale è state effettuata 
utilizzando un indice di specializzazione relativa (la metodologia utilizzata nella determinazione dell’indice 
è riportata in appendice) applicato sia alle imprese che ai lavoratori. In sostanza è stata comparata la 
struttura produttiva regionale descritta attraverso i dati INPS 2015 e quella relativa alle imprese attivate 
da Fondimpresa nello stesso anno. Le dimensioni analizzate sono la distribuzione per provincia e la classe 
dimensionale. I diversi sistemi di classificazione delle attività merceologiche delle imprese (Ateco 2002 
per il database Inps/Fondimpresa e Ateco 2007 per il database INPS) non permettono di ripetere l’analisi 
considerando l’attività. La tipologia di classificazione delle imprese per classe dimensionale utilizzata 
dall’Inps, fonte dati utilizzata per la ricostruzione del profilo del tessuto imprenditoriale della regione, ha 
richiesto l’accorpamento delle due classi dimensionali d ed e in un’unica classe “de” che comprende le 
imprese che hanno tra 100 e 499 dipendenti. 
Se si considera la capacità di penetrazione a livello provinciale, ad eccezione di Venezia, le altre provincie 
evidenziano indici di specializzazione prossimi a 0, valore che identifica le situazioni in cui la quota di 
imprese raggiunte da Fondimpresa nella provincia rispetto al totale nella regione è uguale al “peso” della 
provincia nella struttura produttiva regionale. Ad esempio, il valore di Padova pari a 0,02 è determinato 
dal fatto che le imprese della provincia attivate da Fondimpresa rappresentano il 20,3% del totale e che 
nella stessa provincia hanno sede il 19,6% delle imprese della regione. 
Come sottolineato in precedenza, la provincia di Venezia è l’unica a identificare un deficit di penetrazione 
significativo.  
L’analisi effettuata considerando le dimensioni delle imprese evidenzia valori molto polarizzati. La 
capacità di Fondimpresa di coinvolgere imprese di piccola dimensione, quelle con meno di 10 addetti è 
particolarmente bassa, l’indice di specializzazione normalizzato è pari a -0,55, determinato dal fatto che 
le imprese di dimensioni minori pesano l’85% delle imprese totali della regione ma nel paniere di imprese 
attivate da Fondimpresa rappresentano il 25%. Molto elevati gli indicatori che riguardano le imprese con 
più di 50 addetti, dove Fondimpresa evidenzia una capacità di penetrazione elevata. In termini di valori 
assoluti la quota di imprese raggiunte nel 2015 nella fascia 0-9 addetti è di poco superiore al 1% di quelle 
presenti in regione. Decisamente più significativi i valori relativi alle classi dimensionali maggiori in cui 
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Fondimpresa riesce a coinvolgere il 37,4% delle imprese che hanno tra 50 e 99 addetti, più della metà 
delle imprese che hanno tra 100 e 499 addetti e il 40,6% di quelle con più di 500 addetti.  
 
Figura 15 – Capacità di penetrazione 

a) Indice di specializzazione normalizzato per provincia (2015) b) Indice di specializzazione per classe dimensionale (2015) 
 
 

 

 
c) Quota di imprese raggiunte sul totale per cl. Dim (2015) 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati INPS/Fondimpresa 

 
Combinando le due informazioni è possibile identificare la capacità di penetrazione per provincia e classe 
dimensionale. La difficoltà di coinvolgere le imprese di dimensioni minori è particolarmente sentita nella 
provincia di Belluno, dove l’indice raggiunge un valore pari a - 0,7 (-0,55 è il valore medio in Veneto). 
Sopra la media anche il valore delle provincia di Venezia (0,66). Nella fascia 10-49 i valori relativi alla 
capacità di penetrazione sono elevati e molto simili in tutte le provincie del Veneto, ad eccezione di quella 
di Venezia dove è più bassa. Nella fascia 50-99 i valori meno elevati si riscontrano nella provincia di 
Verona (0,77, 0,82 il valore generale). Nella classe dimensionale 100-499 il valore è particolarmente 
elevato e uniforme in regione. Tra le imprese di dimensioni maggiori spicca il dato particolarmente elevato 
relativo alla provincia di Belluno (0,92) e di Rovigo (0,86).  
 
Figura 16– Capacità di penetrazione per provincia e classe dimensionale (2015) 

a) 0-9 addetti b) 10-49 addetti 
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c) 50-99 addetti d) 100-499 

 
 

f) >=500 addetti  

 

 

Fonte: ns. elaborazione su dati INPS/Fondimpresa 

 
Partendo dai dati relativi ai lavoratori occupati in regione nel 2015 (dati di Fonte Inps, valore medio 
nell’anno) è possibile costruire 36 profili che tengono conto della qualifica, del sesso e dell’età (classe). 
Incrociando tali dati con quelli relativi ai lavoratori raggiunti da Fondimpresa nello stesso anno è possibile 
ricavare delle informazioni sulla capacità di penetrazione. Considerando i primi 15 profili per importanza 
di diffusione (coprono l’82,2% dei lavoratori in Veneto), emerge una buona capacità di penetrazione tra 
gli operai di sesso maschile sia nella fascia 45-54 che in quella 35-44, che rappresentano i primi due profili 
per importanza. (22,6% del totale dei lavoratori). Ancora più elevata la capacità di attivare impiegati di 
sesso maschile nelle fasce di età 35-44 (0,22) e 45-54 (0,29) I profili che evidenziano una minor capacità 
di penetrazione sono quelli delle operaie nelle classi di età 25-34 (-0,53) e 35-44 (-0,36) e quello degli 
operai di sesso maschile nella fascia 15-24 (-0,39).  
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Tabella 5 – Capacità di attivazione tra i lavoratori per profilo (primi 15 profili) (2015) 

Profilo peso ISN 

Operai M 45_54 11,4 0,14 

Operai M 35_44 11,2 0,01 

Impiegati F 35_44 7,9 -0,08 

Operai M 25_34 7,7 -0,10 

Impiegati F 45_54 5,8 -0,02 

Operai F 45_54 5,8 -0,28 

Impiegati F 25_34 5,5 -0,18 

Operai F 35_44 5,2 -0,36 

Impiegati M 35_44 5,2 0,22 

Operai M 54_64 4,5 0,24 

Impiegati M 45_54 4,3 0,29 

Operai F 25_34 3,3 -0,53 

Impiegati M 25_34 3,3 0,11 

Operai F 54_64 2,2 -0,21 

Operai M 15_24 2,1 -0,39 
 

Fonte: ns. elaborazione su dati INPS/Fondimpresa 

 
 

1.6 Conclusioni 
 

Le elaborazioni effettuate su dati Inps e Fondimpresa presentate nel primo capitolo permettono di 

rispondere a tre domande che riguardano gli spazi operativi di Fondimpresa. 

1) Qual è il profilo delle imprese (unità locali) e dei lavoratori aderenti e coinvolti nella attività formative 

Fondimpresa nel biennio 2014-2015? 

2) Quali sono i tratti essenziali della formazione erogata nello stesso periodo? 

3) Qual è il livello di copertura di Fondimpresa rispetto alla struttura produttiva del Veneto? E quindi, 

esistono spazi di espansione per le future attività formative? 

 

1) Rispetto al tema delle imprese aderenti, i dati di Fondimpresa possono essere così sintetizzati: 

A fronte di 27.246 le imprese venete aderenti a Fondimpresa nel 2015 sono coinvolti circa 569mila 

addetti. 

Sebbene con dinamiche meno accentuate rispetto alle regioni meridionali, anche nel 2015 si è registrata 

una crescita delle aderenti nella misura del 6,6% del totale. Parallelamente è cresciuto anche il numero 

dei lavoratori del 5,7%. 

L’80% delle imprese aderenti si colloca, come facilmente attendibile, nelle quattro province di Verona, 

Vicenza, Padova e Treviso. Sul fronte della dimensione è certamente sovra rappresentata la classe 10-

49 addetti che rappresenta il 32% di imprese aderenti e relativi lavoratori a significare come tale gruppo 

di imprese sia fortemente orientato ai temi della formazione. L’altro 60% è invece costituito da micro 

imprese sotto i 9 addetti.  

Anche sul fronte settoriale emerge la netta prevalenza del settore manifatturiero che rappresenta una 

quita importante del sistema produttivo locale. Interessante anche il 20% di aziende del settore 

Alberghi e Commercio e il 23% di Altri servizi. 

Provando a disegnare i profili prevalenti di imprese aderenti tenuto conto di settore e dimensione, 

poco meno del 70% delle imprese aderenti si concentra nell’industria fino ai 49 addetti (35,9%), gli 
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altri servizi (17,9%) e commercio e alberghi (14,7%). Sul fronte degli addetti, viceversa, il 60,7% è 

rappresentato da addetti dell’industria, con prevalenza di quelli impiegati nella classe 10-49. 

Per quanto riguarda le 5.410 imprese raggiunte, il settore prevalente è quello dell’industria con una 

quota pari al 60% sul totale mostrando come il settore, che conta solo il 41% di aderenti, sia poi 

particolarmente coinvolto nelle attività formative. 

Confrontando imprese aderenti e imprese beneficiarie, in termini generali appare una certa difficoltà 
a riuscire ad attivare le imprese aderenti che hanno meno di 10 addetti. Viceversa, le imprese che si 
collocano nella fascia 10-49 appaiono molto più pronte a sfruttare le possibilità offerte dall’adesione a 
Fondimpresa. La capacità di attivare imprese aderenti che si collocano nelle fasce intermedie da un 
punto di vista dimensionale appare elevata.  
 

Per quanto riguarda i lavoratori è possibile affermare che il profilo principale è rappresentato da un 

lavoratore di cittadinanza italiana, over 45, con un contratto a tempo indeterminato, con un titolo di 

studio medio basso, con qualifica di impiegato amministrativo, tecnico o operaio. Si tratta certamente 

di figure che necessitano di un aggiornamento delle competenze a fronte di importanti cambiamenti 

delle conoscenze e competenze richieste e che hanno davanti a sé un periodo ancora rilevante all’intero 

della vita lavorativa. Risultano, viceversa, poco coinvolti i giovani lavoratori: i 25-34enni rappresentano 

“solo” il 17,1% dei lavoratori coinvolti a fronte del 32% dei 45-54enni. 

 

2) Focalizzando l’attenzione sulla tipologia di formazione erogata nei due conti emergono le seguenti 

evidenze: 

- entrambi i conti danno ampio spazio ai temi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- il “conto formazione” mostra una maggiore attenzione alla necessità di un adeguamento e 

aggiornamento delle competenze ai nuovi contesti competitivi con un’attenzione ai temi delle 

abilità personali (15,1%) e delle lingue (12,9%). 

- il “conto sistema”, invece, lascia ampio spazio alle competenze e abilità tecniche: tecniche di 

produzione (16,8%) e gestione aziendale/amministrazione (12,9%); 

- se il “conto formazione” rimane orientato soprattutto all’erogazione di insegnamenti di base con 

attività tradizionali d’aula, il “conto sistema” si focalizza su attività con contenuti di livello 

avanzato, proponendo percorsi maggiormente orientati all’action learning. 

 

3) Nel complesso Fondimpresa evidenzia un’ottima capacità di penetrazione rispetto al tessuto 

produttivo regionale se si osserva la composizione provinciale. L’unica provincia che mostra un deficit 

è la provincia di Venezia. 

Viceversa sul fronte della dimensione emerge una fortissima criticità nella capacità di coinvolgere nella 

formazione la classe delle micro imprese (sotto i 10 addetti). A livello complessivo, Fondimpresa 

coinvolge nelle sue azioni formative solo l’1% delle micro aziende venete. Si tratta, quindi, di un 

ambito su cui è possibile progettare un’azione specifica per incrementare la penetrazione del Fondo. 

Senza dubbio, tuttavia, si tratta anche dell’ambito che con più difficoltà può essere coinvolto in una 

formazione tradizionale che sovrapponga i tempi del lavoro e della formazione e che necessità di 

un’adeguata azione volta a far emergere e riconoscere i fabbisogni formativi. 



24 

 

Per quanto riguarda i lavoratori coinvolti, viceversa, si registra una scarsa penetrazione per quanto 

riguarda le lavoratrici e sul quale si dovrebbero attivare percorsi specifici anche oltre le semplici 

premialità tradizionalmente utilizzate dal Fondo.  
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2 ANALISI DELLA RILEVANZA DEI SETTORI ECONOMICI 
MAGGIORMENTE RAGGIUNTI DA FONDIMPRESA NEL CONTESTO 
PRODUTTIVO REGIONALE  
 
 

2.1 Panoramica sul contesto produttivo territoriale 
 
Il 2015 è stato un anno di svolta per l’economia del Veneto. Il Prodotto Interno Lordo, dopo le due 
pesanti cadute registrate nel 2008 (-5,9% rispetto all’anno precedente) e nel 2012 (-3,2%) torna a crescere. 
Il 2015 si chiude, infatti, con una variazione positiva dell’1,4%, rispetto alla modesta crescita, che segna 
comunque un’inversione di tendenza, del 2014 (+0,4%). Se allarghiamo lo sguardo al periodo 2007-2015 
va comunque rilevato che il Pil regionale nel 2015 risultava del 7% inferiore rispetto a quello del 2007.  
 
Figura 1- Conti e aggregati economici territoriali 

a) Pil*, 2007=100 b) Pil, variazione su anno precedente 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 
*Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, valori concatenati con anno di riferimento 2010 

 
Sui risultati generali nel periodo analizzato si riflette la lieve contrazione, avvenuta durante gli anni della 
crisi, dei consumi e della spesa pubblica. Il dato più marcato, è, invece, rappresentato dal pesante 
arretramento degli investimenti, avvenuto in due fasi, la prima, nel 2009, anno in cui gli investimenti 
privati sono scesi del 8,9% rispetto all’anno precedente e la seconda nel 2012, con una riduzione pari al 
13,8%. Il dato positivo, +3%, registrato nel 2015 riesce a modificare, nella sostanza, l’andamento generale, 
tanto che, nel 2015 il livello degli investimenti rispetto al 2007 è pari al 73,5% 
 
Sull’andamento degli investimenti incidono due elementi. Il primo ha a che fare con l’incertezza che 
caratterizza il quadro economico generale (anche a livello mondiale). Il secondo elemento è riconducibile 
all’importante capacità produttiva inutilizzata da parte delle imprese. Un orizzonte confuso, abbinato a 
una situazione in cui le imprese hanno impianti parzialmente sottoutilizzati non rappresentano 
sicuramente una situazione favorevole agli investimenti.  
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Figura 2 - Conti e aggregati economici territoriali 

a) Aggregati economici territoriali*, 2007=100 b) Investimenti, variazione su anno precedente 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 
* valori concatenati con anno di riferimento 2010 

 
A fronte di una domanda in leggera ripresa e di investimenti in ripresa sì, ma a livelli ancora insufficienti 
il vero dato positivo è rappresentato dall’andamento delle esportazioni. Il Veneto, nel 2015, è al secondo 
posto nella classifica delle regioni italiane per valore delle esportazioni con 57,5 miliardi di Euro. Al primo 
posto la Lombardia con 111,3 miliardi, segue il Veneto a breve distanza l’Emila Romagna con 55,3 
miliardi.  
L’importanza per il Veneto degli scambi con economie al di fuori dei confini nazionali è testimoniato 
dall’elevato grado di apertura internazionale, l’indicatore che si calcola come rapporto tra somma di 
esportazioni e importazioni di beni e servizi e prodotto interno lordo e che misura l’apertura di un 
territorio agli scambi internazionali di beni e servizi tenendo conto della dimensione della propria 
economia. A questo si deve aggiungere l’elevata propensione all’esportazione, rapporto fra esportazioni 
di beni e servizi e prodotto interno lordo che misura la produzione di merci e servizi destinata ai mercati 
esteri, tenendo conto della dimensione dell’economia. 
 
Proprio partendo da queste considerazioni si è deciso di approfondire il tema dell’impatto dei processi di 
internazionalizzazione sui fabbisogni formative delle imprese. La rilevanza dei settori economici verrà, 
quindi, considerate sulla base dell’intensità esportativa degli stessi ma anche della loro esposizione ai flussi 
di import (settori che subiscono i processi di internazionalizzazione in termini di concorrenza da parte 
dei paesi a basso costo del lavoro o a maggior intensità di capitale). Per rilevare tali indici, dopo aver 
descritto brevemente i fatti salienti che riguardano il rapporto tra le imprese del Veneto e i mercati fuori 
dai confini nazionali, verranno utilizzate analisi di tipo “shift/share2” su dati relativi al commercio estero. 
Rispetto ai lavoratori l’ipotesi di lavoro prevede un confronto tra lavoratori in imprese che operano in 
settori ad alta esposizione ai flussi commerciali, e lavoratori di settori a bassa esposizione in termini di 
capacità di penetrazione di Fondimpresa. 
 
Nel 2015, in Italia, le esportazioni sono cresciute del 3,4% rispetto all’anno precedente. L’andamento a 
livello regionali evidenzia differenze marcate. Le esportazioni della Basilicata (trainate dai mezzi di 

                                                           
2 Si veda la nota metoologica, allegato 1. 
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trasporto) crescono del 156% rispetto al 2015, arretrano del 11,6% in Sicilia. Il Veneto, tra le tre regioni 
più rilevanti per l’export nazionale, fa marcare la performance migliore, +5,3% rispetto al +1,6% della 
Lombardia e al +4,4% dell’Emilia Romagna. In termini di contributo alla variazione3 il Veneto 
contribuisce con 0,7 p.p. alla variazione totale, il contributo più elevato nel 2015.  
 

a) variazione su anno precedente (val. %) b) contributo alla variazione (p.p.) 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat/Coeweb 

 
Il buon andamento delle esportazioni regionali nel 2015 non rappresenta un exploit isolato. Dal 2012 è 
cominciato un percorso di crescita costante dei valori esportati, con un anno di anticipo e con ritmi più 
importanti rispetto a quelli di Lombardia e Emilia Romagna. 
 
Figura 3 – Andamento delle esportazioni 2008-2015 (var. su anno precedemte) 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat/Coeweb 

                                                           
3 Il contributo alla variazione misura l’incidenza delle variazioni delle importazioni e delle esportazioni dei singoli aggregati merceologici o 
geografici sull’aumento o sulla diminuzione dei flussi aggregati. 
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Rispetto al 2007 e dopo la brusca caduta delle esportazioni avvenuta nel 2009, le esportazioni del Veneto, 
nel 2015, risultano aumentate del 13,8%, 13% la variazione avvenuta a livello nazionale nello stesso 
periodo.  
 
Figura 4 – Andamento delle esportazioni 2007-2015 (2008=100) 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat/Coeweb 

 
Per evidenziare i settori che sono stati maggiormente interessati dai fenomeni di internazionalizzazione è 
stata eseguita una Shift and Share Analysis, o "analisi delle componenti regionali e strutturali". Attraverso 
tale metodo di scomposizione settoriale-territoriale è possibile valutare l'influenza che esercitano sulla 
crescita di esportazioni e importazioni sia la struttura settoriale preesistente e, dall'altro, la presenza di 
condizioni favorevoli alla crescita nel territorio considerato. 
Per poter cogliere gli andamenti di tipo strutturale e non solamente quelli di natura congiunturale si è 
scelto di considerare il tasso di variazione media annua delle esportazioni e delle importazioni del Veneto 
e italiane nel periodo 2009-2015. Ricordiamo che il 2009 è stato un anno critico per il commercio estero 
a livello mondiale, con una brusca frenata degli scambi.  
I risultati dell’analisi sono riportati nei due grafici seguenti. In ascissa si misura la variazione media (delle 
esportazioni nel primo grafico e delle importazioni nel secondo) a livello nazionale, in ordinata quella a 
livello regionale. I settori a sinistra della linea arancione (che identifica tassi di crescita uguali tra Italia e 
Veneto) sono quelli che sono cresciuti più in Veneto che a livello nazionale. A destra della linea blu i 
settori che sono cresciuti più della media nazionale. Sopra alla linea nera tratteggiata i settori le cui 
esportazioni crescono più che le esportazioni del Veneto.   
In Veneto, nel periodo considerato, tre settori (prodotti alimentari, sostanze chimiche e prodotti delle 
altre attività manifatturiere) evidenziano tassi di crescita medi superiori a quelli dello stesso settore a livello 
nazionale e superiori rispetto alla crescita media regionale. Le esportazioni nei settori dei macchinari e 
apparecchi, legno e prodotti in legno, gommaplastica, apparecchi elettrici e metalli di base crescono più 
in Veneto che nel resto d’Italia ma meno del tasso di crescita regionale. Gli ultimi tre addirittura meno 
del tasso di crescita delle esportazioni nazionali. In Veneto crescono le esportazioni di prodotti del settore 
farmaceutico ad un ritmo più elevato della crescita delle esportazioni regionali ma con minore intensità 
rispetto a quanto avviene per lo stesso settore a livello nazionale. Andamento analogo anche per i settori 
dei prodotti tessili, abbigliamento ed accessori e mezzi di trasporto, che crescono ma meno del tasso di 
crescita medio delle esportazioni italiane. Esportazioni di computer stabili, con un dato meno positivo 
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rispetto a quanto avviene a livello generale. Diminuiscono si in Veneto che a livello nazionale le 
esportazioni di prodotti petroliferi.  
 
Figura 5 – Esportazioni Italia-Veneto, tasso di variazione media annua 2009-2015 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat/Coeweb 

 

Se delle esportazioni si passa alle importazioni i comparti in Veneto più esposti (in termini di crescita 
delle importazioni) alla concorrenza internazionale risultano essere quelli dei metalli di base, apparecchi 
elettrici, articoli farmaceutici, macchinari e apparecchi, gommaplastica e tessile. In tutti questi settori le 
importazioni crescono più della media regionale e di quella nazionale e più che nello stesso comparto a 
livello nazionale. Computer e mezzi di trasporto vedono un incremento delle importazioni inferiore a 
quello sperimentato dagli stessi comparti a livello nazionale e inferiori sia alla media nazionale che a quella 
regionale. L’agroindustria, il comparto dei prodotti in legno e quelli petroliferi crescono più di quanto 
avviene a livello nazionale ma meno del ritmo di crescita delle importazioni venete.  
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Figura 6 – Importazioni Italia-Veneto, tasso di variazione media annua 2009-2015 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat/Coeweb 

 
Mettendo insieme le informazioni delle analisi svolte è possibile ricavare un semplice schema che inquadra 
i settori a seconda della loro esposizione agli scambi internazionali. Da questa analisi emergono due 
gruppi particolarmente esposti ai processi di internazionalizzazione. Il primo è composto dai settori 
posizionati nel riquadro in alto a destra, caratterizzati dal forte aumento dell’esposizioni ai processi di 
internazionalizzazione. Sono settori che hanno visto una crescita delle esportazioni e delle importazioni 
superiori alla media regionale e in cui le esportazioni crescono più delle importazioni. Appartengono a 
questa categoria l’agroindustria, la chimica, macchinari e legno, comparti, che a una prima analisi, 
sembrano avvantaggiarsi dell’intensificazione del processo di internazionalizzazione. Si distingue poi un 
secondo gruppo che vede aumentare le importazioni più delle esportazioni con un aumento delle 
importazioni più intenso rispetto al dato generale regionale e con una variazione delle esportazioni 
inferiore rispetto al dato regionale. Appartengono a questa categoria gli apparecchi elettrici, i metalli di 
base, e i prodotti del tessile, abbigliamento e calzature, settori molto esposti ai flussi del commercio 
internazionale (in virtù del marcato aumento delle importazioni) che crescono sul fronte delle 
esportazioni con una velocità inferiore rispetto a quella dell’economia regionale (ma più elevata rispetto 
a quanto avviene a livello nazionale per gli stessi comparti). Sono settori che sembrano, quindi, molto 
esposti alla concorrenza internazionale (aumento dell’import). 
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Figura 7 –Veneto, variazione delle importazioni e delle esportazioni per settore (2009-2015) 

 
*Dall’analisi è stato tolto il settore Coke e altri prodotti petroliferi che ha valori molto diversi rispetto a quelli medi e che rischiava di rendere poco 
leggibile la rappresentazione grafica. 

 
In considerazione dei risultati emersi dall’analisi shift and share e delle elaborazioni effettuate nel rapporto 
AT Veneto del 2016 in cui la selezione era stata effettuata partendo dalle strategie di specializzazione 
intelligente elaborate dalla Regione Veneto, si è deciso di analizzare i seguenti quattro settori: CE – 
sostanze e prodotti della chimica, CJ - apparecchi elettrici, CH - metalli di base e CK - macchinari. 
 
 

2.2 Rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo regionale 
 
Il fatto che i dati sul commercio internazionale di fonte Istat/Coeweb e quelle dell’attività di Fondimpresa 
siano raccolti partendo da due classificazioni diverse (Ateco 2007 i primi e Ateco 2002 gli ultimi) non 
garantisce la perfetta sovrapponibilità tra le categorie appartenenti e obbliga, quindi, di accettare un 
margine di errore nell’analisi di rilevanza condotta nel presente paragrafo. L’analisi è stata realizzata 
utilizzando la seguente tabella di transcodifica:  
 
I quattro settori selezionati per l’approfondimento pesano, in termini di numero di imprese, il 2,8% del 

totale. Se si considerano solamente le imprese manifatturiere la percentuale sale al 12,1%. I settori più 

rappresentati sono quelli dei macchinari (5,9% delle imprese manifatturiere) e delle apparecchiature 

elettriche (3,7%).  
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Ateco 2002 (Inps-Fondimpresa)  Ateco 2007 (Istat Coeweb) 

DG fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e 
artificiali 

CE Sostanze e prodotti chimici 

DJ metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti 

DK fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici  CK Macchinari ed apparecchi n.c.a. 

DL fabbricazione di macchine elettriche e di 
apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 

CJ Apparecchi elettrici 

 
 

 Figura 8 - Rilevanza dei settori economici individuati per l’approfondimento nel contesto produttivo veneto (imprese, 2015) 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati INPS 

 

In considerazione del fatto che i settori sono stati prescelti al fine di analizzare l’impatto che i processi di 

internazionalizzazione producono sui fabbisogni formativi delle imprese, l’indicatore più adeguato per 

evidenziare la rilevanza dei settori individuati è, probabilmente, la quota di importazioni ed esportazioni 

per settore sul totale dei flussi regionali. Se si considera tale metrica emerge come i quattro settori 

individuati generino il 41,7% del volume regionale delle esportazioni e il 30,9% delle importazioni. A 

livello settoriale va segnalato il peso in termini di export del settore dei macchinari (19,8%). La metallurgia 

genera il 12,4% delle importazioni.  

 

La capacità di penetrazione di Fondimpresa nei quattro settori considerati appare elevata. Nel 2015 il 

numero di imprese beneficiarie per ognuno dei comparti selezionati comparato al numero totale di 

imprese beneficiarie appare decisamente più elevato rispetto al peso che ogni settore ha in termini di 

numero di imprese nell’economia regionale. In totale nei quattro settori individuati si collocano il 32,7% 

delle imprese beneficiarie nel 2015, 15,4% il dato relativo alla metallurgia, 11,9% nei macchinari, 2,9% 

negli apparecchi elettrici e 2,5% nella chimica.  
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Figura 9 - Rilevanza dei settori economici individuati per l’approfondimento nel contesto produttivo veneto, import e export 2015 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat/Coeweb 

 

 

Figura 10 – Imprese beneficiarie per settore sul totale delle imprese beneficiarie, 2015 

 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 

 

 

2.3 Rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nel contesto occupazionale 
della regione 
 
Come evidenziato nel paragrafo precedente, i quattro settori selezionati per l’approfondimento pesano, 

in termini di numero di imprese, il 2,8% del totale. Se si considerano le posizioni lavorative e non il 

numero di imprese il peso dei quattro settori aumenta considerevolmente: 7,8% sul totale nella regione e 

20,9% sul totale dell’occupazione manifatturiera veneta in virtù delle maggiori dimensioni, in termini di 

occupati, che le imprese dei comparti selezionati hanno rispetto al dato medio della regione.   
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Figura 11 - Rilevanza dei settori economici individuati per l’approfondimento nel contesto produttivo veneto (posizioni lavorative, 

2015) 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 

 

Come rilevato in precedenza i quattro settori considerati si caratterizzando per una forte concentrazione 

delle posizioni lavorative in imprese di grandi dimensioni. Una dato particolarmente rilevante nel settore 

della metallurgia (in cui le rilevanti economie di scala e gli investimenti necessari per avviare la produzione 

giustificano impianti di grosse dimensioni) in cui il 20% del totale delle posizioni si concentra in strutture 

con più di 1.000 addetti. Distribuzioni simili si riscontrano tra i lavoratori impiegati nella produzione di 

macchine elettriche. Nella chimica prevalgono le dimensioni medie, nella fascia da 20-49 a quella da 100 

a 199 si concentra il 67,4% delle posizioni lavorative. Nella produzione di macchinari la distribuzione è 

maggiormente spostata verso la grande dimensione, da rilevare il 20,6% di posizioni lavorative nella fascia 

200-499.  

 

Tabella 1 – Distribuzione dei lavoratori per classe dimensionale e per settore rispetto alla distribuzione nel manifatturiero (val. %, 

2015) 

 Fino a 5 da 6 a 9 da 10 a 15 da 16 a 19 da 20 a 49 da 50 a 99 da 100 a 199 da 200 a 499 da 500 a 999 1000 e oltre 

Fabbricazione di prodotti chimici 4,9 5,0 7,9 3,8 23,9 20,2 23,3 11,1 0,0 0,0 

Metallurgia 2,2 2,2 3,3 1,6 11,0 13,2 22,8 18,4 5,2 20,1 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche 4,5 4,7 7,3 3,2 15,4 11,7 11,9 16,4 12,0 13,1 

Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca 

5,3 5,3 7,8 2,9 17,5 13,1 14,5 20,6 12,9 0,0 

Totale manifatturiero 9,6 7,6 10,1 4,4 19,0 13,3 11,9 11,3 6,9 6,0 

Fonte: ns. elaborazioni su dati INPS 

 
Utilizzando lo stesso schema di analisi proposto nel primo capitolo ed elaborando quindi 36 profili di 
lavoratore partendo dai dati relativi alla qualifica, al sesso e all’età (classe) è possibile confrontare se i 
quattro settori considerati evidenziano delle differenze rispetto alla distribuzione media. 
Nel settore della chimica (DG) la quota di operai, in tutte le fasce d’età, è inferiore rispetto alla media 
mentre è più elevata la percentuale di impiegati maschi nella fascia d’età 35-54. La metallurgia si 
caratterizza per un’alta (rispetto al totale) quota di operai coinvolti, in tutte le fasce d’età. Meno 
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rappresentato il lavoro di impiegati, in particolar modo di sesso femminile in tutte le fasce d’età. Nei 
macchinari (DK) più presenti rispetto alla media gli operai ma anche gli impiegati di sesso maschile nelle 
due fasce 35-44 e 45-54 anni. Meno rappresentate le impiegate in tutte le fasce d’età. Il settore degli 
apparecchi elettrici (DL) è quello che coinvolge in maniera proporzionalmente minore gli operai e trova 
una distribuzione più armonica tra i diversi profili. Molto più rappresentate le figure femminili in diversi 
profili e in particolar modo nel ruolo di operaie nelle due fasce d’eta 35-44 e 45-54.  
 
Tabella 2 – Distribuzione dei lavoratori coinvolti per profilo e per settore (2015) 

Profilo 
DG 

Chimica 
DJ 

Metallurgia 
DK 

Macchinari 
DL 

App. elettrici 

Operai M 45_54 13,6 21,8 16,9 9,9 

Operai M 35_44 9,5 17,5 13,9 7,9 

Impiegati M 35_44 9,9 8,3 11,8 8,1 

Impiegati M 45_54 8,6 6,9 10,1 6,8 

Operai M 54_64 5,6 10,3 7,6 5,1 

Impiegati F 35_44 7,7 4,2 4,5 7,9 

Operai M 25_34 4,8 9,7 7,1 5,3 

Impiegati F 45_54 5,6 2,8 3,3 5,1 

Impiegati M 54_64 5,9 2,7 3,5 2,1 

Impiegati M 25_34 3,8 4,3 5,5 5,3 

Impiegati F 25_34 3,6 2,3 2,3 4,5 

Impiegati F 54_64 1,5 0,9 0,8 0,9 

Operai F 45_54 1,3 1,9 3,2 10,4 

Operai F 35_44 1,7 1,4 2,3 7,8 

Altro M 45_54 4,5 1,0 1,8 1,6 

Operai F 54_64 0,4 0,6 1,0 4,3 

Altro M 54_64 2,3 0,4 0,7 0,4 

Operai F 25_34 1,6 0,4 0,5 3,0 

Operai M 15_24 0,9 1,3 1,0 1,0 

Altro M 35_44 2,7 0,5 0,9 0,8 

Altro F 54_64 0,6 0,0 0,0 0,1 

Altro F 45_54 1,5 0,1 0,3 0,3 

Altro F 35_44 1,2 0,1 0,1 0,4 

Impiegati M 15_24 0,2 0,2 0,3 0,3 

Operai M over65 0,0 0,2 0,1 0,1 

Operai F 15_24 0,3 0,0 0,1 0,2 

Impiegati F 15_24 0,1 0,1 0,1 0,1 

Impiegati M over65 0,3 0,1 0,1 0,0 

Operai F over65 0,0 0,0 0,0 0,1 

Impiegati F over65 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altro M over65 0,1 0,0 0,0 0,0 

Altro F 25_34 0,2 0,0 0,0 0,0 

Altro M 25_34 0,1 0,0 0,0 0,1 

Altro F over65 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altro M 15_24 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 
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2.4 Conclusioni   
 

Il 2015 è stato un anno di svolta per l’economia del Veneto. Il Pil è tornato a crescere con un buon ritmo 

(+1,4% rispetto all’anno precedente, +0,4% il dato relativo al 2014). Le esportazioni hanno giocato un 

ruolo rilevante nella ripresa dell’economia regionale segnando un incremento, rispetto al 2014, del 5,3%. 

Il gruppo di lavoro ha scelto, quindi, di focalizzare l’attenzione proprio sul tema 

dell’internazionalizzazione e in particolare dei diversi livelli di esposizione che i settori hanno rispetto alle 

variazioni dei flussi commerciali internazionali che riguardano la regione. I settori oggetto di 

approfondimento sono stati scelti dopo un’analisi shift share effettuata partendo dai dati relativi alla 

variazione delle esportazioni e delle importazioni nel periodo 2009-2015. Attraverso un’analisi di tipo 

“Shift and Share” sono stati considerati i settori a seconda della loro performance esportativa rispetto 

all’andamento medio regionale, incrociando poi il dato con l’andamento dello stesso settore a livello 

nazionale. Allo stesso modo si è proceduto sul fronte delle importazioni. In questo modo è stato possibile 

identificare i settori maggiormente esposti ai flussi di internazionalizzazione.   

Al termine dell’analisi sono stati selezionati quattro settori su cui condurre una specifica analisi. I primi 

due, “Chimica” e “Macchinari” sono settori che dai dati di import-export sembrano avvantaggiarsi 

dell’intensificarsi del processo di internazionalizzazione mostrando dinamiche sulle esportazioni maggiori 

di quelle sulle importazioni. I rimanenti due – “Metallurgia” e “Apparecchi elettrici” – invece sono settori 

particolarmente esposti alla concorrenza internazionale con dinamiche di crescita delle esportazioni 

inferiori al dato medio regionale e a quello della crescita delle importazioni. 

Nel complesso i quattro settori hanno un peso relativo in termini di numero di imprese (il 2,8% sul totale 

e il 12,1% del manifatturiero), tuttavia, è importante la loro rilevanza a livello regionale in termini di 

addetti: 7,8% complessivamente e 20,9% nell’industria. 

Altro dato di rilievo è quello sulla quota di esportazioni e importazioni realizzata dai quattro settori sul 

totale regionale: il 41,7% di export e il 30,9% di import. Il solo comparto dei Macchinari vale il 19,8% 

delle esportazioni. 

L’azione di Fondimpresa si è mostrata particolarmente rilevante nei quattro settori considerati: infatti, la 

quota di imprese beneficiarie degli stessi si è mostrata in tutti e quattro i casi più rilevante del peso che 

gli stessi hanno nel contesto produttivo regionale. Nello specifico, i quattro settori costituiscono: il 15,4% 

delle beneficiarie nella metallurgia, l’11,9% nei macchinari, il 2,9% negli apparecchi elettrici e il 2,5% nella 

chimica. 

Utilizzando un’analisi già proposta nel primo capitolo è stato possibile elaborare 36 profili di lavoratore 

per qualifica, genere e classe di età attraverso il quale evidenziare le differenze tra i quattro settori. In 

generale appare poco rilevante il coinvolgimento delle lavoratrici per qualsiasi qualifica e classe di età ad 

eccezione di quanto avviene nel comparto apparecchi elettrici per le operaie tra i 35 e i 54 anni. Gli operai 

uomini nelle classi 35-44 e 45-54 sono particolarmente attivi nella formazione per quanto riguarda 

Metallurgia e Macchinari elettrici. Nella chimica si osserva mediamente un maggior coinvolgimento di 

impiegati uomini dai 35 ai 54 anni e di impiegate donne tra i 45 e 54. Scarsamente coinvolti invece i 

giovani fino ai 35 anni per tutte le qualifiche  
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3 CONFRONTO DELLA FORMAZIONE EROGATA CON LA 
FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA CON FONDI DIVERSI E CON I 
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
 
Nota introduttiva sulla metodologia di analisi 
 
Si cercherà di analizzare gli spazi legati alla formazione continua, finanziati da risorse regionali (in 
particolare FSE) e dai Fondi interprofessionali, con particolare riferimento a quelli più presenti nel 
Veneto, oltre a Fondimpresa. Focus dell’analisi sarà il 2015, periodo nel quale, per i ritardi dell’avvio della 
fase di programmazione 2014-2020, alcuni interventi si accavallano con la fase di programmazione 2007-
2013, e, sempre a causa dei ritardi iniziali, una parte delle attività finanziate in seguito a Bandi emanati nel 
2015 sono stati conclusi e a volte realizzati nel 2016, rendendo più complessa l’analisi. L’analisi dei dati 
delle iniziative finanziate dalla Regione sarà complicata perché i bandi relativi alla formazione continua 
comprendono molto spesso anche azioni rivolte a titolari d’impresa, liberi professionisti e lavoratori 
autonomi e non sempre sono facilmente evidenziati dati precisi sugli occupati. Complessa sarà anche una 
precisa analisi comparata tra gli spazi coperti dalla Regione e dai principali fondi, a causa della mancanza 
di dettagliati dati regionali presenti nei Rapporti MdL-ISFOL (ora INAPP) sulla formazione continua, 
problema cui si è cercato di sopperire attraverso alcune simulazioni ricavate da diverse fonti, a partire dal 
XVII Rapporto MdL-INAPP sulla formazione continua4, viste le già riscontrate indisponibilità di altri 
Fondi a rilasciare dati utilizzabili per una ricerca attivata da un fondo concorrente. 
 
Cenni sullo stato della Formazione Continua in Italia nel 2015 e future prospettive possibili 
 
Prima di affrontare i temi previsti dal Rapporto è opportuno segnalare, come emerge chiaramente dal 
XVII Rapporto sulla Formazione continua5, che il 2015 segna un calo notevole delle attività formative 
nel nostro paese (7,3% della popolazione adulta), rispetto ad un aumento apprezzabile del tasso di 
partecipazione rilevato tra il 2013 e 2014, quando l’indicatore è passato dal 6,2% all’8%, anche se ancora 
lontano dalla media U.E. e dal valore del 15% fissato da Europa 2020. 
Questa riduzione è dovuta essenzialmente agli effetti della crisi, che ha ridotto la diffusione delle pratiche 
formative nelle aziende, quasi annullando l’effetto traino prodotto dagli ingenti investimenti realizzati in 
quindici anni dai Fondi interprofessionali, e accentuando la polarizzazione degli interventi verso i 
lavoratori con bassi livelli di qualifica, in coerenza con ancora insufficienti livelli di investimento in ricerca 
e sviluppo e in innovazione organizzativa. 
Questa situazione ha indotto i Governi succedutisi negli ultimi anni a riconsiderare la relazione tra 
politiche passive e attive, puntando a un’integrazione più forte tra i due sistemi anche attraverso la nascita 
dell’ANPAL, che dovrebbe coordinare e rafforzare le sinergie tra tutti i soggetti che si occupano di 
formazione continua, a partire dalle Regioni e dai Fondi interprofessionali. Va rilevato che questa scelta 
a oggi non si è ancora pienamente concretizzata. 
Per sollecitare questo orientamento, è molto importante ricordare l’accordo stretto a dicembre 2016 tra 
Confindustria e CGIL, CISL, UIL, che dichiarava al Governo la disponibilità ad impegnare i Fondi 
interprofessionali, a partire da Fondimpresa, per iniziative formative rivolte ai lavoratori a rischio di 

                                                           
4 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INAPP (2016), XVII Rapporto sulla Formazione Continua – Annualità 
2015-2016, Roma 
5 Rapporto MdL, INAPP cit. 
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perdita del posto di lavoro o già utilizzatori di NASPI, una volta scomparse le liste di mobilità, chiedendo 
al Governo un incremento delle risorse dello 0,30% versati ai Fondi interprofessionali, già ridotte 
notevolmente da anni per iniziativa degli ultimi Governi, che per questo oggi risultano limitate circa allo 
0,19%6 . 
Anche questa proposta fino ad oggi è rimasta inevasa, anche se negli ultimi mesi numerose dichiarazioni 
di personalità influenti nel Governo Gentiloni7 hanno ripreso in termini diversi la proposta.  
E’ evidente che gli esiti di questi aspetti, unitamente alle disponibilità del Governo espressa in questi mesi 
sul rafforzamento delle attività formative legate a Industria 4.0 potrebbero aprire scenari profondamente 
diversi da quelli rilevati nel 2015, oggetto del presente Rapporto. 
 

3.1 Le altre forme di finanziamento della formazione continua 
 
a) La Regione Veneto 
Ancora più degli anni precedenti, visto che le risorse derivate da altre norme8 non sono più utilizzabili 
per la formazione continua, la principale o meglio quasi esclusiva fonte di finanziamento della formazione 
continua anche per la Regione Veneto nel 2015 si è concentrata sul Fondo Sociale Europeo. 
In seguito alla crisi economica, che ha investito pesantemente molti paesi d’Europa e in particolare l’Italia, 
la Programmazione definita dalla U.E. in accordo con i diversi Governi, ha parzialmente ridotto le risorse 
utilizzabili per la formazione degli occupati, sollecitando un maggiore impegno di Stati e Regioni in 
direzione dei disoccupati e dei giovani, in particolare NEET. I Programmi operativi approvati dalle 
diverse Regioni italiane assegnano previsionalmente il 7,03% degli impegni di spesa all’obiettivo 8V 
(adattamento dei lavoratori al cambiamento) sui 19.122.075.533,09  euro della dotazione complessiva del 
FSE per il periodo 2014-20209. 
Ricordiamo che la programmazione 2014-2020 individua cinque Assi nell’ambito del macro-obiettivo 
“Investimenti a favore dell’occupazione”, che raggruppa un insieme di obiettivi che possano favorire  “il 
contenimento dell’occupazione, la prevenzione dell’esclusione sociale, il sostegno alla competitività del 
sistema economico quale leva di sviluppo del territorio, la valorizzazione della ricerca, il potenziamento 
del sistema d’istruzione e formazione e il raccordo tra sistema scolastico e mondo del lavoro”10 
In questo quadro la Regione Veneto, rispetto alle risorse del FSE a disposizione per il periodo 2104-2020, 
che ammontano a 764.031.822 euro, ha assegnato il 40% delle risorse all’Asse Occupabilità, il 20% 
all’Asse Inclusione Sociale, il 33% all’Asse Istruzione e formazione, il 3% all’Asse Capacità istituzionale 
e il 4% all’Asse Assistenza tecnica. 
Nell’ambito dell’Asse Occupabilità la Regione ha individuato tra le cinque priorità d’investimento previste 
dai Regolamenti Comunitari l’8.1 (accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive), 
destinandovi il 10% delle risorse, l’8.2 (integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, con 
l’8% delle risorse, e l’8.5 (adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti), 
quest’ultima con il 17% delle risorse, corrispondenti a 129.885.410 euro programmati per il settennio, la 
cifra in percentuale (22,6%) più alta presente nei POR FSE di tutte le Regioni italiane11. 

                                                           
6 Le risorse sottratte ai Fondi interprofessionali ammontano a 192 Meuro per il 2013 e 90 per il 2014, 20 per il 2015, riservati ad 
aumentare i finanziamenti della cassa integrazione in deroga, cui vanno aggiunti 120 Meuro annuali a partire dal 2016, per i quali non viene 
precisata dalle norme la finalizzazione del loro utilizzo. 
7 V. ad es. l’articolo di Marco Leonardi e Tommaso Nannicini, consulenti del Governo, in Il Sole 24 ore, 25 maggio 2017 
8 V. Legge 236/93 e 53/2000, le cui risorse non spese da molte Regioni negli anni precedenti, che in larga parte erano state utilizzate per 
integrare i finanziamenti della Cassa integrazione in deroga, dal 2015 sono state prevalentemente utilizzate per finalità diverse dalla 
formazione 
9 V.MdL,INAPP, op.cit.pag.126 
10 Regione Veneto, POR FSE 2014-2020, Sintesi Relazione annuale di esecuzione Anno 2015 
11 Rapporto MdL-INAPP cit, pag.127 
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Perciò anche se altre priorità individuate dalla Regione contribuiscono direttamente o indirettamente al 
mantenimento dello sviluppo e dell’occupazione, come la Priorità 9.1 dell’Asse Inclusione Sociale 
(Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 
l’occupabilità), assegnandovi il 18% delle risorse e la 10.1 dell’Asse Istruzione e formazione (riduzione e 
prevenzione dell’abbandono scolastico precoce), destinandovi il 27% delle risorse, è nell’ambito dell’Asse 
Occupabilità, è in particolare dell’Obiettivo 8.5: Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti che possiamo trovare Bandi o iniziative che concernono direttamente la Formazione 
Continua. 
Nel maggio 2015 è stato approvato con DGR 784 il bando “Aziende in rete nella formazione continua”, un 
bando a sportello che ha messo a disposizione complessivi 5 milioni di Euro per lo sviluppo e la crescita 
delle imprese venete, per l’attuazione di interventi volti a fronteggiare la crisi in atto, a sostenerne i 
processi di aggiornamento, riqualificazione e ricollocazione sul mercato del lavoro. Con tale iniziativa le 
imprese potevano beneficiare di finanziamenti per la formazione mirata a lavoratori occupati, titolari 
d’impresa, liberi professionisti e lavoratori autonomi per la riqualificazione o valorizzazione delle loro 
competenze. Il bando di tipologia complessa,  prevedeva progetti di grandi dimensioni che potevano 
coinvolgere imprese di un settore particolare o imprese appartenenti a più settori (TIPOLOGIA A - 
SETTORIALE) ma che insistono su un medesimo territorio con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione 
tra i vari attori del sistema economico e con la finalità di sostenere le imprese nel fare rete;  erano previsti, 
inoltre, progetti rivolti a specifici profili professionali medio alti (TIPOLOGIA B -PROFILI) finalizzati a 
sostenere l’acquisizione di competenze trasversali sempre in un’ottica di rete.  
I progetti focalizzati su specifici settori produttivi che coinvolgono più settori dovevano agire sui territori 
in una logica di “ecosistema di business”, in modo da creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese 
e/o nicchie di mercato in cui operare.  
La complessità dei progetti permettevano di promuovere processi di innovazione e riorganizzazione 
industriale e qualificazione delle competenze, a sostegno della competitività delle imprese venete. 
Le attività finanziabili dal progetto comprendevano: 
 

- Attività formative 

- Attività di accompagnamento:  
assistenza/consulenza individuale o di gruppo, coaching individuale o di gruppo, project work, 
seminari informativi, mobilità formativa professionale transazionale e territoriale, visite di studio, 
visite aziendali per la conoscenza di eccellenze, il trasferimento di buone pratiche, per il confronto 
con altri contesti regionali, interregionali e/o transnazionali,  

- Action Research per la definizione e sviluppo di nuovi prodotti, servizi e/o rami di impresa, per 
la realizzazione di specifici piani di sviluppo o di business plan per la realizzazione di nuovi rami 
d’impresa o spin-off aziendali 

- Borse di ricerca destinate a ricercatori per svolgere attività di ricerca applicata in azienda  (max 12 
mesi e 2.000 €/mese); 

- Borse di studio per la partecipazione a corsi di specializzazione o a master “a catalogo”, finalizzate 
a sostenere la riqualificazione e l’adattamento delle competenze in ambiti tematici specialistici o 
di alta qualificazione tecnica o manageriale 

- Incentivi per il ricorso temporaneo a temporary manager: da 20.000€  a 40.000 € max per aziende 
piccole o medio / grandi 

- Possibilità di utilizzare parte del finanziamento per acquisto di macchinari e attrezzature, banche 
dati, ricerche di mercato, partecipazione a fiere, biblioteche tecniche, licenze software, hardware,  
ecc…, grazie anche a risorse provenienti dal FESR. 
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Per favorire un processo di rete che abbia ricadute sull’intero territorio ogni progetto doveva prevedere 
la realizzazione di almeno un seminario/workshop di lancio e diffusione del progetto. 
I progetti dovevano avere un valore complessivo non inferiore a euro 70.000,00 e non superiore a euro 
300.000,00 
In seguito a questo bando sono stati finanziati 36 progetti per un valore di 6,9 milioni di euro (grazie a 
una integrazione delle risorse),di cui: 5 milioni per progetti di tipologia A (Settoriale) e 1,9 milioni su 
progetti di tipologia B (Profili), che prevedono di realizzare complessivamente oltre 27.000 ore di attività, 
di coinvolgere oltre 5.000 destinatari di circa 3.000 tra imprese e professionisti veneti finora presenti nei 
progetti.  
 
Il 14 maggio 2015 è stato approvato con DGR n. 785 il bando “ Più competenti più competitive – 
La formazione continua per le aziende venete”, finalizzato al finanziamento di progetti mono e/o 
pluriaziendali in grado di offrire risposte immediatamente cantierabili ai fabbisogni specifici delle singole 
aziende, allo scopo di promuovere processi di innovazione, riorganizzazione e qualificazione delle 
competenze, a sostegno della competitività, attraverso un’iniziativa che prevedeva anche l’accesso diretto 
delle aziende alla richiesta di finanziamento. Nel bando sono stati indicati alcuni ambiti tematici ritenuti 
fondamentali per favorire la competitività d’impresa: 
 

- Innovazione di prodotto 

- Innovazione di processo 

- Lean 

- Green e blue economy 

- Strategie di marketing 

- Nuovi strumenti e media per la promozione e la vendita 

- Nuovi mercati e internazionalizzazione 
 
Le attività formative dovevano rappresentare la quota preponderante del progetto con percorsi da 2 a 
160 ore e Learning week. 
Sono stati messi a bando 5 milioni di Euro con quattro aperture di sportello tra giugno e luglio 2015. Il 
4° sportello è stato chiuso per esaurimento delle risorse. Nel corso delle tre aperture effettuate sono stati 
presentati 1.040 progetti per una richiesta che sfiorava i 40 milioni di Euro. Sono stati finanziati 214 
progetti nei quali, attualmente, risultano coinvolti oltre 2.600 destinatari e circa 400 aziende. 
Dei 214 progetti finanziati 46 riguardano la tematica relativa a “Nuovi mercati e internazionalizzazione”. 
Dato che una parte delle attività finanziata in seguito ai due bandi sono state concluse nel 2016, risulta 
complesso definire chiaramente gli effetti dei due bandi rispetto al 2015, rapportandoli alle attività 
realizzate da Fondimpresa. È utile comunque riportare alcuni dati attestati dalla Regione12, che fa risalire 
a 18 Meuro lo stanziamento riservato all’Obiettivo 8.5 per il 2015, articolato in 235 progetti, che hanno 
coinvolto circa 1500 aziende e oltre 2.400 destinatari (1.511 uomini e 932 donne), prevalentemente 
compresi nella fascia d’età 25-34 anni. Il grado d’istruzione maggiormente rappresentato è relativo ai 
titolari di un diploma di secondaria superiore o post secondaria con 1.375 partecipanti; 532 hanno un 
diploma di istruzione primaria o di secondaria inferiore e 541 un diploma di istruzione terziaria. 
Va infine rilevato che, anche se i bandi erano rivolti, oltre a lavoratori occupati, anche a titolari d’impresa, 
liberi professionisti e lavoratori autonomi, i lavoratori occupati hanno costituito quasi la totalità dei 
partecipanti. 
 

                                                           
12 V. Sintesi Relazione annuale di attuazione cit. 
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b) I Fondi interprofessionali nel Veneto 
Nonostante la riduzione di parte consistente delle risorse destinate ai Fondi interprofessionali negli ultimi 
anni (vedi nota 2), questi hanno costituito anche nel 2015 la principale risorsa utilizzata in Italia per la 
formazione continua, dato che l’INPS in quell’anno ha trasferito 633.825.287,37 euro ai Fondi13, più dei 
due terzi dei finanziamenti disponibili per tutti gli interventi di formazione continua realizzati nel nostro 
paese. 
Non sono reperibili dati precisi sull’articolazione delle attività dei singoli Fondi distribuite per Regione, 
tuttavia, partendo dal dato reale dell’ammontare complessivo di risorse approvato a livello regionale nel 
2015 (v. Tabella 3.1) 
 
Tabella 1 - Ammontare approvato per Regioni dai Fondi nel 2015 

  % risorse approvate per Regione Risorse approvate nel 2015 per Regione 

TUTTE LE REGIONI 100,0% 531.867.869 

ABRUZZO 2,6 13.973.984 

BASILICATA 1,2 6.124.612 

CALABRIA 2,3 12.066.205 

CAMPANIA 6,0 31.989.465 

EMILIA ROMAGNA 9,8 51.863.227 

FRIULI VENEZIA GIULIA 2,9 15.377.389 

LAZIO 10,3 54.825.595 

LIGURIA 3,4 18.282.595 

LOMBARDIA 16,5 87.870.006 

MARCHE 3,3 17.438.781 

MOLISE 1,1 5.697.248 

PIEMONTE 8,2 43.685.332 

PUGLIA 4,2 22.102.457 

SARDEGNA 2,3 12.375.664 

SICILIA 4,6 24.341.959 

TOSCANA 6,5 34.323.483 

TRENTINO ALTO ADIGE 2,4 12.992.126 

UMBRIA 2,1 11.309.857 

VAL D'AOSTA 0,8 4.223.933 

VENETO 9,6 51.003.951 

Fonte: sistema Nexus 

 
e tenendo conto delle risorse attribuite dall’INPS a ciascun Fondo nello stesso anno, si può desumere 
una stima delle risorse approvate nel 2015 dai principali Fondi presenti in Veneto (v. Tabella 3.2) 
 
Come si vede una cifra molto rilevante, articolata per un notevole numero di imprese e di dipendenti (v. 
Tabella 3.3), anche se in parte può essere sovrastimata perché alcuni piani potrebbero contenere budget 
che stanziano risorse anche per gli anni successivi; ma comunque ben più rilevante delle risorse destinate 
dalla Regione esclusivamente alla formazione continua. 
 
 
 

                                                           
13 Rapporto MdL –INAPP cit.,pag.100 
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Tabella 2 - Stima risorse approvate nel 2015 in Veneto dai fondi principali 

Fondimpresa  25.833.833 

For.Te  8.577.241 

Fondo Artigianato Formazione 4.492.841 

Fon.Ar.Com  1.940.090 

Fondo Banche Assicurazioni 1.889.035 

Altri  8.270.911 

Totale  51.003.951 

Fonte: stima su dati Sistema Nexus  e INPS 

 
 
Tabella 3 - Adesioni delle imprese venete nel 2015 per i Fondi più ‘presenti’  

Anno 2015 - Veneto  

 Numero Imprese aderenti Dipendenti % sui dipendenti 

Fondimpresa  25.952 529.916 50,6 

For.Te  19.970 176.346 16,8 

Fondo Artigianato Formazione 24.757 92.276 8,8 

Fon.Ar.Com  6.752 40.231 3,8 

Fondo Banche Assicurazioni 118 39.269 3,7 

Altri  25.447 169.847 16,2 

Totale  102.996 1.047.885 100,0 

Fonte: INPS  

 
Per dare un’idea sintetica delle modalità con cui i diversi fondi mettono a disposizione le loro risorse e 
anche una idea di massima delle risorse impegnate, può essere utile una rapida illustrazione degli Avvisi 
emanati nel 2015 dai quattro principali Fondi presenti in Veneto, anche se sul piano delle risorse va 
chiarito che una parte dei finanziamenti promossi da questi avvisi sono stati impiegati nel 2016. 
FORTE, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL UIL, ha emanato gli Avvisi 2/15 e 3/15, 
per finanziare piani aziendali, settoriali, territoriali per imprese con un numero inferiore a 150 dipendenti, 
relativi il primo ai comparti commercio, turismo, servizi e altri settori economici, mettendo a disposizione 
55.886.664 euro, di cui 8.186.000 assegnati al Veneto, il secondo ai comparti logistica, spedizioni e 
trasporti, per 4.113.336 euro, da distribuire secondo le classi dimensionali dei dipendenti delle imprese. 
Gli avvisi sono rivolti anche a lavoratori stagionali, ai lavoratori sospesi, in mobilità, cassa integrazione, 
con contratti di solidarietà e con contratti a progetto. Il Fondo consente alle imprese con più di 149 
dipendenti di utilizzare il Conto individuale aziendale, costituito dall’accantonamento per un massimo di 
36 mesi delle risorse versate. Questo strumento permette alle imprese, singole o consorziate, di presentare 
un piano formativo al di fuori delle tempistiche previste dagli avvisi, ma anche di partecipare a un avviso 
generalista a determinate condizioni. 
Il Fondo ha emanato sempre nel 2015 un Invito (1/15) affinché Università, organismi di formazione 
accreditati, enti in possesso di determinate certificazioni di qualità possano chiedere di far parte di un 
catalogo nazionale di attività, che saranno finanziate tramite voucher con un avviso specifico da emanare 
nel 2016. 

 

- Fondartigianato, costituto da Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai, CGIL, CISL, UIL, nel corso 
del 2015, come era già avvenuto nel 2014, ha prorogato e rifinanziato con ulteriori risorse un gruppo 
di Avvisi emanati nel 2013: l’Avviso 1/13, rivolto ai processi di riorganizzazione e/o di 
ristrutturazione di aziende in crisi, che indicava come destinatari i lavoratori temporaneamente 
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sospesi che si trovavano nelle condizioni di ricorso ad ammortizzatori sociali; l’Avviso 2/13,  rivolto 
con diverse linee di finanziamento allo sviluppo territoriale,  a piani settoriali,  al sostegno dei territori 
regionali a basso tasso di adesione al fondo; l’Avviso 3/13, rivolto anch’esso con diverse linee di 
finanziamento a microimprese, a progetti multi regionali, a voucher formativi e a imprese di nuova 
adesione al fondo. Nel corso del 2015 il Fondo, oltre a finanziare piani formativi con risorse residue 
di quelle impegnate nel 2013, ha stanziato ulteriori risorse destinate ad alcune Linee degli Avvisi 
sopra citati emanati nel 2013, tra cui riservate al Veneto 638.573,64 euro sullo Sviluppo territoriale; 
1.516.612,39 euro su Progetti quadro; 586.699,80 euro su Microimprese. 

- Fonarcom, costituito da Cifa e Confsal, ha emanato un Avviso (7/15), di 4 Meuro, per finanziare 
piani formativi aziendali, settoriali, territoriali, distrettuali e di filiera e un Avviso (2/15) di 1.500.000 
euro, per finanziare azioni sperimentali e di sistema attraverso progetti quadro, ambedue rivolti a 
lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento e lavoratori a tempo 
determinato stagionale, apprendisti, collaboratori a progetto, lavoratori in mobilità e in Cassa 
integrazione. Il Fondo consente il finanziamento, oltre che per attività d’aula o di training on the job, 
anche di azioni di affiancamento, visite di studio, partecipazione a circoli di qualità o gruppi di auto-
formazione, workshop, convegni, seminari. Nel 2015 il Fondo ha anche emanato un Avviso (9/15) 
di 300.000, di cui 150.000 finanziate dalla Regione Val d’Aosta, rivolte ad aziende di quel territorio. 
Anche questo Fondo consente alle imprese di accedere in forma diretta all’80% del contributo 
versato, per finanziare la formazione dei propri dipendenti o per la singola azienda, o per un gruppo 
di imprese aggregate o sotto la forma di reti d’impresa, anche se, rispetto alla tipologia di piani per 
imprese aggregate, che prevedeva la possibilità che un’impresa di un gruppo venisse finanziata e 
potesse decidere azioni rivolte a una o più imprese del gruppo stesso, una recente circolare 
dell’ANPAL14 ha chiarito l’impossibilità di emanare Avvisi, contrastando questi con la vigente 
normativa sugli aiuti di stato. 

- Fondo Banche assicurazioni (FBA), costituito da ABI, ANIA, CGIL, CISL, UIL, ha emanato l’ 
Avviso 1/15 di 54 Meuro, per finanziare piani aziendali, settoriali e territoriali rivolti a dipendenti, 
apprendisti e collaboratori a progetto, l’Avviso 3/15, di 7 Meuro, riservato alle imprese con meno di 
500 dipendenti, l’Avviso 3/15, di 6 Meuro per finanziare piani individuali finalizzati allo sviluppo 
dell’occupabilità e delle competenze dei lavoratori, l’Avviso 4/15 finalizzato alla realizzazione di 
master e di corsi realizzati da Università o di corsi professionalizzanti che rilascino certificazioni 
europee realizzati da organismi accreditati. Il Fondo non prevede distribuzioni a livello regionale 
delle risorse, vista la specifica tipologia delle aziende bancarie e assicurative, in larga parte con 
direzione nazionale o addirittura internazionale. Anche se dai dati prima indicati15 si può cogliere la 
dimensione delle risorse impegnate per attività realizzate nella regione. 

 
 

3.2 Il confronto tra spazi coperti dalla formazione di Fondimpresa e dalle altre fonti 
di finanziamento 
 
Come si può vedere dall’analisi delle opportunità offerte dai Fondi più “attivi” e dalla Regione nel Veneto, 
risultano molto rilevanti sia la quantità delle risorse che la gamma dell’offerta sulla  Formazione continua, 
che consente alle imprese di poter ricorrere a un ampio raggio di iniziative, di modalità di finanziamenti 
e di metodologie formative, incentivate per quanto riguarda i Fondi dalle crescenti possibilità di 

                                                           
14 V.Circolare n.0013199 del 23-10-2017 
15 V. Tabella 4  del punto 3.1.b) del Cap.3 del presente Rapporto 
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concorrenza prodotte soprattutto dall’ introduzione della cosiddetta “portabilità”16, in base alla quale ogni 
impresa può trasferire in ogni momento a un altro Fondo il 70% delle risorse versate al fondo cui 
apparteneva, purché abbia almeno 3.000 euro da trasferire e non risulti, in ciascuno dei tre anni 
precedenti, una micro o piccola impresa in base alle regole comunitarie. 
In questo quadro, la differenza più consistente rispetto alle Regioni consiste nell’impossibilità giuridica 
per i Fondi interprofessionali di poter intervenire sui lavoratori disoccupati e anche sui lavoratori che 
devono ricorrere alla NASPI, una volta conclusa l’esperienza delle liste di mobilità. Questo limite, cui 
Fondimpresa e CGIL, CISL e Uil hanno cercato di sopperire attraverso la proposta prima ricordata,  
finora disattesa dal Governo, consentirebbe ai Fondi di intervenire anche sulle prospettive 
dell’occupazione, costituendo un volano molto importante, da costruire unitamente alle Regioni e allo 
Stato, per accompagnare i lavoratori che perdono il lavoro a nuove opportunità di lavoro, come l’impianto 
delle politiche attive del Jobs Act e la costituzione dell’ANPAL raccomandano, per ora senza alcun esito. 
In attesa di possibili innovazioni, che naturalmente richiederebbero un incremento dello 0,30% riservato 
ai Fondi, o almeno una drastica riduzione delle risorse che negli ultimi anni sono state loro sottratte, deve 
intensificarsi l’attenzione di Fondimpresa rispetto alle imprese non ancora iscritte ad alcun fondo, 
attraverso forme di incentivazione già sperimentate verso le piccole imprese o nuove formule da 
inventare. 
Anche una maggiore attenzione verso i nuovi target di lavoratori per i quali le norme hanno previsto 
l’obbligo di versamento dello 0,30%, come ad esempio i lavoratori del cinema e dello spettacolo e i 
lavoratori a tempo determinato della Pubblica amministrazione, potrebbero costituire nuovi spazi di 
intervento, come anche forme sperimentali di partecipazione alle attività formative rivolte a imprenditori, 
in particolare delle PMI, politicamente delicata, ma già praticata da altri fondi. 
Anche la possibilità di dare spazio a piani correlati a indirizzi regionali concordati con altri soggetti 
(Università, Centri di Ricerca, scuole, ma anche la stessa regione), assegnando agli Organismi Bilaterali 
Regionali di Fondimpresa, sul modello praticato in alcuni Avvisi da Fondartigianato, un ruolo di 
orientamento alle imprese che li volessero seguire, sperimentando questa procedura all’interno di un 
avviso, potrebbe avvicinare al Fondo altre imprese. 
Anche un’attenzione maggiore alla domanda di formazione individuale proposta da un singolo lavoratore, 
già praticata da altri Fondi, potrebbe aprire un capitolo interessante nella missione di Fondimpresa, che 
potrebbe contribuire a rispondere ai nuovi meccanismi di formazione oggetto dell’ultimo contratto 
siglato da Federmeccanica e dai sindacati dei metalmeccanici. 
Naturalmente, come era già stato rilevato nei Rapporti degli anni precedenti, per allargare gli spazi di 
attrazione sarebbe utile che il Fondo sperimentasse procedure più semplificate, ad esempio incentivando 
le scadenze a “sportello”, come già sta facendo, e consentendo per alcune tipologie di piani meccanismi 
più agili e meno rigidi rispetto alla tempistica e alla durata dei corsi, garantendo in alcuni casi la possibilità 
di realizzare interventi formativi “just in time”, naturalmente individuando forme di rendicontazione 
sempre rigorose ma più flessibili e prestando maggiore attenzione ai risultati più che alle procedure. 
La necessità di prestare maggiore attenzione ai risultati della grande mole di formazione finanziata dai 
fondi più che alle procedure risulta negli ultimi tempi ancora più contraddetta da parte dei Governi i 
quali, in ragione di una Sentenza del Consiglio di Stato del 201517 che, contraddicendo varie sentenze 
passate dei TAR e secondo alcuni la stessa Legge istitutiva dei Fondi, li hanno riconosciuti come 
Organismi di diritto pubblico, costringendoli a una progressiva e ossessiva attenzione per le procedure                  
formali. Si auspica, in merito, l’emanazione un provvedimento del Ministero del Lavoro che ponga un 
freno a tale situazione, in attesa di una nuova futuribile norma definitivamente chiarificatrice che riporti 

                                                           
16 INPS, C.M. n.107 dell’1/10/2009 
17 V. Sentenza 4304/2015 del Consiglio di Stato 
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i Fondi alla motivazione con cui sono nati, assegnando alle parti sociali che le gestiscono, certo con un 
doveroso controllo dello Stato, una forte autonomia. 
 
 

3.3 Descrizione del sistema di certificazione regionale delle competenze 
 
La Regione Veneto, grazie all’impegno dell’Area Capitale Umano, cultura e programmazione comunitaria 
e ai finanziamenti resi possibili dal FSE, ha avviato un percorso sperimentale sul tema delle competenze, 
in applicazione delle Raccomandazioni dell’U.E.18, ben prima delle norme che in Italia hanno fissato le 
regole per arrivare a un sistema degli standard professionali di certificazione e riconoscimento delle 
competenze19. 
Con il DGR 1758 del 2009 la Regione ha emanato un bando per promuovere progetti finalizzati da un 
lato a individuare quali apprendimenti in esito a percorsi di tipo formale potessero essere valutati e 
dall’altro quali apprendimenti acquisiti in ambiti di lavoro e di vita quotidiana potessero essere riconosciuti 
e valutati. Il provvedimento, che prevedeva l’obbligo di un partenariato ampio per ciascun progetto 
(scuole, università, centri di formazione professionale, enti formativi e di ricerca, aziende, parti sociali) ha 
finanziato 47 progetti, coinvolgendo 500 partner, 4000 operatori e quasi 10.000 persone che hanno preso 
parte ai percorsi di sperimentazione previsti dal bando.  
Si è trattato di una rilevante operazione culturale, che pur avendo dato esito ovviamente a iniziative molto 
variegate, soprattutto perché mancava allora un quadro di riferimento definito sia a livello regionale che 
nazionale, ha permesso a un numero elevatissimo di soggetti operanti nei sistemi formali e non formali e 
a centinaia di operatori di misurarsi per la prima volta in un territorio sul tema delle competenze. 
Questa esperienza ha permesso successivamente alla Regione di sperimentare, in sinergia con i servizi per 
l’impiego, un dispositivo che ha consentito di evidenziare le competenze per un certo numero di 
lavoratori coinvolti nella Cassa integrazione in deroga, attraverso un Dossier delle evidenze20, 
riconosciuto dalla Regione, che, nei percorsi sempre difficili di accompagnamento a un nuovo possibile 
lavoro, ha garantito non solo modalità omogenee di descrizione delle competenze nel territorio, ma 
soprattutto ha permesso almeno a una parte di quei lavoratori di rafforzare la consapevolezza delle 
proprie conoscenze e delle loro abilità, rafforzandone l’autostima, che costituisce un elemento non certo 
sufficiente ma fondamentale per impegnarsi positivamente nella ricerca di una  nuova attività. 
In seguito a queste sperimentazioni la Regione ha emanato delle Linee Guida per la validazione di 
competenze acquisite in contesti non formali e formali21 , che metteva in rilievo le scelte 
metodologiche per utilizzare proficuamente il processo per costruire e utilizzare il Dossier delle evidenze, 
e individuava i servizi che ne avrebbero permesso un pieno utilizzo22.  
Questo impianto non è stato a tutt’oggi pienamente applicato perché, in seguito ai citati provvedimenti 
nazionali (L.92/2012 e D.L.13/2013), ha avuto inizio un complesso lavoro tra MdL, Miur e tutte le 
Regioni e Province Autonome, con il supporto tecnico dell’Isfol (ora divenuto INAPP) e della 
Tecnostruttura delle Regioni, finalizzato a costruire il Sistema degli standard professionali e delle 
competenze previsto dalla Raccomandazione U.E. e dalle norme nazionali. Tale impegno, che dovrà 
                                                           
18 V. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente del 23/4/2008 (2008/C111/01) 
19 V. Legge 92 del 28 giugno 2012, art.4, commi 51-61 e 64-68, resa attuativa con  il D.L.n.13 del 16 gennaio 2013 e con il Decreto 
Interministeriale del 30 giugno 2015 
20 Una brochure sul Dossier delle evidenze è reperibile in www.regione.veneto.it/web/lavoro/riconoscere-e-certificare-le-competenze 
21 V. DGR n.2895 del 28/12/2012 
22 Il Servizio di validazione delle competenze prevedeva l’attivazione di una Commissione costituita da un esperto di metodo, un esperto 
della professione e un esperto di formazione, che avrebbe dovuto anche attraverso un colloquio verificare le competenze presentate, validarle 
e definire il dossier individuale delle competenze validate da registrare nel Libretto formativo del Cittadino, ancora sperimentale per il nostro 
paese 
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integrare l’attività svolta dal Miur che ha definito gli standard formativi minimi relativi alle competenze 
tecnico-professionali di un ampio numero di figure relative alle qualifiche di istruzione e formazione 
professionale di durata triennale e altre relative ai diplomi professionali di durata  quadriennale23, punta a 
trovare una modalità condivisa di descrizione dei processi di lavoro di 23 settori individuati e di un’area 
comune, individuando successivamente le aree di attività di ciascun processo, i risultati attesi per ogni 
area di attività e i relativi riferimenti con i livelli  dell’EQF definiti dall’U.E. (v. nota 10). 
Lo sviluppo di questo lavoro, se ha avuto il pregio di rendere più omogenei i criteri di descrizione delle 
figure professionali tra le diverse Regioni, che in parte negli anni in alcuni casi si erano notevolmente 
differenziate, rendendo impossibile il reciproco riconoscimento formale di uno stesso “mestiere” da parte 
di tutte le Regioni, si è rivelato molto complesso e comunque non ancora completato. 
Anche la Regione Veneto, quindi, sembra aver preferito attendere la conclusione del processo, cui ha 
partecipato attivamente anche attraverso la costruzione di un Repertorio Regionale degli Standard 
professionali24, tutt’ora in fase di completamento, per arrivare a un Repertorio nazionale degli standard 
professionali e delle competenze per tutti i settori che consenta, anche per il nostro paese, a ogni cittadino 
che lo richieda modalità di riconoscimento delle competenze acquisite in seguito a percorsi formali, non 
formali uniformi da tutte le istituzioni e da tutte le Regioni e P.A. Una fase di attesa probabilmente 
avvalorata dall’incertezza con cui molte imprese e anche una parte delle parti sociali non hanno ancora 
chiare le potenzialità per le aziende e i lavoratori di un modello comune sulla validazione e certificazione 
delle competenze riconoscibile in Tutta Europa, incertezza rafforzata dalla complessità del processo 
peraltro non ancora concluso del percorso in corso tra MdL, MIUR e Regioni. 
 
Tuttavia, il lavoro impostato dalla Regione ha avuto ancora uno sviluppo parziale, attraverso alcuni 
provvedimenti interessanti definiti nei termini dalle Linee Guida prima richiamate (v. nota 12). Infatti, 
visto che nella Regione i livelli di disoccupazione rimanevano significativamente più elevati per le persone 
con livelli bassi di istruzione, i DGR 2552/2013 e 1048/2016 hanno messo a bando ciascuno 5 Meuro 
per finanziare progetti che consentissero ad adulti di conseguire una qualifica professionale tra quelle 
previste nell’Accordo Stato-Regioni del 19/1/2012 (v. nota 14), anche attraverso un processo di 
riconoscimento di crediti già acquisiti in seguito a percorsi formali o ad esperienze di lavoro, con tempi 
di frequenza ridotti rispetto a quelli previsti nei programmi standard. All’interno del percorso indicato dai 
bandi, che doveva partire da una fase di accoglienza e da un colloquio di approfondimento, è previsto il 
supporto alla costruzione di un Dossier delle evidenze, sulla base delle Linee Guida del 2012 (v. nota 
12), valutato da un’apposita Commissione, percorso che, in caso di valutazione positiva vedrà il 
riconoscimento di una qualifica rilasciata dalla Regione. 
La Regione comunque, in attesa della conclusione del lavoro della Commissione Nazionale, che dovrebbe 
consentire agli attori di ogni piano di costruire percorsi formativi, almeno  quelli di durata più ampia, 
finalizzati a conseguire competenze relative a una profilo professionale chiaramente descritto e 
sostanzialmente comune a tutto il territorio nazionale, in modo che possano essere formalmente validate 
e certificate dalla Regione, ha invitato tutti i presentatori di piani a seguire le linee guida contenute 
nell’Allegato A del DGR del 28/12/12, prima richiamato, descrivendo conoscenze, abilità e competenze 
dei corsisti seguendo il modello presente nel Dossier delle evidenze (v. nota 17). 
Questo invito, anche secondo i numerosi soggetti intervistati nel corso della stesura del Rapporto, è 
scarsamente seguito e in genere i progetti si limitano a prevedere, per i corsi di più lunga durata, processi 
di valutazione finali realizzati attraverso test o questionari, preceduti all’inizio dei corsi e a volte in itinere 
da test o questionari attestanti le conoscenze iniziali dei corsisti e a volte la loro evoluzione nel processo 
di apprendimento. 

                                                           
23 V. Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 
24 Il Repertorio è consultabile in http:// repertorio.cliclavoroveneto.it 
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3.4. Relazione tra la formazione rilasciata da Fondimpresa e la certificazione 
delle competenze 
 
Come avviene per le iniziative di formazione continua finanziate dalla Regione, anche gli Avvisi di 
Fondimpresa contengono indicazioni piuttosto generiche relativamente al riconoscimento delle 
competenze. Nelle griglie di valutazione degli Avvisi sulla competitività degli ultimi anni, ad esempio, 
viene riconosciuto un massimo di 50 punti per un piano con “una significativa presenza (…) di azioni 
formative che prevedano la certificazione delle competenze nelle forme indicate dall’Avviso”25 . E nel 
testo dell’Avviso si chiarisce che in sede di verifica del rendiconto finale detta valutazione sarà basata 
“sulla presenza nel piano di azioni formative che prevedono la certificazione delle competenze, secondo 
la normativa regionale, ove esistente e applicabile alle competenze da acquisire nel Piano, o, in 
mancanza, nelle forme indicate nell’accordo di condivisione del Piano e/o nell’ambito del Comitato paritetico di pilotaggio, 
in coerenza con le indicazioni contenute nel D.M. 30.06.2015 emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il 
MIUR”26. E in ogni caso l’Avviso chiarisce nella griglia di valutazione che, rispetto al massimo dei 50 
punti prima indicati, 30 verranno assegnati in “presenza di certificazione delle competenze in azioni che sviluppano 
dal 10% al 20% delle ore di formazione complessive del Piano”, e 50 in “presenza di certificazione delle competenze in 
azioni che sviluppano oltre il 20% delle ore di formazione complessive del Piano27”. 
Al di là degli aspetti tecnici, inestricabili per il vastissimo mondo dei non addetti ai lavori, anche 
Fondimpresa quindi prende atto che non esiste ancora in Italia un sistema omogeneo che consenta di 
vedere descritte le competenze di tutti i profili professionale e di tutti i settori, consentendo così ai 
lavoratori che acquisissero delle competenze in seguito a dei corsi di farsele riconoscere e valutare dal 
soggetto cui la normativa attuale affida questo compito, cioè da una Regione. E quindi invita nei suoi 
avvisi a utilizzare le normative regionali, ove esistano, ben sapendo che queste sono presenti in uno 
scarsissimo numero di Regioni, attraverso criteri che in ogni caso non sono ancora facilmente 
riconoscibili dalle altre Regioni. 
Tanto è vero che quasi tutti i Piani finanziati in Veneto scelgono sul tema un’altra strada, affidando a una 
breve nota degli Accordi presentati insieme a un Piano o ancor più al singolo Comitato di pilotaggio 
forme molto più semplici di verifica dell’apprendimento attraverso test o questionari costruiti senza 
ricorrere ai complessi meccanismi normativi previsti o meglio auspicati dalle norme vigenti. 
Pesa anche riguardo a questo tema, l’incredibile assenza di dialogo tra Fondi e Regioni, tranne rarissime 
eccezioni, che avrebbe potuto concordare da anni un percorso comune dove il ruolo delle parti sociali e 
anche dei Fondi che ne sono espressione costruisse insieme un percorso anche sperimentale con le 
Regioni, e con i Ministeri competenti, per condividere almeno in parte modalità di riconoscimento e 
certificazione delle competenze. 
Non è questa la sede per analizzare a fondo le motivazioni di questo stallo, ma dietro mille ritardi e tanti 
rifiuti di attivare una sinergia tra parti sociali, Regioni e Governi, esistono ragioni  politiche più profonde, 
molto presenti all’interno di ciascuno dei soggetti in campo, per non misurarsi o addirittura per non 
condividere gli obiettivi per i quali la Commissione Europea, con l’avallo formale di tutti i Governi fin 
dalla Raccomandazione del 2008, ha indicato la strada del riconoscimento delle competenze, scaturite 
non solo dai sistemi formali (scuole, università ecc.) ma anche dalle esperienze di lavoro e di vita. I 
Governi italiani ritenendo l’impresa poco produttiva o comunque troppo improba a fronte di 
un’eterogeneità spaventosa dei punti di vista e delle normative presenti tra le diverse Regioni e le diverse 

                                                           
25 V.ad es. Avviso n.4/2017 “Competitività”, capo 15, punto 6, pag.30 
26 V. Avviso n.4/2017, capo 11, pag.18 
27 V, Avviso n.4/2017, capo 15, punto 6, pag.30 
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parti sociali; le Associazioni imprenditoriali , salvo rare eccezioni, temendo che i sindacati trovassero 
un’ulteriore modalità per inserire anche gli esiti di percorsi di conoscenza all’interno degli inquadramenti 
contrattuali, le OO.SS. ritenendo, anche in questo campo salvo qualche eccezione, il tema troppo diverso 
dalle modalità con cui da decenni sono stati definiti le declaratorie e gli inquadramenti, largamente 
incentrati sull’anzianità, assegnando al riconoscimento delle competenze acquisite grazie alla conoscenza  
un ruolo quasi inesistente nelle varie ed eterogenee storie contrattuali del nostro paese. Tutti dubbi in 
parte legittimi che avrebbero potuto essere sciolti o almeno affrontati- il che sarebbe ancora possibile - 
se si fosse voluto affrontare un percorso comune, ora reso ancora più difficile dalla complessità degli esiti 
finora raggiunti in seguito al lungo lavorio tra Ministeri e Regioni, che rischia di rendere le parti sociali 
ancora più estranee a questo tema. 
 
 

3.5 Conclusioni 
 
Dai dati prima presentati emerge che anche nel corso del 2015 sono stati realizzati a livello veneto nella 
formazione continua una gamma amplissima di interventi e investite una mole di risorse di grande rilievo, 
che ha raggiunto, grazie ad avvisi o bandi della Regione e dei Fondi interprofessionali, circa 80 milioni di 
euro. 
Di fronte a queste dimensioni impressiona, come era stato rilevato negli scorsi anni e non solo nel Veneto, 
la scarsità di interazioni o anche solo di scambi di informazioni tra Regione e Fondi innanzitutto, ma 
anche tra i diversi Fondi tra loro, certo concorrenti in base alla normativa vigente ma in larga parte gestiti 
dalle medesime parti sociali che in altri campi siglano spesso accordi o documenti comuni. 
Pensando che in concreto i soggetti principali cui sono destinati questi interventi riguardano le persone, 
i lavoratori o coloro che aspirano a trovare un lavoro e le imprese, una maggiore sinergia o anche solo 
una maggiore reciproca informazione tra i diversi soggetti in campo (Regione e Fondi in primis) delle 
scelte programmate e dell’impatto della loro realizzazione potrebbe facilitare la qualità della crescita del 
nostro paese, al cui interno sviluppo e ricerca dovrebbero costituire dei volani prioritari, che dovrebbero 
però incrociarsi maggiormente con un rilancio del valore dell’istruzione e della formazione. 
È auspicabile che l’entrata in campo dell’ANPAL riesca, come dovrebbe essere un suo compito precipuo, 
se non coordinare almeno far dialogare i diversi soggetti in campo anche nel campo della formazione 
continua, a partire da Regioni e P.A.  e Fondi interprofessionali. 
Questo processo dovrebbe certamente essere accompagnato da nuove regole sul funzionamento del 
Fondi che, pur mantenendo un ruolo di vigilanza al MdL e all’ANPAL, permettano di utilizzare procedure 
semplificate e sburocratizzate, per evitare, come già evidenziato, che i Fondi debbano occuparsi più delle 
procedure formali che della qualità e dell’impatto degli interventi formativi che devono finanziare. 
In questo quadro farebbe bene Fondimpresa a contribuire alla ripresa di un confronto tra le parti sociali 
che la compongono per riprendere, anche con i Governi che usciranno dopo le prossime elezioni, la 
proposta presentata all’attuale Governo nel 2016 per trovare le forme giuridiche e finanziarie per 
consentire anche ai Fondi di partecipare attivamente alla costruzione indispensabile di una svolta sulle 
politiche attive nel nostro paese, contribuendo anche attraverso interventi formativi rivolti a lavoratori 
non più occupati di accompagnarli, unitamente alle Regioni e ai servizi per l’impiego pubblici e privati, a 
una nuova prospettiva di lavoro. Ciò potrebbe costituire l’apertura di un ulteriore impegno per il Fondo, 
che contribuirebbe notevolmente a valorizzare il valore della formazione in un paese che non dovrebbe 
sottovalutarne le potenzialità per la competitività delle imprese e la crescita professionale dei lavoratori. 
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4 RILEVANZA DEI FABBISOGNI FORMATIVI “ESPRESSI” 
INTERCETTATI DA FONDIMPRESA  
 
 
 
 

4.1 Ricostruzione dei fabbisogni formativi "espressi" intercettati da 
Fondimpresa 
 
Al fine di ricostruire la domanda di formazione espressa dalle aziende, sono stati utilizzati i dati relativi 
alla formazione erogata 2015 e in particolare quelli relativi al monte ore. I profili della domanda sono stati 
tratteggiati considerando due indicatori: l’indice di preferenza relativa e l’indice di preferenza assoluta. Il 
primo è utilizzato per far emergere le preferenze rispetto alle tematiche formative in termini di 
scostamenti dalle preferenze generali. In prima battuta è stata calcolata la distribuzione generale delle ore 
erogate per tematica formativa. Lo stesso è stato fatto per le diverse variabili riconducibili alle dimensioni 
di analisi: classe dimensionale, settore e, per i lavoratori, qualifica professionale. Il rapporto tra la 
frequenza generale e quella per ogni dimensione di analisi esprime il “livello di preferenza” per la singola 
tematica. Valori dell’indice superiore a 1 indicano una preferenza superiore alla media, inferiore a 1 il 
contrario.  
Per avere un quadro completo dei fabbisogni espressi dai quattro settori individuati, alle prime 
elaborazioni è stata affiancata un’analisi di distribuzione al fine di evidenziare i filoni principali di 
formazione per ogni settore. Il secondo indicatore, l’indice di preferenza assoluta serve quindi a 
evidenziare l’intensità con cui le imprese hanno investito nei diversi ambiti formativi. È calcolato per ogni 
settore considerato come rapporto tra il monte dedicato ad un determinato ambito formativo sul totale 
del monte ore erogato.  
Nelle elaborazioni sono stati analizzati i dati relativi sia al conto sistema che al conto formazione. 
Considerando i diversi gradi di libertà nella definizione dei percorsi formativi che caratterizzano i due 
sistemi, i risultati relativi al conto formazione paiono più adeguati per rappresentare i fabbisogni espressi 
intercettati da Fondimpresa.  
 
 

4.1.1 Fabbisogni espressi – analisi per classe dimensionale delle imprese 
 
Se si considerano i dati del monte ore formazione erogate nell’ambito del Conto Sistema emerge come le 
imprese di dimensioni maggiori (quelle con oltre 500 addetti) evidenziano una maggiore attenzione verso 
la sicurezza sul luogo di lavoro (2,5 il valore dell’indicatore, ricordando che un valore pari a 1 si ha nel 
caso in cui la preferenza evidenziata dalla classe di impresa analizzata sia pari a quella media). Nella fascia 
di imprese medio grandi (da 100 a 499 dipendenti) l’indice di preferenza relativa assume valori superiori 
alla media per il tema delle lingue (2,3 per le aziende che hanno tra 100 e 249 addetti e 5 in quelle nella 
classe 250-499) ma anche, pur con intensità inferiore, per quello delle abilità personali (1,5). Nella fascia 
50-99 addetti si evidenziano preferenze superiori alla media per le tematiche del lavoro in ufficio e attività 
di segreteria (1,4) e lingue (1,4). Le imprese con un numero di addetti compreso tra 10 e 49 sono quelle 
che si discostano meno dall’andamento generale della distribuzione, quelle di dimensioni minori 
evidenziano, invece, una preferenza superiore alla media per la formazione relativa al lavoro in ufficio e 
alle attività di segreteria (2,3). 
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Passando a considerare il conto formazione, che come abbiamo ricordato, dato il diverso grado di libertà 
che caratterizza le due linee, appare come più adeguato per catturare la domanda di formazione delle 
imprese che hanno utilizzato Fondimpresa, si evidenziano alcune variazioni interessanti. Le imprese di 
dimensioni maggiori confermano la preferenza relativa sulle abilità personali (1,7) che era già emersa 
rispetto all’utilizzo del conto sistema, alla quale affiancano quella per la formazione nell’ambito del 
marketing e delle vendite (2,0). Come emerso per il conto sistema le preferenze delle imprese medio 
grandi (fascia 100-249) nell’ambito del conto formazione si attestano sulla tematica della lingua.  
 
Figura 1 - Imprese per classe dimensionale e preferenze relativa per tematica formativa (2015) 
a Tematica formativa per classe dimensionale – Conto sistema b Tematica formativa per classe dimensionale – Conto formazione 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 
Dati calcolati sul monte ore 
* scala a 3 colori, minimo rosso, massimo verde, valore intermedio (1) giallo 

 
Le imprese appartenenti alla fascia 50-99 si caratterizzano per preferire la formazione che riguarda le 
tematiche del lavoro d’ufficio e attività di segreteria (1,7) e contabilità e finanza (1,6). Le aziende con un 
numero di addetti tra 10 e 49 si sono concentrate più delle altre sui temi della gestione aziendale, 
amministrazione (1,6) e della qualità (1,6). Le imprese con meno di 10 addetti hanno investito con 
un’intensità relativa maggiore negli ambiti del lavoro in ufficio e attività di segreteria (2,1) e qualità (1,8). 
 

4.1.2 Fabbisogni espressi – analisi per macro-settore produttivo 
 
Se si considera il macro-settore produttivo (agricoltura e pesca, costruzioni, industria e servizi) emergono, 
nelle preferenze delle imprese, alcune differenze marcate. Per quanto riguarda il conto sistema le imprese 
dei servizi evidenziano una preferenza relativa per i temi delle abilità personali (1,9), della contabilità e 
finanza (1,5) e del lavoro in ufficio e attività di segreteria (1,5). Nel comparto “industria” l’attenzione 
relativa è più marcata per il tema delle tecniche di produzione (1,1). Nelle costruzioni prevale la 
formazione che riguarda la sicurezza sul luogo di lavoro (1,6). Nel comparto in cui operano le imprese 
dell’agricoltura e della pesca si evidenzia una maggior attenzione alla qualità (1,8), alla sicurezza sul posto 
di lavoro (1,7) e dell’impatto ambientale (1,5). 
 
Figura 2 Imprese per macro-settore produttivo e preferenza relativa per tematica formativa (2015) 
a Tematica formativa per macrosettore – Conto sistema b Tematica formativa per macrosettore – Conto formazione 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 
Dati calcolati sul monte ore 
* scala a 3 colori, minimo rosso, massimo verde, valore intermedio (1) giallo 
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Passando al conto formazione la situazione appare diversa. Le preferenze relative delle imprese dei servizi 
si concentrano su due macro-ambiti formativi, quello del marketing e delle vendite (2,0) e quello delle 
abilità personali (1,8). Il comparto “industria” conferma quanto emerso nell’ambito del conto sistema, e 
cioè la preferenza relativa al tema delle tecniche di produzione (1,2) al quale si aggiunge quella sulle lingue 
(1,2). Nell’ambito delle costruzioni l’attenzione delle imprese si concentra su qualità (3,2) e contabilità e 
finanza (1,9). Nel comparto dell’agricoltura e della pesca prevale l’attenzione verso la sicurezza sul posto 
di lavoro (1,5 che conferma l’indicazione emersa per il conto sistema) alla quale si affianca quella per le 
tecniche di produzione (1,3). 
 
 

4.1.3 Fabbisogni espressi – analisi per qualifica dei lavoratori 
 
Se si passa ad analizzare la distribuzione del monte ore di formazione divisa per tematica formativa 
incrociandola poi con i dati relativi alle qualifiche dei lavoratori coinvolti emerge, per il conto sistema, 
che gli impiegati amministrativi e tecnici sono stati coinvolti con un’intensità maggiore rispetto a quella 
media in attività di formazione sul tema del lavoro in ufficio e attività di segreteria (1,7). Gli impiegati 
direttivi hanno, invece, svolto formazione nell’ambito delle abilità personali (1,9) e lingue (1,6) con 
un’intensità maggiore rispetto al dato generale. Per gli operai generici e per quelli qualificati l’ambito 
prevalente è stato quello della sicurezza sul luogo di lavoro (rispettivamente 1,7 e 1,5). I lavoratori con 
qualifica di quadro sono stati impegnati con frequenza maggiore rispetto alla media in attività di 
formazione sul tema delle lingue (1,9).   
I dati relativi al monte ore formazione erogate nell’ambito del conto formazione evidenziano alcune 
significative differenze rispetto a quelli del conto sistema. Per quanto riguarda gli impiegati amministrativi 
e tecnici le preferenze appaiono maggiormente distribuite. In prima fila marketing/vendite e lavoro in 
ufficio e attività di segreteria (entrambi con un indice pari a 1,6), seguono informatica e lingue (1,5). Gli 
impiegati direttivi hanno concentrato (in termini relativi) la formazione nell’ambito dell’impatto 
ambientale (2,0) e della gestione aziendale e amministrazione (1,8). La formazione degli operai generici 
appare concentrata sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro (1,8), dinamica che condividono con i 
lavoratori con qualifica di operai generici (1,6) che si contraddistinguono anche per un’attenzione più 
elevata rispetto alla media per la formazione che riguarda le tecniche di produzione (1,4). L’ambito della 
contabilità e della finanza (3,1) e quello dell’impatto ambientale (2,3) sono quelli in cui i lavoratori con 
qualifica di quadro hanno concentrato, nel 2015, la propria attenzione.  
 
Figura 3 - Lavoratori coinvolti per qualifica e preferenza relativa per tematica formativa (2015) 
a Tematica formativa per qualifica – Conto sistema b Tematica formativa per qualifica – Conto formazione 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 
Dati calcolati sul monte ore 
* scala a 3 colori, minimo rosso, massimo verde, valore intermedio (1) giallo 
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4.1.4 Fabbisogni espressi – Settori rilevanti 
 
L’analisi condotta utilizzando l’indice di preferenza relativa può essere riproposta per analizzare i 
fabbisogni espressi dalle imprese che operano nei quattro settori individuati per l’approfondimento.  In 
considerazione dei risultati emersi dall’analisi shift and share, presentati nel secondo capitolo, e delle 
elaborazioni effettuate nel rapporto AT Veneto del 2016 in cui la selezione era stata effettuata partendo 
dalle strategie di specializzazione intelligente elaborate dalla Regione Veneto, si è deciso di analizzare i 
seguenti quattro settori: CE – sostanze e prodotti della chimica, CK – macchinari, CJ - apparecchi elettrici, 
CH - metalli di base Sono tutti settori caratterizzati dal forte aumento dell’esposizioni ai processi di 
internazionalizzazione. I primi due (chimica e macchinari) nel periodo 2009-2015 hanno visto una crescita 
delle esportazioni e delle importazioni superiori alla media regionale. Sono comparti che, a una prima 
analisi, sembrano avvantaggiarsi dell’intensificazione del processo di internazionalizzazione dato che le 
esportazioni crescono ad un tasso più elevato rispetto alle importazioni. Altri settori vedono aumentare 
le importazioni più delle esportazioni con un aumento delle importazioni più intenso rispetto al dato 
generale regionale e con una variazione delle esportazioni inferiore rispetto al dato regionale. 
Appartengono a questa categoria gli apparecchi elettrici, i metalli di base. Sono settori molto esposti ai 
flussi del commercio internazionale (in virtù del marcato aumento delle importazioni) che crescono sul 
fronte delle esportazioni con una velocità inferiore rispetto a quella dell’economia regionale (ma più 
elevata rispetto a quanto avviene a livello nazionale per gli stessi comparti). Sono settori che sembrano, 
quindi, molto esposti alla concorrenza internazionale (aumento dell’import). 
Consci della non perfetta sovrapponibilità tra le categorie appartenenti alle diverse classificazioni ATECO 
che caratterizzano le due elaborazioni (Ateco 2007 per i dati sul commercio internazionale di fonte 
Istat/Coeweb e Ateco 2002 per i dati INPS) e accettando quindi un margine di errore, è stato calcolato 
l’indice di preferenza relativa per i settori DG fabbricazione  di prodotti chimici e di fibre sintetiche e 
artificiali, DJ metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, DK fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici  e DL fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche. 
 
Figura 4 - Imprese per settore e preferenza relativa per tematica formativa (2015) 
a Tematica formativa per settore – Conto sistema b Tematica formativa per settore – Conto formazione 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 
Dati calcolati sul monte ore 
* scala a 3 colori, minimo rosso, massimo verde, valore intermedio (1) giallo 

 
Se si considera il monte ore realizzato sul conto sistema le preferenze relative delle imprese della chimica 
si concentrano sulle lingue (2,7). Nella metallurgia prevale il tema della formazione nell’ambito delle 
tecniche di produzione (1,2). Le imprese che si occupano della produzione di macchinari si sono 
concentrare con un’attenzione superiore alla media sui temi della gestione aziendale e amministrazione 
(1,4). Nel comparto delle macchine elettriche emerge, invece, una forte attenzione alla formazione che 

Tematiche formative DG DJ DK DL

Abilità personali 0,1 0,8 0,8 1,4

Contabilità - finanza 0,0 1,1 0,6 1,7

Gestione aziendale - amministrazione 1,2 0,9 1,4 1,0

Impatto ambientale 1,0 1,0 0,9 0,4

Informatica 1,4 0,9 1,1 1,2

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,0 0,0 0,1 7,6

Lingue 2,7 1,0 1,0 0,8

Marketing vendite 1,5 0,9 0,8 1,4

Qualità 0,2 1,1 0,9 0,1

Sicurezza sul luogo di lavoro 0,7 1,0 0,9 0,8

Tecniche di produzione 0,6 1,2 1,1 1,6

Tematiche formative DG DJ DK DL

Abilità personali 1,0 0,6 0,7 1,0

Contabilità - finanza 0,3 0,6 0,8 0,3

Gestione aziendale - amministrazione 0,8 1,0 1,2 0,7

Impatto ambientale 3,4 0,4 0,7 0,3

Informatica 0,5 1,4 1,2 0,6

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,5 1,0 0,8 0,0

Lingue 1,6 0,9 1,4 1,5

Marketing vendite 0,2 0,5 0,7 0,5

Qualità 2,3 1,4 0,7 0,5

Sicurezza sul luogo di lavoro 1,0 1,1 1,0 1,1

Tecniche di produzione 0,4 1,5 1,4 1,4
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riguarda il lavoro in ufficio e le attività di segreteria (7,6) ma anche delle tecniche di produzione (1,6) e 
del marketing e vendite (1,4).  
Per quanto riguarda il conto formazione le imprese della chimica hanno concentrato la propria domanda 
di formazione negli ambiti dell’impatto ambientale (3,4), della qualità (2,3) e delle lingue (1,6). Nell’ambito 
della metallurgia le imprese sembrano essersi dedicate con maggior intensità rispetto alla media ai temi 
delle tecniche di produzione (1,5), della qualità (1,4) e dell’informatica (1,4). Nei macchinari le tematiche 
formative sulle quali le imprese hanno manifestato maggior attenzione sono quelle relative alle tecniche 
di produzione (1,4) e alle lingue (1,2). Nel comparto delle macchine e degli apparecchi elettrici le 
preferenze sono andate alla formazione che riguarda le lingue (1,5) e le tecniche di produzione (1,4).  
 
Come ricordato nella premessa i fabbisogni formativi espressi sono stati tratteggiati ricostruendo sia la 
preferenza assoluta che quella relativa ai diversi ambiti formativi. La prima esprime l’intensità con cui le 
imprese di un comparto hanno investito in una tematica. Le indicazioni rispetto alla preferenza assoluta 
(calcolata utilizzando il monte ore del conto formazione) che le imprese dei quattro comparti analizzati 
hanno evidenziato nel 2015 sono nette. Più del 40% del totale delle ore erogate sono state dedicate alla 
formazione sul luogo di lavoro. Chimica, apparecchi elettrici e macchinari si distinguono anche per 
l’intensità dedicata al tema delle lingue (rispettivamente 16,9%, 15,5% e 16,5%). Chimica e apparecchi 
elettrici hanno investito anche in formazione relativa alle abilità personali (14,8% e 14,4%).   
 
Tabella 1 - Settori rilevanti, preferenze per tematica formativa, conto formazione (2015) 

Tematiche formative 
DG 

Chimica 
DJ 

Metallurgia 
DK 

Macchinari 
DL 

App. elettr. 

Abilità personali 14,8 8,7 9,8 14,4 

Contabilità - finanza 0,1 0,3 0,4 0,2 

Gestione aziendale - amministrazione 6,0 7,9 9,2 5,1 

Impatto ambientale 2,8 0,3 0,6 0,2 

Informatica 3,0 9,0 8,2 4,2 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,1 0,2 0,1 0,0 

Lingue 16,9 9,7 15,5 16,5 

Marketing vendite 0,9 2,4 3,4 2,4 

Qualità 12,3 7,6 3,8 2,8 

Sicurezza sul luogo di lavoro 40,5 43,9 39,9 44,7 

Tecniche di produzione 2,5 9,9 9,0 9,5 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 
Dati calcolati sul monte ore 
scala a 3 colori, minimo rosso, massimo verde, valore intermedio (1) giallo 

 
 

4.2 Rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del contesto 
economico produttivo regionale 
 
A partire dagli anni ’90 il Veneto e le sue imprese conoscono una forte discontinuità nello sviluppo a 
causa di importanti cambiamenti a livello competitivo che rendono i tradizionali fattori competitivi di 
quest’area non più adeguati e sufficienti. In particolare, il sistema produttivo deve confrontarsi con alcuni 
fenomeni di carattere internazionale come: la diffusione delle tecnologie di rete, l’apertura dei mercati 
internazionali, l’ingresso nella competizione internazionale dei paesi emergenti, l’introduzione della 
moneta unica e una dimensione più ampia dello spazio di azione dei processi di produzione, circolazione 
e utilizzo delle conoscenze. Il Veneto, territorio di distretti e di piccole imprese, ha visto così radicalmente 
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mutarsi il proprio contesto competitivo con la necessità di guadare fuori i confini locali e aprire le proprie 
reti oltre i confini distrettuali. 
In tale situazione sono emerse e hanno acquisito importanza alcune imprese leader che hanno saputo 
inserirsi all’interno della global value chain e agire così verso le imprese locali come ponte verso l’estero 
e come gatekeeper di conoscenze più ampie. La capacità di agire sui mercati internazionali anche grazie 
all’utilizzo delle tecnologie di rete si è, quindi rilevato indispensabile per affrontare i mutamenti 
intervenuti. Inevitabilmente questo adattamento ha reso indispensabile agire sulle competenze disponibili 
sia nella capacità di gestire processi complessi, sia nella capacità di assorbimento delle conoscenze 
disponibili nelle catene globali del valore. 
Alla prima ondata di nuove tecnologie oggi per l’Italia si apre la sfida di saper integrare e utilizzare al 

meglio le tecnologie digitali. Queste per essere veramente portatrici di innovazione e aprire al sistema 

produttivo regionale le porte della cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” necessitano di nuove 

competenze/nuovi lavori e della capacità di introdurre nuovi modelli di business. Non sempre, tuttavia, 

il dibattito tra gli studiosi sembra concordate nel considerare tali tecnologie adeguate a valorizzare i 

tradizionali fattori competitivi delle imprese venete, in particolare la capacità di differenziare e 

personalizzare i propri prodotti adottando il modello dell’industria “su misura”28. Sebbene diverse 

ricerche evidenzino come ancora oggi le tecnologie digitali sebbene largamente diffuse si limitino ad 

essere utilizzate nell’ambito dei sistemi produttivi con limitate ricadute sui modelli di business, tuttavia 

una recente ricerca di Fondazione Nord Est evidenzia da un lato come la crescita delle imprese trovi un 

moltiplicatore quando l'innovazione nella tecnologia si combina con la capacità di presidiare i mercati 

internazionali; dall’altro come la capacità di combinare la tecnologia a specifiche strategie (costruzione 

del brand, personalizzazione del prodotto e internazionalizzazione dei mercati) costituisce il mix vincente 

in termini di redditività29. Oltra all’adozione delle tecnologie digitali diventa quindi fondamentale la 

presenza e il presidio dei mercati internazionali e il saper mixare le stese con le strategie di sviluppo dei 

prodotti e dell’impresa. Come appare evidente tali obiettivi rendono indispensabili un mix di competenze 

tecniche specifiche e di abilità sofisticate che richiedono nuovi spazi e nuove modalità formative ma 

anche nuovi soggetti in grado di “aprire la strada”, di rendere disponibili e fruibili le nuove tecnologie e 

mostrare nuove possibili combinazioni tra tecnologie e strategie. 

Su questo fronte il ruolo dei KIBS appare oggi centrale nel favorire tali processi di trasformazione e 

adattamento dei modelli di business. A livello veneto una parte del settore dei servizi ad alto contenuto 

di conoscenza appare oggi in grado di supportare e sostenere le imprese grazie sia al suo carattere 

spiccatamente innovativo sia alla sua capacità di presidiare i mercati esteri aprendo alle aziende clienti 

nuovi luoghi di sviluppo ma anche di acquisizione di conoscenza. Il supporto die Kibs verso le medie 

imprese venete non in grado di dotarsi internamente di funzioni e conoscenze avanzate diventa quindi 

quello di offrire non più solo servizi, ma un insieme di attività complesse e integrare che portino 

innovazione e soluzioni di avanguardia ritagliare sulla specificità, sulla storia e sui valori dei singoli 

clienti30.  

 
L’analisi condotta sui fabbisogni espressi punta a definire se e come le tematiche formative affrontate 
nell’ambito della formazione erogata siano coerenti con le esigenze di crescita e riqualificazione del 
sistema produttivo veneto determinate dagli intensi processi di internazionalizzazione che lo hanno 

                                                           
28 P. Manfredi (2016), L’industria del su misura, Artigiani, innovazione, digitale, Marsilio-Fondazione Nord Est, Venezia 
29 Il made in Italy incontra il digitale: http://madeinitaly.innovationandcraftsociety.it 
30 S. Oliva, G. Toschi, (2015), Alla ricerca della formula vincente i nuovi modelli di business nell'automotive e nei servizi, Fondazione 
Nord Est, Venezia 
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caratterizzato nella fase post-crisi. In considerazione del fatto che le politiche della formazione 
rappresentano una delle leve strategiche che possono essere azionate dall’imprenditore, l’analisi si 
inserisce nel filone di ricerca che sottolinea l’importanza del fattore “organizzativo-imprenditoriale” 
nell’ambito dell’intensificazione dei processi di internazionalizzazione. Come ricordato da Conti e altri31, 
infatti: 
 

…in un  quadro  di  progressiva  intensificazione  della  concorrenza  internazionale  nei  settori  tradizionali,  la  
dotazione  del  fattore  organizzativo-imprenditoriale, ossia la capacità dell’imprenditore di portare l’impresa su  
dimensioni  più  adatte  alle  nuove  regole  competitive,  torna  ad  essere  la  variabile  chiave  del  successo  
dell’impresa.  Si accentua, in altre parole, il ruolo discriminante dell’abilità imprenditoriale tra il comportamento  
«attivo»,  in grado  di  gestire  la  competizione,  e  il  comportamento  «passivo»,  che  invece la  subisce. 

 
Sempre utilizzando lo schema interpretativo di Conti e altri è possibile identificare una rosa di possibili 
risposte strategiche agli stimoli che arrivano dai processi di internazionalizzazione:  
 

…l’osservazione della  dinamica  delle  industrie  mostra  come  i settori tradizionali stiano affrontando questi 
processi di aggiustamento in maniera molto differenziata, in relazione alla differente capacità delle imprese di reagire  
agli  stimoli  esterni.  La casistica  a  tale  proposito  è  ampia  e  fortemente  diversificata.  Alcune imprese  escono  
dal  mercato  a  causa  dell’incapacità  di reagire  con  azioni  efficaci.  Altre cercano di combattere la concorrenza 
con  le stesse  armi,  ossia  abbassando  i  costi  di  produzione  attraverso  la  razionalizzazione  delle  strutture  
e  dei  processi.  Altre  ancora  «cambiano  scacchiera», ossia trasferiscono semplicemente la loro capacità di 
combinare fattori in aree del mondo dove questi fattori costano meno. Altre, infine, reagiscono cercando di elevare 
(o almeno mantenere) la distanza che li separa dagli inseguitori, facendo meglio il loro prodotto di punta o mettendosi 
a produrre qualcosa di diverso ma sufficientemente vicino a quello che già sapevano fare. 

 
Gli autori evidenziano quindi quattro possibili alternative: l’exit e quindi l’uscita dal mercato, la battaglia 
sui costi (politiche di concorrenza contro i produttori “low cost” perseguite attraverso un’azione di 
compressione dei costi), la delocalizzazione della produzione verso paesi a basso costo dei fattori, il 
riposizionamento/upgrading attraverso investimenti sulla qualità, green, ricerca di nuovi mercati…  
Considerando che una parte consistente delle imprese manifatturiere italiane lavora nel B2B, merita di 
essere analizzata una ulteriore strategia, quella di integrazione nelle catene globali del valore (Global Value 
Chain), filiere globali in cui la dimensione territoriale perde di importanza anche grazie all’aumentata 
facilità di comunicazione e di coordinamento garantita dalle nuove tecnologie. In altre parole le imprese 
del B2B hanno un’ulteriore via da un punto di vista delle strategie, quella di diventare un “capable supplier 
in a (global) value chain32”, cioè un fornitore “capace” ma anche chiave in una catena del valore che è 
sempre più spesso globale. 
Le politiche formative e più in generale gli interventi sull’organizzazione aziendale possono essere 
analizzate con maggior dettaglio per tre di queste traiettorie strategiche, la concorrenza nelle fasce low 
cost, l’upgrading di prodotti e processi e l’integrazione nella catena del valore globale. Meno chiaro appare 
il contributo che la formazione può apportare nell’ambito delle opzioni exit (e quindi chiusura dell’attività 
produttiva) e delocalizzazione che non verranno quindi prese in considerazione. Incrociando le strategie 
individuate con gli ambiti di formazione si ottiene una matrice di coerenza. Come ogni tassonomia la 
matrice proposta taglia nettamente ambiti in cui le compenetrazioni sono invece fortissime. Utilizzando 

                                                           
31 Conti, G., Cucculelli, M., & Paradisi, M. (2007). Internazionalizzazione e strategie delle imprese nei settori tradizionali. L’industria. Rivista 
di economia e politica industriale, (1), 121-162. 
32 Il richiamo è al lavoro di Agostino, M., Giunta, A., Nugent, J. B., Scalera, D., & Trivieri, F. (2014), The importance of being a capable 
supplier: Italian industrial firms in global value chains, International Small Business Journal 
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questo schema interpretativo e accettando i limiti appena sottolineati è possibile verifica la coerenza tra i 
fabbisogni espressi e le traiettorie di sviluppo del tessuto produttivo del Veneto, così come ricostruite 
nelle pagine precedenti. 
 
Figura 5 -  Matrice di coerenza per lo sviluppo e la competitività delle imprese 
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Le politiche formative maggiormente coerenti con una strategia perseguita da un’impresa che decide di 
accettare le sfide lanciate da produttori “low cost” sono quelle finalizzate ad un’ottimizzazione dei 
processi orientate al recupero di competitività. Per questo motivo nella matrice sono stati evidenziati 
come coerenti (caselle in giallo) gli ambiti formativi che fanno riferimento alle tecniche di produzione, 
alla gestione aziendale – amministrazione e al lavoro in ufficio in quanto capaci di accompagnare percorsi 
di revisione dei processi operativi ma anche gestionali. A questi si aggiunge la formazione sul tema 
contabilità e finanza In questo caso si fa riferimento alle politiche formative che in azienda rendono più 
efficace l’introduzione o il perfezionamento di sistemi finalizzati al monitoraggio dei costi e più in 
generale delle performance, che risultano cruciali per il successo di strategie basate sull’aumento 
dell’efficienza.  
Per quanto riguarda le strategie di upgrading e considerando che queste possono assumere forme diverse 
(upgrading dei prodotti/servizi ma anche upgrading delle formule organizzative) il numero di politiche 
formative coerenti appare decisamente più ampio e abbraccia le abilità personali ma anche tutto lo spettro 
di abilità legate a particolari funzioni aziendali. A queste si aggiungono le politiche formative che posso 
accompagnare anche percorsi di upgrading di prodotto, ad esempio, gli investimenti sulla qualità o 
sull’impatto ambientale.  
Le scelte in ambito formativo considerate come coerenti rispetto alle strategie di integrazione lungo le 
catene globali del valore sono soprattutto quelle finalizzate ad aiutare percorsi di upgrading di processi 
interni che permettano all’impresa che sceglie tale strategia di avere gli strumenti gestionali allineati a 
quelli delle imprese capofila delle filiere che spesso dettano gli standard operativi lungo la catena del 
valore. A questi vanno aggiunti ambiti formativi che aiutano la formazione di “elementi abilitanti” per 
operare in contesti internazionali come, ad esempio, quello delle lingue.  
 
Per ognuno dei quattro settori scelti per l’approfondimento è stata elaborata una matrice di coerenza. 
Nelle matrici settoriali sono stati colorati in verde gli ambiti in cui il settore analizzato evidenzia 
un’attenzione superiore rispetto al dato medio, elemento che quindi cattura la specificità della 
domanda/fabbisogno espresso. In arancione sono stati colorati gli ambiti in cui, cumulativamente, il 
settore investe fino al 75% delle proprie ore, un dato che esprime l’intensità dell’impegno in un 
determinato ambito formativo. In verde con righe arancioni i settori in cui le due dimensioni coincidono.  
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Le strategie formative evidenziate dalle imprese del comparto della chimica appaiono coerenti sia con 
una strategia di upgrading che di integrazione lungo le catene (anche globali) del valore. L’importanza (sia 
in termini assoluti che relativi) che viene data alle tematiche della lingua e della qualità evidenziano sia 
una volontà di proiezione internazionale che di upgrading di prodotto/processo. Da sottolineare anche 
la forte attenzione verso la tematica dell’ambiente, da sempre centrale in un comparto come quello 
chimico ma che, almeno in parte, può essere interpretato come attenzione verso “politiche green”. Nelle 
scelte effettuate dalle imprese della chimica sembra intravedersi la volontà di agire verso un upgrading di 
prodotto per essere in linea con le tendenze ormai consolidate di una parte sempre più consistente del 
mercato (sia nel business to business che nel business to consumer) che richiede prodotti che aumentino 
la sostenibilità ambientale.  
 
Figura 6 - Analisi di coerenza tra fabbisogni espressi e traiettorie di sviluppo - DG - CHIMICA 
a Matrice di coerenza  b Preferenze formative del comparto 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 

  
Il comparto dei macchinari appare maggiormente orientato verso politiche formative coerenti con 
strategie di upgrading e di integrazione lungo le catene globali del valore. Da sottolineare la forte 
attenzione sia in termini assoluti che relativi sul fronte delle tecniche di produzione, delle lingue e dei 
processi aziendali (ambito della gestione aziendale e amministrazione ma anche delle abilità personali e 
informatica, ambito, quest’ultimo, in ci si evidenzia un’attenzione superiore alla media). L’analisi 
effettuata fotografa quindi un comparto che appare impegnato in un’attività di revisione delle proprie 
formule organizzative che potrebbe essere finalizzata sia a strategie di upgrading che di integrazione nelle 
catene globali del valore.  
 
Figura 7 - Analisi di coerenza tra fabbisogni espressi e traiettorie di sviluppo - DK - MACCHINARI 
a Matrice di coerenza  b Preferenze formative del comparto 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Le politiche formative evidenziate dalle imprese del comparto degli apparecchi elettrici appaiono molto 
focalizzate. Sia in termini relativi che assoluti gli ambiti di investimento più rilevanti appaiono quelli delle 
tecniche di produzione, della sicurezza sul luogo di lavoro e delle lingue. Importanti in termini di impegno 
ma non distintivi rispetto agli altri settori gli investimenti nell’ambito delle abilità personali. 
L’interpretazione che può essere data a tali risultati è che il comparto stia vivendo una fase di difficoltà 
sul fronte della concorrenza internazionale alla quale si cerca di rispondere sia attraverso investimenti 
finalizzati al recupero di efficienza (formazione nell’ambito delle tecniche di produzione) sia attraverso il 
tentativo di trovare sbocchi su mercati nuovi (lingue). La scarsa attenzione verso tematiche formative 
maggiormente legate al supporto di attività di revisione dei processi interni e quindi della formula 
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organizzativa appaiono coerenti con il quadro di difficoltà e di forte pressione sul fronte della concorrenza 
internazionale al quale appare esposto il settore (si veda il capitolo 2). 
 
Figura 8 - Analisi di coerenza tra fabbisogni espressi e traiettorie di sviluppo - DC - APPARECCHI ELETTRICI 
a Matrice di coerenza  b Preferenze formative del comparto 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Le imprese che agiscono nel comparto della metallurgia appaiono molto concentrate sugli ambiti 
formativi di tipo “tecnico” che riguardano il versante della produzione, la sicurezza sul luogo di lavoro e 
l’informatica. Tutte tematiche formative che evidenziano un’attenzione sia assoluta che relativa. A queste 
si aggiungono i temi delle lingue e quelli delle abilità personali, ambiti in cui gli investimenti sono 
importanti ma non distintivi. Anche in questo caso le politiche formative appaiono più adeguate ad 
accompagnare le imprese in una fase di difficoltà determinata anche dalla pressione della concorrenza 
internazionale alla quale si cerca di rispondere concentrandosi sul prodotto e sull’organizzazione dei 
processi produttivi o maggiormente legati alla produzione o cercando nuovi sbocchi per i propri prodotti 
(investimenti formativi nell’ambito delle lingue). 
 
Figura 9 - Analisi di coerenza tra fabbisogni espressi e traiettorie di sviluppo - DJ - METALLURGIA 
a Matrice di coerenza  b Preferenze formative del comparto 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
 

4.3 Conclusioni   
 

Al fine di ricostruire la domanda di formazione espressa dalle aziende, sono stati utilizzati i dati relativi 

alla formazione erogata 2015 e in particolare quelli relativi al monte ore. I profili della domanda sono stati 

tratteggiati considerando due indicatori: l’indice di preferenza relativa (che aiuta a far emergere le 

preferenze rispetto alle tematiche formative in termini di scostamenti dalle preferenze generali) e l’indice 

di preferenza assoluta che indica, invece l’intensità di investimento in un determinato ambito formativo. 

Gli indici sono stati elaborati considerando le variabili riconducibili alle dimensioni di analisi: classe 

dimensionale, settore e, per i lavoratori, qualifica professionale. 

L’analisi è stato poi riproposta per analizzare i fabbisogni espressi dalle imprese che operano nei quattro 

settori individuati per l’approfondimento. CE – sostanze e prodotti della chimica, CK – macchinari, CJ - 

apparecchi elettrici, CH - metalli di base33. Come evidenziato nel secondo capitolo sono tutti settori 

                                                           
33 Classificati attraverso l’Ateco 2007 
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caratterizzati dal forte aumento dell’esposizioni ai processi di internazionalizzazione. Per quanto riguarda 

i dati che emergono dall’analisi del monte ore nell’ambito del conto formazione, che considerando i 

diversi gradi di libertà nella definizione dei percorsi formativi paiono più adeguati per rappresentare i 

fabbisogni espressi intercettati da Fondimpresa, e considerando l’indice di preferenza relativa le imprese 

della chimica hanno concentrato la propria domanda di formazione negli ambiti dell’impatto ambientale, 

della qualità e delle lingue. Nell’ambito della metallurgia le imprese sembrano essersi dedicate con maggior 

intensità rispetto alla media ai temi delle tecniche di produzione, della qualità e dell’informatica. Nei 

macchinari le tematiche formative sulle quali le imprese hanno manifestato maggior attenzione sono 

quelle relative alle tecniche di produzione e alle lingue. Nel comparto delle macchine e degli apparecchi 

elettrici le preferenze sono andate alla formazione che riguarda le lingue e le tecniche di produzione. Le 

indicazioni rispetto alla preferenza assoluta (calcolata utilizzando il monte ore del conto formazione) che 

le imprese dei quattro comparti analizzati hanno evidenziato nel 2015 sono nette. Più del 40% del totale 

delle ore erogate sono state dedicate alla formazione sul luogo di lavoro. Chimica, apparecchi elettrici e 

macchinari si distinguono anche per l’intensità dedicata al tema delle lingue, chimica e apparecchi elettrici 

aggiungo gli investimenti anche in formazione relativa alle abilità personali.   

 

L’analisi condotta sui fabbisogni espressi ha poi cercato di definire se e come le tematiche formative 

affrontate nell’ambito della formazione erogata siano coerenti con le esigenze di crescita e riqualificazione 

del sistema produttivo veneto determinate dagli intensi processi di internazionalizzazione che lo hanno 

caratterizzato nella fase post-crisi. Partendo dalla lettura prevalente sul tema è stata costruita una matrice 

di coerenza tra i fabbisogni espressi e tre strategie aziendali: la concorrenza nelle fasce low cost, 

l’upgrading di prodotti e processi e l’integrazione nella catena del valore globale. I risultati che emergono 

appaiono coerenti con il quadro che emerge grazie alle analisi riportate nel secondo capitolo. Le strategie 

formative evidenziate dalle imprese del comparto della chimica e dei macchinari appaiono coerenti sia 

con una strategia di upgrading che di integrazione lungo le catene (anche globali) del valore. I due settori, 

nel periodo 2009-2015, hanno visto una crescita delle esportazioni e delle importazioni superiori alla 

media regionale. Sono comparti che, a una prima analisi, sembrano avvantaggiarsi dell’intensificazione 

del processo di internazionalizzazione dato che le esportazioni crescono ad un tasso più elevato rispetto 

alle importazioni.  

Nello stesso periodo altri settori vedono aumentare le importazioni più delle esportazioni con un 

aumento delle importazioni più intenso rispetto al dato generale regionale e con una variazione delle 

esportazioni inferiore rispetto al dato regionale. Appartengono a questa categoria il settore degli 

apparecchi elettrici, e quello dii metalli di base. Due comparti che sembrano orientati a rispondere alla 

pressione determinata dalla concorrenza internazionale concentrandosi sul prodotto e sull’organizzazione 

dei processi produttivi (o maggiormente legati alla produzione) e cercando nuovi sbocchi, anche su scala 

internazionale, per i propri prodotti. Va ricordato che sono settori molto esposti ai flussi del commercio 

internazionale (in virtù del marcato aumento delle importazioni) che crescono sul fronte delle 

esportazioni con una velocità inferiore rispetto a quella dell’economia regionale (ma più elevata rispetto 

a quanto avviene a livello nazionale per gli stessi comparti).  
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5 ANALISI SUI FABBISOGNI FORMATIVI "INESPRESSI" E SULLA 
RILEVANZA DEGLI STESSI NEI PROCESSI DI RIPOSIZIONAMENTO 
COMPETITIVO DELLE IMPRESE 
 
 

5.1 Nota introduttiva 
 
La riflessione sui fabbisogni formativi delle aziende venete è ancor oggi un argomento di interesse e uno 
spunto per considerazioni importanti. Prima fra tutte, la consapevolezza che il patrimonio aziendale non 
può risiedere solo nella tecnologia sviluppata, ma anche e soprattutto nel know-how, che appartiene alle 
persone, e nella loro continua capacità di apprendimento. È evidente pertanto che il processo di analisi 
dei fabbisogni formativi è una delle fasi più importanti, e forse per certi aspetti la fase fondamentale, 
dell’intero processo formativo. 
Una analisi dei fabbisogni ben condotta, capace di porre attenzione tanto alle esigenze di sviluppo 
aziendale, quanto alle necessità di incremento delle competenze tecniche e trasversali dei singoli addetti, 
conduce molto spesso al raggiungimento di concreti obiettivi strategici aziendali. 
 
Nell’ambito della ricerca di matrice qualitativa, il gruppo di lavoro ha condotto l’osservazione sul tema 
“degli inespressi” perseguendo due direttrici che danno conto, in linea con gli andamenti dei mercati 
regionali34, di due segmenti di mercato distinti e particolarmente interessanti per lo sviluppo: quello 
dell’export e dunque rispondente alla necessità di internazionalizzare l’attività delle imprese interessate 
verso mercati già esistenti o verso nuovi mercati, e quello dei servizi ad alta intensità di conoscenza (d’ora 
in poi KIBS35). 
Sul versante metodologico si è dunque proceduto a intercettare testimoni privilegiati che come tali sono 
stati in grado di consentire la ricomposizione di una cornice di senso entro cui poter rileggere il tema 
complesso delle esigenze formative che rimangono inespresse o latenti. 
 
In merito alla prima direttrice di ricerca, sul tema dell’internazionalizzazione delle imprese, sono state 
coinvolte le figure responsabili degli enti che nell’ultima annualità sono risultati maggiormente virtuosi 
nella progettazione di percorsi formativi sulla tematica “internazionalizzazione dei mercati”. Si tratta dei 
soggetti attuatori che sul piano regionale hanno avuto il maggior numero di progettualità formative 
approvate e che hanno dunque avuto maggior accesso a percorsi di formazione finanziata, sulla base delle 
analisi dei fabbisogni formativi intercettati presso le aziende. 
I referenti, intesi come responsabili della formazione e project manager, sono stati selezionati a muovere 
dall’analisi delle graduatorie degli avvisi sul conto di sistema Fondimpresa e dei bandi regionali riferiti 
all’annualità 2015 e finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo. 
Le figure coinvolte36 hanno partecipato ad un’attività di focus group. Tale metodologia consente infatti 
di agevolare la raccolta diretta di informazioni dovute in parte al portato di esperienza di ogni partecipante 
al focus group e in parte al confronto tra i partecipanti mediato dai conduttori. 
Obiettivo dell’incontro è stato l’indagine del sistema dei bisogni di formazione intercettati e non 
intercettati e dei bisogni che non trovano espressione, tra percepito e realtà. 

                                                           
34 Cfr. capitoli 1 e 2 del presente report 
35 Acronimo di Knowledge Intensive Business Services 
36 Sono intervenuti al focus il dott. M. Frattin Consulente direzionale e Amministratore di Ergon Group, la dott.ssa P. Gonzato e il dott. S. 
Parisotto Project manager di Unisef, il dott. D. Campagnolo professore associato di Business Organisation presso l’Università di Padova e 
direttore scientifico International Training Map del CUOA e il dott. R. Segatto Direttore di ISRE (Istituto Salesiano di Ricerca Educativa). 
Il dott. R. Baldo, Project Design Manager presso Niuko, è stato raggiunto attraverso un’intervista skypecall.  
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In merito ai fabbisogni inespressi nell’ambito dei KIBS, l’analisi ha mosso dall’importanza strategica che 
tali servizi rivestono all’interno dei sistemi regionali dell’innovazione, creando e diffondendo conoscenza 
e supportando, in tal modo, le attività legate all’innovazione del sistema di clienti/partner. 
Attraverso i KIBS, infatti, comparti manifatturieri considerati maturi sono riusciti a trovare nuovi modelli 
di business e/o ad effettuare politiche di upgrading di prodotto ma anche organizzative, rinnovando la 
loro capacità di competere sui mercati internazionali37. Consapevoli di tali risultati, ai fini dell’indagine è 
stato utile intercettare anche alcuni testimoni privilegiati38 che operano in queste realtà innovative. 
 
 

5.2 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi 
 
L’argomentazione sul tema dei fabbisogni formativi si fa oggi più che mai azione fondamentale, ma al 
contempo ambiziosa per individuare il gap di competenze e conoscenze possedute dall’individuo e quelle 
richieste dall’organizzazione. Ancor più ambiziosa risulta essere poi l’analisi dei fabbisogni formativi che 
non trovano espressione e che possono essere riferiti in ugual modo agli individui piuttosto che alle 
organizzazioni. 
È oramai evidente un aumento generale di consapevolezza sull’utilità dell’investimento in sviluppo del 
capitale umano sia da parte del sistema imprenditoriale, sia da parte del singolo individuo che non può 
più pensarsi dentro un sistema lavorativo rigido e poco mobile.  
Aprire la riflessione sui fabbisogni formativi, perciò, equivale a tenere in considerazione una moltitudine 
di elementi: la realtà aziendale e la sua strategia di sviluppo, i bisogni dell’individuo in relazione ai percorsi 
di sviluppo del personale, ma anche i nuovi orientamenti di mercato e gli investimenti. 
A tal proposito risulta interessante narrare quanto emerso dal focus group citato in premessa e condotto 
con i project manager di una selezione di enti di formazione che operano con costanza ed efficacia sia 
nei bandi FSE della Regione Veneto, sia nell’ambito della formazione finanziata, in modo particolare 
Fondimpresa.  
I professionisti invitati al focus concordano innanzitutto sul fatto di come sia complesso indagare i 
fabbisogni inespressi perché essi si riferiscono ad un ambito intangibile e spesso poco approfondito sia 
dagli enti di formazione, sia da parte del management aziendale. Si è chiesto ai partecipanti di ripensare a 
quanto svolto nell’annualità 2015, cercando di filtrare le considerazioni attraverso il tema 
dell’internazionalizzazione. 
In primo luogo è utile ricordare che la propensione formativa delle aziende Italiane nel 2015 è diminuita 
di oltre due punti percentuali rispetto al 2014, come ben descrive il Rapporto Isfol sulla Formazione 
Continua. Tuttavia, le PMI sono le uniche a registrare un aumento alla propensione formativa rispetto al 
2014 (dal 56,4% al 60,9%), probabilmente perché sono riuscite a sfruttare meglio le opportunità offerte 
dai Fondi interprofessionali. Si fa interessante riportare questo dato poiché il tessuto produttivo veneto 
è fortemente caratterizzato da imprese di piccole o medie dimensioni e per estensione di quanto rilevato 
a livello nazionale dal Rapporto Isfol, possiamo concludere che le imprese venete si sono positivamente 
esposte alla formazione nell’anno 2015. 
Una linea di riflessione emersa durante il focus group racconta le aziende come interlocutrici che vivono 
sempre più la formazione con l’attesa che le  
, di cui spesso non sono consapevoli ma che permettono loro di sostenere il processo di trasformazione 
e di riposizionamento delle attività richiesto dal contesto di cambiamento che le circonda, oggi 

                                                           
37 Grandinetti R., De Marchi V., Dove stanno andando i distretti industriali? Un tentativo di risposta a partire da un’indagine in Veneto (Where are the 
industrial districts going? Looking for an answer through an empirical analysis in Veneto), in Studi Organizzativi, n. 2, 2012, pp. 142-175. 
38 Sono stati intervistati il dott. Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi e il dott. Marzio Zanato responsabile delle risorse 
umane di Zanato Indipendent e Filoblu. 
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riconoscibile nell’Industria 4.0, ieri nell’internazionalizzazione. Fondamentalmente ciò che emerge ha a 
che vedere con la necessità di rimettere in linea le proprie attività per rispondere ai bisogni intravisti nel 
mercato di riferimento. 
Una ulteriore traccia di carattere generale che emerge dal confronto con gli interlocutori del focus group 
è quella che considera l’assunzione di responsabilità e la consapevolezza come fattori caratteristici richiesti 
alle aziende venete affinché riescano a rendere manifesti i fabbisogni che altrimenti rimarrebbero latenti. 
Diviene centrale coniugare le esigenze produttive con le esigenze di formazione dei propri addetti, 
ponendo particolare attenzione allo sviluppo di competenze del capitale umano aziendale quale elemento 
essenziale per la crescita professionale. 
A seguito di queste riflessioni più di carattere generale che possono configurarsi come introduzione 
sostanziale, la discussione del nostro target si è focalizzata su alcune direttrici centrate su elementi che di 
fatto appaiono come fabbisogni inespressi: 
 

·    Ri-organizzazione aziendale e strategia aziendale 
·    Azioni di accompagnamento 
·    Internazionalizzare: modalità e mezzi per andare oltre alla semplice “invasione di campo” 

  
La prima questione è quella che si riferisce alla ri-organizzazione aziendale e alla strategia aziendale che 
l’impresa intende perseguire. Sappiamo che rivedere gli aspetti organizzativi di un’azienda comporta la 
definizione chiara di un obiettivo strategico da perseguire attraverso l’analisi dell’ambiente nel quale vive 
quell’azienda. È perciò necessario valutare il contesto socio-economico e legislativo, il mercato di 
riferimento, le risorse interne sia in termini di capitale umano che finanziario. Il perseguimento di quel 
preciso obiettivo strategico comporta la piena comprensione della storia aziendale, delle strategie fino a 
quel momento adottate e delle risorse alle quali tendenzialmente ci si è riferiti. Ciò nonostante, possono 
emergere molte barriere che ostacolano il ripensarsi come azienda. Per citarne alcune, la mancata 
percezione dei benefici che una riorganizzazione interna può portare, il focalizzare troppo l’attenzione 
sui costi che apparentemente possono apparire eccessivi, e forse ancor più importante il fatto che le 
aziende venete temono l’incertezza del cambiamento senza cogliere la necessità di una nuova e rinnovata 
organizzazione interna. 
L’imprenditore o più in generale il management aziendale è molto propenso al fare e all’aspetto legato 
alla produzione, ma sembra essere meno “allenato” a comprendere ciò che la propria azienda è capace di 
fare anche in termini potenziali sulla base degli obiettivi strategici prefissati e in considerazione delle 
risorse esistenti. Sembra che sia latente la comprensione dei veri punti di forza e di debolezza che 
caratterizzano la realtà imprenditoriale. Come emerge in molteplici ricerche39, una chiara strategia 
aziendale richiede molto spesso un’azione di riorganizzazione interna giacché ogni orientamento 
strategico comporta l’analisi delle opportunità e coerentemente lo sviluppo di un progetto. Ciò 
nonostante, i fattori legati alla scelta strategica, di fatto, sono lasciati nella sfera dell’indeterminatezza non 
trovando concretizzazione operativa. 
A questo si aggiunge un elemento caratterizzante il tessuto produttivo veneto, vale a dire la presenza di 
aziende di piccole e medie dimensioni nelle quali si riscontra ancora una ridotta presenza di strumenti 
formalizzati di analisi e di efficace pianificazione strategica in considerazione delle performance aziendali. 
Tuttavia, la pianificazione strategica si ritiene essere un processo ancorché indispensabile per il 

                                                           
39 A titolo esemplificativo si veda:  
G. Calabrese, M. Coccia, S. Rolfo (2002), Analisi del processo innovativo nelle PMI italiane. 
www.digibess.it/fedora/repository/object_download/.../openbess_TO094-00188.pdf 
L. Penco (2011), Il processo di formazione delle strategie aziendali nelle medie imprese: un’analisi per casi.  
www.rivistapiccolaimpresa.uniurb.it/index.php/piccola/article/download/46/53  

http://www.digibess.it/fedora/repository/object_download/.../openbess_TO094-00188.pdf
http://www.digibess.it/fedora/repository/object_download/.../openbess_TO094-00188.pdf
http://www.digibess.it/fedora/repository/object_download/.../openbess_TO094-00188.pdf
http://www.rivistapiccolaimpresa.uniurb.it/index.php/piccola/article/download/46/53
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potenziamento delle risorse aziendali, capace di promuovere conoscenza e interpretazione dei fattori 
positivi e delle criticità del contesto nel quale l’azienda si muove o vorrebbe muoversi. 
Dalla discussione emerge che sembra essere indispensabile operare per far emergere i fabbisogni 
inespressi e le modalità più opportune appaiono essere azioni di accompagnamento e di coaching. 
Gli interlocutori con i quali il gruppo di ricerca si è confrontato ritengono che le azioni più significative 
e capaci di far emergere i fabbisogni formativi che non riescono a trovare espressione siano tutte quelle 
forme di accompagnamento che possono fungere da supporto al cambiamento organizzativo.  
Nelle attività di sviluppo e analisi di strategie legate sia al cambiamento organizzativo sia all’individuazione 
di nuovi sistemi o modelli di business, il business coaching e l’accompagnamento sono ritenuti dei facilitatori 
che supportano l’implementazione di forme strategiche. Questo perché supportano il management nel 
rafforzare e chiarire gli obiettivi da raggiungere, le logiche di business da perseguire, ma anche sostengono 
le motivazioni che sono alla base delle decisioni.  
Obiettivo principe è l’incremento della consapevolezza e dell’autoanalisi dei punti di forza e di debolezza 
della realtà aziendale. È un’azione che favorisce il flusso delle idee e delle risorse allo scopo di evitare i 
comportamenti inefficaci; è supportare per agire con una prospettiva strategica, sviluppando processi 
capaci di incoraggiare gli scambi esperienziali e capaci di promuovere il know-how aziendale.  
È largamente condiviso dalla letteratura specialistica40, ma anche dai partecipanti al focus group, che 
attività di accompagnamento, come il coaching o le attività di consulenza, intervengono proficuamente 
nella complessità dell’organizzazione. Innanzitutto aiutano a rendere manifeste le dinamiche legate al 
business organizzativo, elemento questo che spesso rimane latente e che invece, incide molto negli 
sviluppi formativi dell’impresa. Il consulente – coach è anche capace di indirizzare l’azienda verso la 
definizione degli obiettivi da raggiungere focalizzando efficacemente gli intenti e monitorando poi i 
risultati.  
Si tratta di un diverso approccio, molto più rispondente alle esigenze rinnovate delle aziende che se da 
un lato sembrano aver chiara la direzione, dall’altra non hanno piena consapevolezza degli step utili. 
Pertanto, si tratta di supportare le figure apicali nel processo decisionale e di rendere manifesta la strada 
da percorrere, e nel fare tutto ciò con frequenza emergono fabbisogni non esplicitamente dichiarati e 
spesso rientranti nella sfera delle soft skills. Il reale luogo nel quale avviene l’apprendimento è 
l’organizzazione stessa e credere in questo significa credere nella necessità di rendere manifesti ed espliciti 
i processi sottostanti alle logiche aziendali. 
La terza direttrice emersa dalla discussione avviata nel focus group è quella che interessa il tema specifico 
dell’internazionalizzazione. Si è chiesto ai partecipanti di riflettere sui fabbisogni formativi inespressi 
indossando le lenti del processo di sviluppo delle aziende nei mercati esteri, che come abbiamo visto nei 
capitoli precedenti è stato un tema centrale per l’anno 2015.  
Una prima considerazione di carattere puramente generale è quella che considera l’internazionalizzazione 
come un orientamento strategico che vuole perseguire l’azienda investendo all’estero nel proprio settore 
di riferimento e trovando come unica strategia competitiva il prezzo del prodotto.  
Questo tipo di investimenti ovviamente non richiede particolari strategie organizzative e tantomeno 
percorsi di accompagnamento articolati; tuttavia, sono investimenti che rappresentano strade spesso poco 
proficue che tendono a rendere negativo l’approccio al mercato estero. Dalla semplice penetrazione del 
mercato, però, le imprese possono evolvere verso l’adattamento dei prodotti esistenti in segmenti 

                                                           
40 Alcune interessanti considerazioni si possono trovare in: Costa, G. e Gianecchini M., 2008. Risorse Umane, persone, relazioni e valore. 
McGraw-Hill, Milano, 2009, II ed. 
Lanza, N., 2008. Essere Coach, lavorare con l’esperienza. La metafora dell’allenatore per valorizzare le risorse in azienda. FrancoAngeli. Milano. 
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produttivi attigui, parlando di sviluppo del prodotto, e in questo modo ampliare i mercati di sbocco e le 
economie di scala. Oppure l’azienda potrebbe cercare di differenziare i propri prodotti e 
conseguentemente acquisire un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza nel segmento di 
mercato di appartenenza. Ovviamente in questo caso è strettamente necessario il supporto di un 
“facilitatore” capace di rendere manifesti i fabbisogni inespressi, siano essi formativi o di altra natura. 
Indipendentemente da come un’azienda voglia approcciarsi ai mercati esteri, è interessante affrontare il 
tema dell’intercultural management, in altre parole l’impatto che la dimensione culturale esercita nelle pratiche 
di business strategico ed organizzativo: un impatto spesso sottovalutato dal management aziendale, ma 
che di fatto rappresenta una sorta di fabbisogno formativo inespresso. La necessità è anche quella di 
formare le figure apicali - e di conseguenza le figure esposte al processo di internazionalizzazione - sui 
temi culturali del paese nel quale si è scelto di promuovere il proprio prodotto.  
Le differenze culturali e la loro conoscenza da parte delle aziende incide significativamente sul modo con 
cui le imprese organizzano le attività nei diversi paesi. In ogni cultura è implicita una propria 
organizzazione del lavoro, una gestione della comunicazione, un’interpretazione della leadership e dei 
rapporti gerarchici, quindi non conoscere tutto ciò può essere davvero un enorme problema per l’azienda 
italiana. 
Un altro aspetto che ancora trova poca consapevolezza tra gli imprenditori veneti è la necessità di 
instaurare delle reti di supporto e appoggiarsi a delle lobby capaci di facilitare l’ingresso nel nuovo mercato. 
Per entrare in contatto con tali reti è opportuno accedere a rinnovate occasioni formative che sono 
rappresentate non semplicemente dalla classica formazione d’aula, ma piuttosto da opportunità legate ad 
eventi fieristici, viaggi studio all’estero o studio di best practices. 
Altra questione ancora è la consapevolezza della conformità del prodotto che si vuole inserire nel mercato 
estero, ovvero: il prodotto che si vuole collocare è liberamente commercializzabile su scala internazionale? 
Anche questa domanda, che sembra banale per gli esperti di formazione, appare invece necessario porla 
agli imprenditori che ancora non conoscono il problema legato alla valuta, piuttosto che i criteri di 
conformità dei prodotti, ad esempio particolarmente stringenti e vincolanti nel settore agroalimentare. 
Parallelamente, sembra che le aziende necessitino anche di supporto nel rendere evidente il fabbisogno 
riguardante la necessità di “raccontare” il proprio prodotto all’estero. Si tratta di formare il capitale umano 
dell’azienda su una sorta di storytelling di prodotto mettendo insieme più elementi: la storia del prodotto, la 
sua lavorazione e l’aspetto culturale che lo contraddistingue. 
 
Concludendo, si potrebbe sintetizzare che a detta degli interlocutori intervenuti al focus group, la 
proiezione internazionale delle PMI venete tende a interessare prioritariamente la vendita del prodotto 
finito, dando scarsa attenzione alle attività che si collocano a monte della catena del valore e abbracciando 
una modalità di approccio ai mercati esteri, per così dire, poco impegnativa. Tuttavia, nella 
consapevolezza che internazionalizzare oggi è un’esigenza per mantenere alta la competitività aziendale, 
è auspicabile investire in attività di consulenza e coaching aziendale per contribuire al cambiamento di 
modelli di governance delle imprese, che oggi sono ancora molto centrati in Veneto sul ruolo 
dell’imprenditore e spesso sulla gestione familiare dell’azienda. Il ricorso a competenze manageriali 
specifiche facilitano, così, l’emergere di fabbisogni sopra espressi e introducono nuove forme 
organizzative ridefinendo le strategie di sviluppo aziendale. Questa sembra essere la via maestra da 
percorrere per affrontare le sfide dell’internazionalizzazione. 
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5.3 Rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi 
  
Un affondo interessante sul ruolo dei fabbisogni inespressi emerge dall’intervista ad alcuni opinion leader 
che operano da anni nel settore dei KIBS. Come anticipato nell’introduzione al capitolo, se da una parte 
si tratta di un settore innovativo che nel territorio regionale veneto rappresenta un elemento di crescita 
oltre che un volano di sviluppo per il mercato a cui si rivolge, dall’altra parte possiamo ritenere che tale 
settore possa ben rappresentare lo stesso mercato dei bisogni di formazione inespressi. 
Tale rappresentatività è dovuta infatti proprio all’oggetto particolare che tale tipologia di servizi tratta. I 
KIBS sono infatti definibili come servizi che a muovere da un expertise elevato sono in grado, attraverso 
consulenze, formazione e plurime forme di accompagnamento e service, di produrre una elevata 
integrazione della conoscenza del cliente, generando processi positivi, del management di qualità e delle 
attività a maggior valore ed efficacia. 
Si tratta di servizi piuttosto eterogenei e ad elevato valore di capitale umano. Per questo si può dire che 
le principali caratteristiche alla base del lavoro di tale settore hanno a che vedere con l’immaterialità tout 
court, l’interdisciplinarietà, il team, l’attitudine all’innovazione, la cooperazione tra i diversi attori e la 
continua formazione che nasce costantemente non tanto dal già immaginato, ma dall’elevata capacità di 
problem solving. 
A muovere da tali elementi è facile dedurre che i KIBS sono rappresentativi di un mercato continuamente 
in fieri e in costante aggiornamento, per il quale la formazione diventa non solo un prodotto di mercato 
dei KIBS stessi, ma elemento cardine che non può esaurirsi pena la capacità di sussistere nel mercato 
target. 
In tale prospettiva si fanno doppiamente interessanti le osservazioni portate dagli opinion leader 
intercettati sul tema dei fabbisogni formativi inespressi. 
Quelli che per larga parte possono considerarsi “necessità formative inespresse” per gran parte delle realtà 
produttive, per le imprese KIBS diventano fabbisogni di routine costantemente palesabili e dunque in 
qualche modo esplicitabili. Quest’ultima affermazione infatti lascia spazio al pensiero che servizi come i 
KIBS, abituati ad operare in contesti di cambiamento continuo, hanno sviluppato strategie operative, di 
marketing, di leadership e di management utili a fare talvolta da modello alle altre imprese, o 
diversamente, a trovare soluzioni vantaggiose per le imprese che si servono dei loro servizi. 
Le interviste raccolte consentono di tracciare alcune traiettorie lungo le quali sembra sia possibile ridurre 
la questione di ciò che è inespresso ed ampliare invece ciò che sul piano strategico aziendale può essere 
preso in esame anche dal punto di vista della formazione, accompagnando in tal modo le politiche 
formative degli addetti all’interno delle aziende. 
Una prima traiettoria utile da percorrere per pensare in grande l’analisi dei fabbisogni di formazione ha a 
che vedere primariamente con il pensiero prevalente sulla formazione come elemento strategico capace 
di portare valore aggiunto all’organizzazione e ancor prima di elevare il valore della risorsa umana pensata 
come elemento chiave per il cambiamento e lo sviluppo aziendale. 
Nelle figure intercettate emerge, infatti, una filosofia di fondo che le accomuna, nel modo di intendere 
l’evento formativo, pensato non tanto come mero addestramento tecnico in grado di far aumentare i 
livelli di competenze tecniche e specifiche nelle persone, quanto come volano di sviluppo delle 
competenze soft presso le persone che compongono il team aziendale.  
Emerge dunque una grande valorizzazione del tema delle “soft skills”, intese come abilità abituali non 
tecniche utili a ridurre e sintetizzare la complessità dell’agire41. 
Attraverso la formazione delle competenze soft dunque diventa possibile promuovere le risorse umane, 
restituendo loro autonomia e possibilità di sviluppo delle performance. 

                                                           
41 Ciappei C., Cinque M., Soft Skills per il governo dell’agire. La saggezza e le competenze prassico-pragmatiche, Franco Angeli, Milano 2014, p. 12. 



66 

 

Tale ragionamento pare essere in linea con quanto emerge dal Word Economic Forum del 2016 The Future of 
Jobs Report dal quale si evince che le competenze utili alle organizzazioni per gestire, ma soprattutto 
comprendere, i mercati e i cambiamenti che li caratterizzano e li determinano hanno a che vedere con 
abilità personali, capacità di base e capacità trasversale42. È a dire che diventano punti cardine per lo 
sviluppo dei mercati e ancor prima delle organizzazioni che li governano la capacità di problem solving 
in situazioni complesse, il pensiero critico, la creatività che consente il superamento di visioni parziali, la 
gestione delle persone, il lavoro in team, l’intelligenza emotiva, la capacità di presa di decisione, 
l’orientamento al servizio, la negoziazione e la flessibilità cognitiva43. 
Ne consegue che una visione della formazione come risorsa complessa attraverso cui sostenere e 
sviluppare la capacità di puntare nelle competenze soft da parte dei lavoratori è in grado di offrire tanto 
alle persone quanto all’organizzazione il riconoscimento continuo del merito e dei talenti, operando su 
questioni trasversali quali l’analisi della leadership, il fare squadra, lo sviluppo della capacità critica, il senso 
della comunità di persone che si riconosce nell’organizzazione, il senso di appartenenza. Tutto ciò non 
in astratto ma in una logica profondamente ancorata nell’attività pratica del fare quotidiano, in cui il fare 
diventa elemento di senso che concorre a qualificare l’esperienza e apre a una conoscenza superiore delle 
personali competenze, del valore della squadra e dell’organizzazione stessa nell’ambito del mercato. 
Tale traiettoria è ben lontana dalla percezione ancora in parte attuale della formazione come un costo o 
un impiego alternativo di tempo di lavoro e rilancia invece una visione della formazione come opportunità 
di crescita che a muovere da una puntuale mappatura delle conoscenze e delle qualità che connotano le 
risorse umane è in grado di affrontare in modo dinamico e positivamente sfidante il mercato. Emerge 
infatti dagli intervistati la necessità di pensare la formazione in modo positivo e nell’ottica del 
miglioramento continuo. 
Una seconda traiettoria che emerge dalle sollecitazioni degli opinion leader intercettati ha a che vedere 
direttamente con l’oggetto della formazione. 
Se, come visto, la filosofia di fondo con cui si pensa alla formazione tende allo sviluppo delle soft skills 
quali elementi che meglio rendono resiliente la risorsa umana e capace di sostenere l’organizzazione ad 
affrontare i mercati e i cambiamenti che li contraddistinguono, l’oggetto della formazione non può più 
coincidere tout court con il sapere del formatore che piuttosto diventa elemento facilitante e di 
mediazione che aiuta la risorsa umana ad individuare in sé e nell’ambiente circostante le risorse utili. Ne 
consegue che l’organizzazione e financo il processo organizzativo non solo diventano contenuto e fine 
della formazione, ma diventano soggetti di formazione e in quanto tali elementi mobili che in un 
movimento autopoietico sono in grado di autoridefinirsi, cavalcando il cambiamento e l’innovazione. 
Ancora una volta l’oggetto della formazione allora non sarà il mero contenuto tecnico ma il processo 
attraverso cui l’organizzazione lo fa proprio e lo supera attraverso il prodotto/servizio che nel mercato 
di pertinenza garantisce. 
Ne consegue che la conoscenza è nelle organizzazioni che rappresentano il reale luogo di apprendimento. 
Per far ciò occorre dunque, come sopra anticipato, rimettere al centro le persone e metterle nelle 
condizioni di avvicinarle, attraverso il potenziamento delle soft skills, al governo dei processi che a loro 
competono, anche se ciò può equivalere ad una riorganizzazione strategica. 
Di fatto i soggetti intervistati restituiscono un’idea di fabbisogno formativo inespresso coincidente con 
una necessità di riorganizzazione utile a riposizionare gli expertise all’interno dell’organizzazione stessa. 
In tal senso il pensiero primo va all’impatto che sta assumendo la riorganizzazione aziendale nella 
prospettiva 4.0 che accoglie in pieno la rivoluzione del digitale. A tal proposito oggi più che mai si rende 
necessario rispondere in maniera efficace ed efficiente al quesito del come sia possibile abbinare la 
tecnologia ai processi aziendali, che non possono restare inalterati, ma che appunto vanno rivisti, 

                                                           
42 [2] Cfr. http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/ 
43 Cfr. AA.VV., Soft Skills che generano valore: le competenze trasversali per l’industria 4.0, Franco Angeli, Milano 2017. 
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riconsiderati, riorganizzando l’ambiente lavorativo nella prospettiva di mettere il lavoratore competente 
al centro. 
Ne deriva la terza e ultima traiettoria che chiama in causa la metodologia di erogazione della formazione 
e che è stata tracciata dagli incontri con gli opinion leader operativi nel settore dei KIBS, la quale può 
esercitare un ruolo importante nell’esplicitazione dei fabbisogni di formazione degli addetti. 
Dalle loro analisi emergono in via preferenziale, tre metodologie di intervento formativo principali utili a 
sollecitare l’analisi dei bisogni di formazione che si rifanno ad interventi di learning by listening, learning by 
doing e learning by observing. 
Si tratta di metodologie note nel mondo della formazione, tuttavia l’aspetto di rilievo che i tecnici 
interpellati sottolineano è che tali interventi non sono da utilizzarsi in momenti separati o isolati, bensì in 
modo integrato attraverso forme di accompagnamento aziendale quali coaching, mentoring, forme di 
action research e tecnichal meeting44. Formule, queste ultime, in cui il processo formativo non è pensato 
perseguendo logiche dall’alto verso il basso, ma diventa partecipativo e misurato sulle persone e sui ruoli 
ricoperti nell’organizzazione. 
Ciò che si rileva è proprio l’importanza di mixare costantemente la classica dimensione d’aula alla realtà 
dell’azienda. A tal proposito emerge positiva l’esperienza di percorsi di formazione di alto livello (master) 
per figure manageriali, pensati in maniera itinerante e all’interno delle aziende in cui è possibile lavorare 
direttamente sulla concretezza dei casi con docenti professionisti che danno contributi formativi capaci 
di unire teoria con la concretezza dei casi45. 
Tale tipo di approccio consente di promuovere strumenti formativi operativi utili per la gestione della 
complessità, anche nell’ottica laboratoriale. 
Proprio con la forma del laboratorio appare interessante la proposta degli opinion leader intercettati di 
potenziare metodologie educative in grado di valorizzare la dimensione del laboratorio per l’aumento 
delle potenzialità a partire dall’analisi delle stesse presso gli addetti. In questo caso la metodologia non è 
rivolta solamente ai quadri dirigenziali, ma anche al personale direttivo e agli addetti, parte integrale e 
vitale dell’organizzazione. Risultano essere innovativi, infine, metodologie attive che utilizzano i game 
formativi46 in grado di proporre attività mirate di team building utili allo sviluppo di soluzioni innovative. 
 
 

5.4 Conclusioni 
 
L’accento qui posto sui fabbisogni di formazione inespressi, alla luce di mercati che nell’ambito regionale 
del Veneto hanno particolarmente segnato una via di sviluppo nel 2015, lascia intravedere, tanto dalle 
riflessioni emerse nel focus group, quanto dal significativo portato esperienziale di due figure di 
rappresentanza dell’imprenditoria nell’ambito dei KIBS, la necessità di ampliare in modo significativo la 
prospettiva con cui la fase dell’analisi dei bisogni di formazione presso le aziende viene articolata. 
Ciò che emerge marca in qualche modo il passaggio da un pensiero sulla formazione che la vede quale 
elemento di sviluppo di competenze tecniche a un modo di pensare la formazione che la intende come 
elemento di allenamento continuo delle competenze soft, utili non solo alla produzione ma soprattutto 
ai processi aziendali che possono essere maggiormente flessibili e fluidi solamente grazie ad una 
attenzione particolare e mai scontata alla risorsa umana.   
Di fatto ciò che è emerso da più voci è che l’ampliarsi delle forme dell’accompagnamento aziendale, che 
rappresenta in sé un elemento di formazione, e che affianca figure esperte a risorse e ruoli strategici per 

                                                           
44  Si tratta di incontri in azienda con cadenza mensile in cui si presentano i casi più importanti risolti con dovizia di contenuto. Si tratta di 
momento di condivisione di metodologie e risultati. 
45 Cfr. http://muster.fiordirisorse.eu/ 
46 Un esempio viene dato da LEGO Serious Play, servizio di consulenza offerto da facilitatori certificati LEGO Serious Play.  
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le organizzazioni, è fattore che restituisce un cambiamento dei modi e delle metodologie con cui è 
possibile intervenire nei processi formativi per la crescita e lo sviluppo delle organizzazioni. 
Accanto all’aspetto prevalentemente metodologico, si presenta netta l’esigenza pratica e non sempre 
riconosciuta di ristrutturare le aziende a livello di processi e strategie: ciò nell’ottica di una funzionale 
collocazione nel mercato di riferimento, in particolar modo alla luce di una scelta di campo innovativa 
rispetto alle esigenze precedenti e in linea con le nuove richieste di contesto, come quelle dell’Industria 
4.0. È proprio in questa ricerca e costruzione di nuove strategie che si esplica con maggior immediatezza 
il principale fabbisogno inespresso trasversale a molte aziende venete ma colto invece con netta 
lungimiranza da quante operano nel settore dei KIBS. Esso si palesa in specifiche modalità: una continua 
attenzione verso le risorse umane, le loro potenzialità e il loro reskilling, agevolata da un costante 
rinnovamento della fiducia e della relazione fra quanti operano nella struttura, in un’ottica di formazione 
legata a dinamiche di intelligenza emotiva; la conoscenza non solo economica ma anche culturale e 
strategica dei mercati di riferimento, che agevoli lo sviluppo aziendale ad esempio attraverso 
un’internazionalizzazione consapevole e meditata, che molte aziende stanno affrontando solamente ora; 
la necessità di ristrutturare non soltanto o  non banalmente processi obsoleti ma l’intero modo di pensare 
l’azienda e le parti che la compongono, sia operando dal punto di vista manageriale che a partire dal basso. 
Ricevere e dare le risorse, in altre parole, per definire un nuovo modello di business che, nell’ottica delle 
nuove esigenze che si sono imposte e si stanno imponendo a livello mondiale, sia supportato e alimentato 
da un’efficace strategia digitale e da metodologie formative innovative che permettano di svilupparla e 
comprenderne le dinamiche portanti.   
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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 
 
Sono 27.246 le imprese Venete aderenti a Fondimpresa nel 2015 a fronte di circa 569mila addetti. Nel 
corso dell’anno si sono registrate 1.786 nuove adesioni di aziende, pari al 6,6% del totale, a fonte di un 
incremento pari a 32.715 unità in termini di addetti, corrispondente al 5,7% complessivo. 
Nel corso del 2015, hanno attivato percorsi formativi 5.140 aziende. Circa il 60% delle imprese raggiunte 
appartiene al settore manifatturiero che invece conta solo il 41% delle aderenti mostrando l’elevata 
capacità di tale settore di attivare percorsi formativi. Seguono a distanza il settore degli altri servizi (18%) 
e il commercio/alberghi (13%).  
Per quanto riguarda la dimensione di impresa, tra le aderenti appare particolarmente rilevante la classe 
10-49 addetti nella quale si trova il 50% dei partecipanti. Un quarto delle imprese ha, invece, meno di 
nove dipendenti. Solo l’1% delle beneficiarie appartiene alla classe delle grandi imprese. 
La distribuzione provinciale osserva una distribuzione equilibrata tra le province di Vicenza (21%), 
Padova (20%), Verona (20%) e Treviso (19%), mentre Venezia si colloca ad alcuni punti percentuali di 
distanza (12%). Chiudono l’elenco le provincie di Belluno e Rovigo nelle quali ha sede il 4% delle imprese 
raggiunte.  
Tra i profili di impresa principali raggiunti da Fondimpresa ai primi posti si collocano le aziende del 
manifatturiero fino ai 99 addetti che cumulano complessivamente il 48,9% delle beneficiarie. 
Confrontando la composizione delle imprese raggiunte con quella delle imprese aderenti è possibile 
misurare il livello di distanza tra la “domanda effettiva” rappresentata dalle imprese raggiunte, e la 
“domanda normale” quella che si avrebbe se ad accedere a Fondimpresa fosse un gruppo di imprese che 
rispecchia la composizione delle imprese aderenti. Da questa analisi si evidenzia la difficoltà ad attivare 
le imprese aderenti che hanno meno di 10 addetti, soprattutto per i settori del commercio all’ingrosso, 
nei servizi (attività immobiliari noleggio e informatica), nelle costruzioni e nella metallurgia. Le imprese 
che si collocano nella fascia 10-49, viceversa, appaiono molto più pronte a sfruttare le possibilità offerte 
dall’adesione a Fondimpresa. La capacità di attivare imprese aderenti che si collocano nelle fasce 
intermedie da un punto di vista dimensionale appare elevata.  
Tali caratteristiche complessive dei lavoratori maggiormente coinvolti suggeriscono una formazione 
fortemente orientata ad aggiornare le competenze dei lavoratori da più lungo tempo inseriti in azienda 
per poter adeguare tali figure alle nuove 
 

6.1.2 Descrizione qualitativa e quantitativa dei lavoratori raggiunti 
 

Nel corso del 2015 sono stati oltre 93mila i lavoratori coinvolti in azioni formative. Per quanto riguarda 
il profilo tipico dei lavoratori coinvolti, i dati appaiono netti: nel 93,4% dei casi si tratta di dipendenti con 
contratti a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato amministrativo o tecnico (42,5%). Sul fronte 
delle caratteristiche personali, i lavoratori raggiunti hanno prevalentemente cittadinanza italiana (93,4%), 
con titolo di studio di base (licenzia media 31%) o al più di formazione secondaria (45,5%). Si tratta in 
genere di uomini prevalentemente collocati nella classe di età 45-54 anni (32%). Risultano, viceversa, 
poco coinvolti i giovani lavoratori: i 25-34enni rappresentano “solo” il 17,1% complessivo. Allo stesso 
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modo sono ancora poco coinvolti i profili con qualifiche professionali superiori e quelli con titoli di studio 
più elevato, sebbene non completamente assenti. 
 
Dal punto di vista qualitativo tali dati sembrano suggerire come la formazione intrapresa dalle aziende 
beneficiarie sia una formazione che risponde alla necessità di aggiornare le competenze dei lavoratori da 
più lungo tempo presenti nel ciclo lavorativo al fine di adeguarle alle esigenze del nuovo contesto 
competitivo e delle nuove esigenze dal punto di vista delle tecniche di produzione, ad esempio per la 
sostituzione dei macchinari. 
Viceversa, i giovani presumibilmente assunti da minor tempo e con titoli di studio più elevati rientrano 
meno nei progetti formativi attivati tramite Fondimpresa. Così come le figure professionali più elevate 
meno coinvolte. Queste due categorie rappresentano certamente una sfida formativa differente volta ad 
obiettivi più che di aggiornamento a finalità di trasformazione e upgrading delle aziende. 
 
 

6.2 Suggerimenti propositivi miranti a favorire una maggiore penetrazione di 
Fondimpresa nei comparti più significativi della Regione e per un coinvolgimento 
più uniforme del tessuto imprenditoriale 
 
I primi tre capitoli consentono di delineare per Fondimpresa alcuni spazi di operativi più ampi e ancor 
più coerenti con le esigenze di sviluppo territoriale. 
 
In sintesi si possono evidenziare i seguenti cinque temi:  
 

a) Per quanto riguarda le imprese con meno di 10 addetti che partecipano ancora troppo poco ai 
percorsi formativi, è necessario riflettere da un lato sulla loro capacità di percepire i propri 
fabbisogni formativi, dall’altro la criticità di realizzare gli stessi nei normali orari di lavoro 
rischiando di compromettere l’operatività quotidiana. Pertanto l’ipotesi potrebbe essere quella di 
organizzare percorsi di accompagnamento di tali realtà dal punto di vista dell’analisi delle esigenze 
formative con incontri mirati, così come a modalità e tempistiche formative specifiche. 

b) Donne e giovani: si tratta di una questione già rilevata anche nei precedenti rapporti. Sul primo 
fronte la questione va di pari passo con la specificità occupazionale veneta di alcuni settori che 
vede penalizzata la componente femminile nelle categorie professionali tecnici-operai. Non 
appare quindi utile la strada della premialità che, invece, potrebbe essere evitata favorendo 
percorsi rivolti ad altre figure professionali e a settori più ampiamente caratterizzate da presenza 
femminile.  

 Per quanto riguarda i giovani, la sollecitazione proveniente dal mondo imprenditoriale circa la 
loro difficoltà a trovare nei neo assunti alcune fondamentali soft skill, una più ampia proposta di 
corsi in questo senso potrebbe aiutare a coinvolgere le giovani generazioni di lavoratori. 

c) Nuovi target: sicuramente sotto questo punti di vista uno spazio importante è da riservare al 
mondo degli imprenditori delle microimprese. 

d) Infine emerge una richiesta di provare a sviluppare percorsi formativi individuali ritagliati su 
specifiche esigenze del singolo. 
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6.3.1 Verifica di coerenza tra le dinamiche formative richieste dalle imprese con quanto 
attiene alle dinamiche di crescita, sviluppo, diversificazione dei comparti produttivi del 
contesto territoriale. 
 
Il focus del Rapporto 2017 dell’AT Veneto è l’analisi della formazione erogata alle imprese appartenenti 
a settori che rispetto alla media regionale abbiamo mostrato dinamiche specifiche nei confronti del tema 
internazionalizzazione. Sono emersi in merito quattro settori: i primi due, “Chimica” e “Macchinari” sono 
settori che dai dati di import-export sembrano avvantaggiarsi dell’intensificarsi del processo di 
internazionalizzazione mostrando dinamiche sulle esportazioni maggiori di quelle sulle importazioni. I 
rimanenti due – “Metallurgia” e “Apparecchi elettrici” – invece sono settori particolarmente esposti alla 
concorrenza internazionale con dinamiche di crescita delle esportazioni inferiori al dato medio regionale 
e a quello della crescita delle importazioni. 
La letteratura (vedi lo schema interpretativo utilizzato nel capitolo 4) identifica una rosa di possibili 
risposte strategiche agli stimoli che arrivano dai processi di internazionalizzazione: l’exit e quindi l’uscita 
dal mercato, la battaglia sui costi (politiche di concorrenza contro i produttori “low cost” perseguite 
attraverso un’azione di compressione dei costi), la delocalizzazione della produzione verso paesi a basso 
costo dei fattori, il riposizionamento/upgrading attraverso investimenti sulla qualità, green, ricerca di 
nuovi mercati, cui si aggiunge quella dell’integrazione nelle catene globali del valore (Global Value Chain), 
in considerazione del fatto che una parte consistente delle imprese manifatturiere italiane lavora nel B2B. 
Al fine degli obiettivi del presente rapporto, le politiche formative e più in generale gli interventi 
sull’organizzazione aziendale possono essere analizzate con maggior dettaglio per queste traiettorie 
strategiche, escludendo invece l’ipotesi exit.  
Incrociando le strategie individuate con gli ambiti di formazione si ottiene una matrice di coerenza da 
utilizzare come possibile verifica appunto della coerenza tra i fabbisogni espressi e le traiettorie di 
sviluppo del tessuto produttivo del Veneto, così come ricostruite nelle pagine precedenti. 
 
Figura 5 -  Matrice di coerenza per lo sviluppo e la competitività delle imprese 
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Le politiche formative maggiormente coerenti con una strategia perseguita da un’impresa che decide di 
accettare le sfide lanciate da produttori “low cost” sono quelle finalizzate a un’ottimizzazione dei processi 
orientate al recupero di competitività. Per questo motivo nella matrice sono stati evidenziati come 
coerenti (caselle in giallo) gli ambiti formativi che fanno riferimento alle tecniche di produzione, alla 
gestione aziendale – amministrazione e al lavoro in ufficio in quanto capaci di accompagnare percorsi di 
revisione dei processi operativi ma anche gestionali. A questi si aggiunge la formazione sul tema 
contabilità e finanza In questo caso si fa riferimento alle politiche formative che in azienda rendono più 
efficace l’introduzione o il perfezionamento di sistemi finalizzati al monitoraggio dei costi e più in 
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generale delle performance, che risultano cruciali per il successo di strategie basate sull’aumento 
dell’efficienza.  
Per quanto riguarda le strategie di upgrading e considerando che queste possono assumere forme diverse 
(upgrading dei prodotti/servizi ma anche upgrading delle formule organizzative) il numero di politiche 
formative coerenti appare decisamente più ampio e abbraccia le abilità personali ma anche tutto lo spettro 
di abilità legate a particolari funzioni aziendali. A queste si aggiungono le politiche formative che posso 
accompagnare anche percorsi di upgrading di prodotto, ad esempio, gli investimenti sulla qualità o 
sull’impatto ambientale.  
Le scelte in ambito formativo considerate come coerenti rispetto alle strategie di integrazione lungo le 
catene globali del valore sono soprattutto quelle finalizzate ad aiutare percorsi di upgrading di processi 
interni che permettano all’impresa che sceglie tale strategia di avere gli strumenti gestionali allineati a 
quelli delle imprese capofila delle filiere che spesso dettano gli standard operativi lungo la catena del 
valore. A questi vanno aggiunti ambiti formativi che aiutano la formazione di “elementi abilitanti” per 
operare in contesti internazionali come, ad esempio, quello delle lingue.  
Utilizzando questa analisi di coerenza emerge che: 

a) i settori chimica e macchinari che appaiono più avvantaggiarsi dei processi di integrazione 
scelgono percorsi formativi coerenti sia con una strategia di upgrading che di integrazione lungo 
le catene (anche globali) del valore; 

b) i settori apparecchi elettrici e metalli di base, che risultano, più esposti alla competizione 
internazionale sembrano, invece, orientati a rispondere alla pressione determinata dalla 
concorrenza internazionale concentrandosi sul prodotto e sull’organizzazione dei processi 
produttivi (o maggiormente legati alla produzione) e cercando nuovi sbocchi, anche su scala 
internazionale, per i propri prodotti. 

 
 

6.3.2 Confronto tra le attività formative erogate attraverso i due Conti. 
 
Infine, il confronto tra le tematiche formative attivate nei due diversi conti restituiscono per i quattro 
settori alcune focalizzazioni interessanti che confermano quanto riportato nel paragrafo precedente in 
termini di strategie di risposta all’internazionalizzazione.  
 
Figura 4 - Imprese per settore e preferenza relativa per tematica formativa (2015) 
a Tematica formativa per settore – Conto sistema b Tematica formativa per settore – Conto formazione 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Fondimpresa 
Dati calcolati sul monte ore 
* scala a 3 colori, minimo rosso, massimo verde, valore intermedio (1) giallo 

 
Se si considera il monte ore realizzato sul conto sistema le preferenze relative delle imprese della chimica si 
concentrano sulle lingue. Nella metallurgia prevale il tema della formazione nell’ambito delle tecniche di 
produzione. Le imprese che si occupano della produzione di macchinari si sono concentrare con 
un’attenzione superiore alla media sui temi della gestione aziendale e amministrazione. Nel comparto 

Tematiche formative DG DJ DK DL

Abilità personali 0,1 0,8 0,8 1,4

Contabilità - finanza 0,0 1,1 0,6 1,7

Gestione aziendale - amministrazione 1,2 0,9 1,4 1,0

Impatto ambientale 1,0 1,0 0,9 0,4

Informatica 1,4 0,9 1,1 1,2

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,0 0,0 0,1 7,6

Lingue 2,7 1,0 1,0 0,8

Marketing vendite 1,5 0,9 0,8 1,4

Qualità 0,2 1,1 0,9 0,1

Sicurezza sul luogo di lavoro 0,7 1,0 0,9 0,8

Tecniche di produzione 0,6 1,2 1,1 1,6

Tematiche formative DG DJ DK DL

Abilità personali 1,0 0,6 0,7 1,0

Contabilità - finanza 0,3 0,6 0,8 0,3

Gestione aziendale - amministrazione 0,8 1,0 1,2 0,7

Impatto ambientale 3,4 0,4 0,7 0,3

Informatica 0,5 1,4 1,2 0,6

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,5 1,0 0,8 0,0

Lingue 1,6 0,9 1,4 1,5

Marketing vendite 0,2 0,5 0,7 0,5

Qualità 2,3 1,4 0,7 0,5

Sicurezza sul luogo di lavoro 1,0 1,1 1,0 1,1

Tecniche di produzione 0,4 1,5 1,4 1,4
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delle macchine elettriche emerge, invece, una forte attenzione alla formazione che riguarda il lavoro in 
ufficio e le attività di segreteria, ma anche delle tecniche di produzione e del marketing e vendite.  
Per quanto riguarda il conto formazione le imprese della chimica hanno concentrato la propria domanda di 
formazione negli ambiti dell’impatto ambientale, della qualità e delle lingue. Nell’ambito della metallurgia 
le imprese sembrano essersi dedicate con maggior intensità rispetto alla media ai temi delle tecniche di 
produzione, della qualità e dell’informatica. Nei macchinari le tematiche formative sulle quali le imprese 
hanno manifestato maggior attenzione sono quelle relative alle tecniche di produzione e alle lingue. Nel 
comparto delle macchine e degli apparecchi elettrici le preferenze sono andate alla formazione che 
riguarda le lingue e le tecniche di produzione.  
 
 

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

Il percorso di ricerca utilizzato per ricostruire i fabbisogni inespressi e ancor più la scelta dei due ambiti 

tematici, internazionalizzazione e KIBS, ha permesso di individuare alcuni elementi propedeutici allo 

sviluppo di nuove proposte formative da offrire al mondo delle piccole e medie imprese venete da parte 

di Fondimpresa. Infatti, il focus e le interviste hanno messo in luce la necessità di: 

a) ripensare il ruolo della formazione all’interno delle organizzazioni; 

b) ampliare lo spettro delle figure professionali da coinvolgere nei percorsi formativi; 

c) immaginare nuove modalità e nuovi tempi di formazione; 

d) ridisegnare la figura del formatore per renderla coerente alle nuove necessità formative. 

 

Per rispondere a queste “innovazioni” gli esperti hanno in primo luogo messo in evidenza come il 

fabbisogno inespresso nasca dall’incapacità di far emergere le mancanze e lo sviluppo di competenze soft 

e di azioni utili integrare le competenze tecniche dei singoli con il complesso dell’organizzazione in una 

logica di sviluppo complessivo. A causa di questo si rischia di “sottoutilizzare” le potenzialità dei singoli 

per mancanza di una visione complessiva e prospettica. 

Ciò che manca, quindi, è una mappatura costante delle competenze singole e l’analisi di come le stesse 

possano accrescere il valore complessivo dell’organizzazione se coordinate e valorizzate con quelle 

complessive attraverso le competenze soft. 

a) Ripensare il ruolo della formazione all’interno delle organizzazioni 

La formazione in questo contesto non può più essere immaginata come puro addestramento tecnico, 

che pur rimane importante, ma diventa un volano di sviluppo e innovazione quando il trasferimento 

di conoscenze tecniche viene inserito nello specifico del contesto organizzativo ed elaborato tenendo 

conto dell’apporto che può dare allo stesso. Questo richiede che il processo formativo integri il 

trasferimento di competenze tecniche con quello delle competenze soft che rendano le prime in grado 

di interagire in ambiti complessi e in gruppi di lavoro eterogenei. In questo modo il soggetto formato 

riuscirà anche a vedere nell’immediato le potenzialità di sviluppo e di innovazione offerte dalle nuove 

competenze. 

 

b) Ampliare lo spettro delle figure professionali da coinvolgere nei percorsi formativi 

Una formazione con tali prospettive richiede il coinvolgimento e la partecipazione diretta anche delle 

figure apicali dell’organizzazione per due ordini di motivi. Da un lato solo le figure apicali possono 
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svolgere il ruolo di rendere armonioso e coerente con gli obiettivi dell’organizzazione l’apporto dei 

singoli e, quindi, devono potenziare attraverso la formazione tale competenza; dall’altro è 

indispensabile che imprenditori e figure manageriali comprendano il ruolo della formazione quale 

strumento di sviluppo e che quindi vengano a loro volta formati per sapere cogliere eventuali 

fabbisogni inespressi a fronte di nuovi obiettivi strategici. 

 

c) Immaginare nuove modalità e nuovi tempi di formazione 

L’attività formativa immaginata per far emergere i fabbisogni inespressi e sviluppare le competenze 

dei singoli sublimandole all’interno della specifica organizzazione richiede di avviare un’azione forte 

sul coaching e sul supporto al management nel rafforzare e chiarire gli obiettivi da raggiungere, le 

logiche di business da perseguire, ma anche nel sostenere e esplicitare le motivazioni che sono alla 

base delle decisioni. Si è quindi la necessità di una sorta di formazione/supporto propedeutica a cui 

seguiranno processi formativi, sia di aula che esperienziali, definiti in base alle esigenze di crescita e 

trasformazione. 

 

d) Ridisegnare la figura del formatore per renderla coerente alle nuove necessità formative. 

L’esigenza in questo ambito è quella di relazionarsi in primo luogo con un soggetto facilitatore che 

aiuti l’organizzazione e il management a esplicitare le necessità coerenti con gli obiettivi strategici da 

perseguire in una logica che vada oltre le pure esigenze tecniche. Ad esempio, come riportato rispetto 

al tema dell’internazionalizzazione, diventa indispensabile il supporto di un facilitatore che aiuti 

l’impresa a definire e poi integrare le conoscenze culturali (sia per il prodotto che per l’approccio) 

necessarie ad approcciare un determinato nuovo mercato, oppure a intraprendere gli indispensabili 

adeguamenti tecnici e di conoscenza per rispettare le normative vigenti nei nuovi mercati. Sono un 

approccio di questo tipo, infatti, permette di rendere veramente proficuo nel lungo termine un 

investimento sull’internazionalizzazione. 
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ALLEGATO 1: METODOLOGIA DI ANALISI 
 

 

Indice di specializzazione 

Al fine di individuare con chiarezza le unità di analisi si è scelto di creare dei “profili” di impresa e di 

lavoratori che aderiscono o beneficiano delle attività di Fondimpresa. Per quanto riguarda le imprese 

(unità locali), partendo dai dati forniti nei database “Adesioni_2015.xls” e “1_Beneficiarie.xls” sono stati 

creati dei “profili” di impresa aderente/beneficiaria che permettessero di individuare il settore e la classe 

dimensionale di appartenenza (es: impresa del settore costruzioni con meno di 10 addetti). In questo 

modo sono stati creati 29 profili di impresa.  Partendo da questa nuova unità di analisi è stata indagata la 

distribuzione sul totale delle imprese. Anche per i lavoratori beneficiari è stato creato un profilo che tiene 

insieme l’inquadramento, il settore produttivo, il genere e l’età (es. operai del macro-settore industria 

maschi con un’età inferiore a 44 anni). Nella determinazione del profilo si è scelto di non considerare la 

tipologia contrattuale in considerazione del fatto che una parte consistente dei lavoratori beneficiari ha 

un contratto a tempo determinato e quindi tale variabile non sembra avere grandi capacità di 

differenziazione dei profili elaborati.  

Una volta creati i profili (di imprese e lavoratori) è stata calcolata una misura di specializzazione attraverso 

un indice di specializzazione normalizzato. In prima battuta viene calcolato l’indice di specializzazione 

IS: 

 

Lavoratori: 

(Addetti del profilo X in Fondimpresa/Tot. Addetti Fondimpresa) 

(Addetti del profilo X in Veneto/Tot. Addetti Veneto) 

 

Imprese: 

(Imprese del profilo X in Fondimpresa/Tot. Imprese Fondimpresa) 

(Imprese del profilo X in Veneto/Tot. Imprese Veneto) 

 

Specializzazione provinciale: 

(Addetti del profilo X in provincia Veneto/Tot. Addetti provincia Veneto) 

(Addetti del profilo X in Veneto/Tot. Addetti Veneto) 

 

 

In seconda battuta l’indice viene normalizzato: 

 

(IS-1/IS+1) 

 

L’indice è una misura della dissomiglianza tra quota Fondimpresa e quota regionale o tra quota provinciale 

e quota regionale (analisi realizzata nel primo capitolo delle imprese e lavoratori di un profilo x e descrive 

la “specializzazione o despecializzazione di Fondimpresa” rispetto a al tessuto produttivo regionale o 

delle singole provincie rispetto al dato regionale. Al crescere dell’indice cresce la specializzazione di 

Fondimpresa (o della provincia) nel profilo considerato. Il campo di variazione è sempre contenuto tra -

1 e +1: il valore minimo (-1) si osserva per quei profili in cui in Fondimpresa non è presente alcuna 

impresa o lavoratore del profilo considerato; i valori prossimi allo zero (0) si osservano per i profili dove 



78 

 

la quota di imprese e lavoratori del profilo X risulta simile a quella rilevata a livello regionale (assenza di 

specializzazione); 

 

Shift Share 

L’analisi shift share è uno strumento descrittivo che esamina le variazioni spazio-temporali di un 

indicatore economico in una data zona (nel nostro caso la regione Veneto) in relazione ai cambiamenti 

riscontrati in un’area di riferimento più grande (Italia). L’area di riferimento è una unità territoriale di cui 

la zona è una componente. Attraverso tale metodo di scomposizione settoriale-territoriale applicato alle 

dinamiche del commercio estero, è stato possibile valutare l'influenza esercitate sulla crescita di 

esportazioni e importazioni dalla struttura settoriale preesistente e, dalla presenza di condizioni favorevoli 

alla crescita nel territorio considerato. Di seguito si riporta uno schema interpretativo dei risultati.  

 

Fig. A1: analisi shift share  

 

I settori nelle aree D, A e B sono caratterizzati 
da tassi di crescita più elevati rispetto alla 
media regionale ma in D la crescita è inferiore 
rispetto al tasso di crescita medio nazionale, 
in A è superiore, in B la crescita nella regione 
è inferiore rispetto a quella nazionale.  
Nell’area E si collocano i settori caratterizzati 
da tassi di crescita inferiori rispetto alla media 
nazionale e inferiori rispetto alla media 
nazionale ma che in regione crescono più che 
a livello nazionale. In C, invece, il tasso di 
crescita è inferiore. In F e G si collocano 
settori che evidenziano tasso di crescita 
inferiore alle madia nazionale e a quella 
regionale ma mentre in F crescono più dello 
stesso settore a livello nazionale, in G avviene 
il contrario.   

Fonte: Capello, R. (2004). Economia regionale. Il mulino. 

 

Rilevazione della domanda espressa 
Al fine di ricostruire la domanda di formazione espressa dalle aziende, sono stati utilizzati i dati relativi 
alla formazione erogata nel 2015.  Per evidenziare le differenze nelle preferenze delle imprese rispetto alle 
tematiche formative è stata calcolata, in prima battuta, la distribuzione generale delle ore erogate per 
tematica formativa. La stessa operazione è stata effettuata per le diverse variabili riconducibili alle 
dimensioni di analisi: classe dimensionale, settore e, per i lavoratori, qualifica professionale. Il rapporto 
tra la frequenza generale e quella per ogni dimensione di analisi esprime il “livello di preferenza” per la 
singola tematica. Valori dell’indice superiore a 1 indicano una preferenza rispetto a tali tematiche 
superiore alla media, inferiore a 1 il contrario. Sono stati analizzati i dati relativi sia al conto sistema che 
al conto formazione. Considerando i diversi gradi di libertà nella definizione dei percorsi formativi che 
caratterizzano i due sistemi, i risultati relativi al conto formazione paiono più adeguati per rappresentare 
i fabbisogni espressi intercettati da Fondimpresa.  
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ALLEGATO 2: TABELLE 
 
Tabella – A2.1 - distribuzione percentuale del valore aggiunto al costo dei fattori per settore economico delle imprese attive (2010-2015); 

Branca di attività (NACE Rev2) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

totale attività economiche 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  agricoltura, silvicoltura e pesca 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 2,0 

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

31,3 31,2 30,3 30,5 29,9 30,2 

    industria estrattiva 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

    industria manifatturiera 23,0 23,6 23,2 23,6 23,6 24,0 

      industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,5 

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

2,8 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 

      industria del legno, della carta, editoria 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 

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

0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 

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

2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 

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

4,0 4,0 4,2 4,2 4,3 4,4 

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

5,6 5,7 5,7 6,0 5,8 5,9 

      fabbricazione di mezzi di trasporto 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

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

3,1 3,0 2,5 2,5 2,6 2,7 

    fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1,4 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 

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

0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

    costruzioni 5,9 5,6 5,2 5,0 4,7 4,6 

  servizi 66,8 66,8 67,8 67,6 68,2 67,8 

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

24,0 24,2 24,3 24,0 24,5 24,4 

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

21,1 21,3 21,5 21,2 21,6 21,5 

       servizi di informazione e comunicazione 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0 

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

25,9 25,8 26,4 26,2 26,4 26,4 

       attività finanziarie e assicurative 4,9 5,0 5,2 4,9 5,2 5,0 

       attività immobiliari 13,2 13,1 13,5 13,5 13,4 13,5 

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

7,9 7,8 7,7 7,8 7,8 7,8 

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

16,9 16,8 17,1 17,3 17,4 17,1 

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

13,6 13,5 13,7 13,8 14,0 13,7 

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

3,3 3,3 3,4 3,5 3,4 3,3 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella. A2.2 Numero Imprese per settore e per provincia (2015) 

 Venezia Belluno Padova Rovigo Treviso Verona Vicenza Veneto 

Estrazione di minerali da cave e miniere 0 17 12 1 25 38 42 135 

Totale Manifatturiero 4.036 986 6.688 1.514 6.677 5.099 7.580 32.580 

Agroindustria 873 151 855 293 871 891 749 4.683 

Tessile, abbigliamento, calzature 578 27 1.158 485 926 498 1.260 4.932 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 235 128 291 58 496 251 311 1.770 

Carta, stampa, editoria 154 29 319 47 330 359 296 1.534 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5 2 2 1 3 5 1 19 

Chimica e farmaceutica 50 7 124 27 83 90 136 517 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 104 21 286 55 272 101 270 1.109 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 274 31 187 47 241 391 340 1.511 

Metallurgia e meccanica 670 194 1.369 160 1.098 930 1.619 6.040 

Mezzi di trasporto 72 4 97 24 98 76 96 467 

Mobili e altro manifatturiero 1.021 392 2.000 317 2.259 1.507 2.502 9.998 

Costruzioni 2.583 639 2.806 770 2.788 2.968 2.337 14.891 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e reti fognarie 77 24 81 27 77 118 88 492 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 5.286 1.027 6.004 1.333 4.737 5.632 5.040 29.059 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.858 1.233 2.630 783 2.437 3.652 2.473 18.066 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 3.846 634 4.489 807 3.629 4.230 3.706 21.341 

Attività finanziarie e assicurative 298 75 433 83 386 397 333 2.005 

Trasporto e magazzinaggio 1.165 151 896 232 731 1.048 714 4.937 

Istruzione 310 74 420 86 400 437 377 2.104 

Sanità e assistenza sociale 890 177 1.224 242 843 1.151 892 5.419 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 2.292 485 2.291 581 1.942 2.213 1.831 11.635 

Totale 25.641 5.522 27.974 6.459 24.672 26.983 25.413 142.664 

Fonte: Inps 
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Tabella. A2.3 Numero Imprese per settore e per classe dimensionale (2015) 

 da 0 a 9 
da 10 a 
49 

da 50 a 
99 

da 100 a 
199 

da 200 a 
499 > 500 Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 101 30 4 0 0 0 135 

Totale Manifatturiero 22.910 8.069 939 421 180 61 32.580 

Agroindustria 3.984 581 70 32 12 4 4.683 

Tessile, abbigliamento, calzature 3.230 1.503 121 45 25 8 4.932 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 1.472 270 21 6 0 1 1.770 

Carta, stampa, editoria 1.066 393 43 18 10 4 1.534 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 8 8 2 1 0 0 19 

Chimica e farmaceutica 263 184 36 23 7 4 517 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 588 416 57 31 16 1 1.109 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.083 362 42 14 7 3 1.511 

Metallurgia e meccanica 3.908 1.696 226 125 63 22 6.040 

Mezzi di trasporto 303 134 12 10 5 3 467 

Mobili e altro manifatturiero 7.005 2.522 309 116 35 11 9.998 

Costruzioni 13.437 1.360 68 18 8 0 14.891 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e reti fognarie 336 104 17 22 8 5 492 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 26.189 2.550 189 67 31 33 29.059 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 15.857 2.056 100 34 13 6 18.066 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 19.396 1.613 177 90 44 21 21.341 

Attività finanziarie e assicurative 1.838 104 21 15 17 10 2.005 

Trasporto e magazzinaggio 3.885 881 98 45 19 9 4.937 

Istruzione 1.595 464 23 15 6 1 2.104 

Sanità e assistenza sociale 4.917 342 82 39 26 13 5.419 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 10.763 722 88 38 18 6 11.635 

Totale 121.224 18.295 1.806 804 370 165 142.664 

Fonte: Inps 
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Tabella. A2.4 Dipendenti per settore e per provincia, valore assoluto (2015) 

 Venezia Belluno Padova Rovigo Treviso Verona Vicenza Veneto 

Estrazione di minerali da cave e miniere 428 142 162 6 396 226 321 1.681 

Totale manifattura 48.592 23.536 84.833 17.364 100.974 67.235 118.680 461.214 

Agroindustria 6.264 652 5.503 2.026 7.386 9.902 5.588 37.321 

Tessile, abbigliamento, calzature 7.460 671 10.905 3.108 12.774 6.273 22.385 63.576 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 1.438 623 1.751 347 5.487 1.160 2.022 12.828 

Carta, stampa, editoria 1.658 368 4.054 613 4.647 4.898 4.654 20.892 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 231 5 41 12 34 287 25 635 

Chimica e farmaceutica 2.484 528 3.544 1.216 1.637 3.812 4.408 17.629 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1.525 463 5.187 1.486 6.379 1.816 7.024 23.880 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.776 783 3.212 724 4.769 4.343 3.500 20.107 

Metallurgia e meccanica 10.473 6.353 24.331 2.995 20.571 18.676 34.198 117.597 

Mezzi di trasporto 2.645 5 1.335 732 2.531 1.443 2.321 11.012 

Mobili e altre manifatturiere 11.638 13.086 24.970 4.105 34.762 14.627 32.554 135.742 

Costruzioni 12.034 3.187 11.220 3.335 11.394 12.340 9.406 62.916 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e reti fognarie 5.245 1.092 2.198 1.021 2.339 3.627 2.277 17.799 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 32.594 5.517 40.015 6.337 28.132 41.515 29.159 183.269 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 28.694 4.677 13.854 2.578 10.556 17.744 10.250 88.353 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 30.876 5.414 33.528 5.364 26.627 33.357 26.312 161.478 

Attività finanziarie e assicurative 6.072 1.147 8.931 1.438 9.356 10.296 7.339 44.579 

Trasporto e magazzinaggio 19.263 1.986 12.480 2.510 10.045 19.299 8.594 74.177 

Istruzione 5.485 1.328 6.609 1.151 5.665 7.304 5.734 33.276 

Sanità e assistenza sociale 6.257 2.171 7.439 2.126 7.569 11.871 7.942 45.375 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 9.842 1.373 11.312 2.040 7.204 11.294 7.564 50.629 

TOTALE 205.382 51.570 232.581 45.270 220.257 236.108 233.578 1.224.746 

Fonte: Inps 
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Tabella. A2.5 Distribuzione dei dipendenti per settore e per provincia, val. % (2015) 

 Venezia Belluno Padova Rovigo Treviso Verona Vicenza Veneto 

Estrazione di minerali da cave e miniere 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

Totale manifattura 23,7% 45,6% 36,5% 38,4% 45,8% 28,5% 50,8% 37,7% 

Agroindustria 3,0% 1,3% 2,4% 4,5% 3,4% 4,2% 2,4% 3,0% 

Tessile, abbigliamento, calzature 3,6% 1,3% 4,7% 6,9% 5,8% 2,7% 9,6% 5,2% 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 0,7% 1,2% 0,8% 0,8% 2,5% 0,5% 0,9% 1,0% 

Carta, stampa, editoria 0,8% 0,7% 1,7% 1,4% 2,1% 2,1% 2,0% 1,7% 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Chimica e farmaceutica 1,2% 1,0% 1,5% 2,7% 0,7% 1,6% 1,9% 1,4% 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 0,7% 0,9% 2,2% 3,3% 2,9% 0,8% 3,0% 1,9% 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,4% 1,5% 1,4% 1,6% 2,2% 1,8% 1,5% 1,6% 

Metallurgia e meccanica 5,1% 12,3% 10,5% 6,6% 9,3% 7,9% 14,6% 9,6% 

Mezzi di trasporto 1,3% 0,0% 0,6% 1,6% 1,1% 0,6% 1,0% 0,9% 

Mobili e mezzi di trasporto 5,7% 25,4% 10,7% 9,1% 15,8% 6,2% 13,9% 11,1% 

Costruzioni 5,9% 6,2% 4,8% 7,4% 5,2% 5,2% 4,0% 5,1% 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e reti fognarie 2,6% 2,1% 0,9% 2,3% 1,1% 1,5% 1,0% 1,5% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 15,9% 10,7% 17,2% 14,0% 12,8% 17,6% 12,5% 15,0% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 14,0% 9,1% 6,0% 5,7% 4,8% 7,5% 4,4% 7,2% 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 15,0% 10,5% 14,4% 11,8% 12,1% 14,1% 11,3% 13,2% 

Attività finanziarie e assicurative 3,0% 2,2% 3,8% 3,2% 4,2% 4,4% 3,1% 3,6% 

Trasporto e magazzinaggio 9,4% 3,9% 5,4% 5,5% 4,6% 8,2% 3,7% 6,1% 

Istruzione 2,7% 2,6% 2,8% 2,5% 2,6% 3,1% 2,5% 2,7% 

Sanità e assistenza sociale 3,0% 4,2% 3,2% 4,7% 3,4% 5,0% 3,4% 3,7% 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 4,8% 2,7% 4,9% 4,5% 3,3% 4,8% 3,2% 4,1% 

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Inps 
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Tabella. A2.6 Distribuzione dei dipendenti per settore e per qualifica, valore assoluto (2015) 

 Operai Impiegati Quadri Dirigenti Apprendisti Altro TOTALE 

Estrazione di minerali da cave e miniere 920 605 117 14 24 . 1.681 

Totale Manifatturiero 304.335 126.070 9.201 4.241 17.253 114 461.215 

Agroindustria 25.943 8.072 640 345 2.322 0 37.323 

Tessile, abbigliamento, calzature 43.758 16.148 1.082 522 2.067 0 63.575 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 9.646 2.605 89 21 468 . 12.828 

Crta, stampa, editoria 14.463 4.965 284 145 926 107 20.891 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 308 252 60 15 . . 634 

Chimica e farmaceutica 7.975 7.536 1.388 371 359 1 17.630 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 16.561 5.649 634 222 812 . 23.879 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 13.731 5.371 399 181 426 . 20.108 

Mettalurgia e meccanica 73.206 36.434 2.549 1.386 4.019 0 117.595 

Mezzi di trasporto 7.167 3.236 202 132 274 0 11.012 

Mobili e altre manifatturiere 91.576 35.803 1.877 903 5.580 6 135.743 

Costruzioni 46.152 12.770 318 186 3.491 . 62.916 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e reti fognarie 9.525 7.160 613 169 333 1 17.800 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 66.600 100.231 4.208 850 11.377 1 183.268 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 74.649 7.321 444 34 5.904 . 88.352 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 73.224 77.427 3.144 787 6.238  161.478 

Attività finanziarie e assicurative 822 27.688 14.439 818 810 2 44.579 

Trasporto e magazzinaggio 45.332 24.784 2.397 177 1.074 414 74.177 

Istruzione 5.166 27.827 58 27 200 1 33.279 

Sanità e assistenza sociale 18.497 25.610 102 341 825 3 45.376 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 29.770 16.343 395 221 3.657 242 50.628 

TOTALE 674.991 453.834 35.436 7.863 51.186 1.436 1.224.747 

Fonte: Inps 
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Tabella. A2.7 Distribuzione dei dipendenti per settore e per classe di età (2015) 

 da 15 a 24 da 25 a 34  da 35 a 44 da 45 a 54 da 55 a 64 65 e oltre TOTALE 

Estrazione di minerali da cave e miniere 23 183 467 686 304 18 1.681 

Totale manifatturiero 22.784 87.920 147.434 147.774 52.934 2.369 461.215 

Agroindustria 3.837 8.133 10.077 10.709 4.275 289 37.323 

Abbigliamento tessile e calzature 2.472 11.031 19.919 22.180 7.631 344 63.575 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 621 2.504 4.122 4.048 1.416 116 12.828 

Carta, stampa e editoria 1.010 4.136 6.440 6.909 2.296 98 20.891 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4 67 208 229 122 4 634 

Chimica e farmaceutica 505 2.981 5.817 5.942 2.314 72 17.630 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1.041 4.250 7.868 7.860 2.770 90 23.879 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 615 3.048 6.212 7.293 2.829 111 20.108 

Metallurgia e meccanica 5.424 23.005 38.670 36.865 13.155 476 117.595 

Mezzi di trasporto 375 1.866 3.783 3.717 1.225 47 11.012 

Mobili e altre manifatture 6.880 26.900 44.316 42.022 14.902 722 135.743 

Costruzioni 3.706 15.343 19.983 16.652 6.732 500 62.916 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e reti fognarie 367 2.405 4.761 6.627 3.563 77 17.800 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 13.884 46.968 55.677 48.029 17.216 1.495 183.268 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 14.821 24.175 21.296 18.833 8.269 957 88.352 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 12.434 40.509 48.311 42.924 16.332 971 161.478 

Attività finanziarie e assicurative 430 7.420 14.625 14.852 7.184 68 44.579 

Trasporto e magazzinaggio 2.335 12.482 21.249 22.795 14.697 619 74.177 

Istruzione 603 7.284 12.416 9.201 3.445 330 33.279 

Sanità e assistenza sociale 1.857 9.802 13.558 14.183 5.692 285 45.376 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 5.964 12.960 13.509 12.080 5.417 701 50.628 

TOTALE 79.206 267.452 373.284 354.635 141.782 8.391 1.224.747 

Fonte: Inps 
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Tabella. A2.8 Distribuzione dei dipendenti per settore, per qualifica e per genere: maschi, valore assoluto (2015) 

 Operai Impiegati Quadri Dirigenti 
Apprendis
ti Altro TOTALE 

Estrazione di minerali da cave e miniere 912 404 113 14 21 0 1.464 

Totale Manifatturiero 226.978 68.624 7.562 3.839 12.510 76 319.589 

Agroindustria 15.932 3.333 522 302 1.225 0 21.314 

Tessile, abbigliamento, calzature 18.279 5.636 762 450 1.035 0 26.163 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 8.004 1.182 72 21 377 0 9.657 

Carta, stampa, editoria 11.911 2.397 235 132 653 71 15.398 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 306 168 50 13 0 0 536 

Chimica e farmaceutica 6.562 4.277 1.002 311 259 0 12.411 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 12.350 2.848 531 201 609 0 16.539 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12.063 2.866 333 169 308 0 15.739 

Metallurgia e meccanica 62.764 23.590 2.278 1.303 3.276 0 93.211 

Mezzi di trasporto 5.756 2.208 186 126 221 0 8.497 

Mobili e altre manifatturiere 73.054 20.120 1.592 809 4.548 6 100.126 

Costruzioni 45.766 6.514 288 173 3.063 0 55.805 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e reti fognarie 8.589 4.484 516 156 274 1 14.019 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 45.064 37.348 2.582 767 5.723 1 91.485 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 31.756 2.458 326 30 2.582 0 37.152 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 37.441 27.344 2.385 683 2.678 300 70.830 

Attività finanziarie e assicurative 441 10.788 10.193 737 256 1 22.415 

Trasporto e magazzinaggio 42.244 12.886 1.719 161 707 192 57.908 

Istruzione 488 5.779 34 22 42 1 6.366 

Sanità e assistenza sociale 2.903 4.668 51 242 128 1 7.993 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 13.107 6.518 284 193 778 98 20.978 

TOTALE 455.686 187.816 26.052 7.017 28.760 671 706.002 

Fonte: Inps 
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Tabella. A2.9 Distribuzione dei dipendenti per settore, per qualifica e per genere: femmine, valore assoluto (2015) 

 Operai Impiegati Quadri Dirigenti 
Apprendis

ti Altro TOTALE 

Estrazione di minerali da cave e miniere 8 201 4 0 4 0 217 

Totale Manifatturiero 77.357 57.446 1.640 402 4.743 38 141.626 

Agroindustria 10.013 4.739 118 42 1.094 0 16.007 

Tessile, abbigliamento, calzature 25.479 10.512 320 71 1.032 0 37.412 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 1.641 1.422 17 0 92 0 3.172 

Carta, stampa, editoria 2.553 2.569 49 14 274 37 5.494 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2 84 10 2 0 0 99 

Chimica e farmaceutica 1.414 3.259 386 60 100 1 5.219 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.211 2.801 103 21 203 0 7.340 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.668 2.505 66 12 118 0 4.369 

Metallurgia e meccanica 10.442 12.845 272 83 744 0 24.384 

Mezzi di trasporto 1413 1028 16 6 53 0 2514 

Mobili e altre manifatturiere 18.522 15.684 284 94 1.031 0 35.615 

Costruzioni 385 6.256 29 13 428 0 7.111 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e reti fognarie 936 2676 97 13 59 0 3781 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 21.537 62.883 1.626 83 5.654 0 91.783 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 42.894 4.863 118 4 3.322 0 51.200 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 35.782 50.082 760 104 3.561 358 90.648 

Attività finanziarie e assicurative 382 16.900 4.246 82 554 1 22.163 

Trasporto e magazzinaggio 3.088 11.898 678 16 368 222 16.269 

Istruzione 4.678 22.048 25 5 158 0 26.913 

Sanità e assistenza sociale 15.594 20.941 51 98 697 2 37.384 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 16.663 9.825 112 28 2.879 144 29.650 

TOTALE 219.305 266.018 9.384 847 22.426 765 518.744 

Fonte: Inps 
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ALLEGATO 3: INTERVISTE E FOCUS GROUP 
 

1. Strumenti per l’analisi della rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati 
 
Le matrici di coerenza sono riprese dall’analisi svolta nel precedente rapporto 2016 in cui si è scelto di 
realizzare due interviste in profondità che aiutassero ad inquadrare con precisione le ricadute nei modelli 
di business delle imprese alla luce della definizione delle trasformazioni di contesto e dei trend in atto a 
livello internazionale. In altre parole, si è ricostruito il percorso che porta a definire oggi i nuovi fattori 
competitivi per le imprese venete alla luce dell’esigenze di adeguarsi ai trend tecnologici, ai trend di 
consumo, alla globalizzazione e alla specificità dei settori regionali, soprattutto in termini di Made in Italy. 
Per l’anno in corso  
 
Questa prima parte è stata ricostruita tramite un’intervista al professor Stefano Micelli, autore del saggio 
Futuro Artigiano47 che si è concentrata lungo tre macro temi di interesse: trend internazionali, ricadute a 
livello di territorio veneto e imprese venete, nuovi fattori di competitività. 
 
Successivamente si è scelto di approfondire l’analisi con il professor Vladi Finotto48 che analizza e studia 
i sistemi formativi e in particolare le esigenze formative legate a Industria 4.0 e che per conto di Ca’ 
Foscari si occupa di trasferimento tecnologico nelle imprese. Attraverso la sua riflessione è stato possibile 
riflette sulle nuove esigenze dal punto di vista professionale e della didattica al fine di poter adeguatamente 
rispondere alle esigenze delle imprese. 
 
Per l’anno in corso si sono nuovamente interpellati i due esperti citati per confrontarsi, confermare ed 
eventualmente aggiornare le matrici costruite. 
 

2. Strumenti per l’analisi della rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi 
 
L’analisi dei fabbisogni inespressi è stata condotta attraverso due diversi momenti di analisi legati ai due 
ambito di approfondimento del rapporto: l’internazionalizzazione e i KIBS. Per la prima tematica è stato 
realizzato un focus group che ha coinvolto le figure responsabili degli enti che nell’ultima annualità sono 
risultati maggiormente virtuosi nella progettazione di percorsi formativi sulla tematica 
“internazionalizzazione dei mercati”. Si tratta dei soggetti attuatori che sul piano regionale hanno avuto 
il maggior numero di progettualità formative approvate e che hanno dunque avuto maggior accesso a 
percorsi di formazione finanziata, sulla base delle analisi dei fabbisogni formativi intercettati presso le 
aziende. Sono intervenuti al focus il dott. M. Frattin Consulente direzionale e Amministratore di Ergon 
Group, la dott.ssa P. Gonzato e il dott. S. Parisotto Project manager di Unisef, il dott. D. Campagnolo 
professore associato di Business Organisation presso l’Università di Padova e direttore scientifico 
International Training Map del CUOA e il dott. R. Segatto Direttore di ISRE (Istituto Salesiano di Ricerca 
Educativa). Il dott. R. Baldo, Project Design Manager presso Niuko, è stato raggiunto attraverso 
un’intervista skypecall. 
 
Per quanto riguarda, invece, la tematica dei fabbisogni inespressi nell’ambito dei KIBS sono state 
realizzate due interviste con alcuni testimoni privilegiati che operano in queste realtà innovative. Sono 

                                                           
47 S. Micelli (2011), Futuro Artigiano. L’innovazione nelle mani degli Italiani, Venezia, Marsilio Editori 
48 V. Finotto (2015), Cultura tecnica. Per una nuova formazione professionale, Venezia, Marsilio Editori 
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stati intervistati il dott. Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi e il dott. Marzio Zanato 
responsabile delle risorse umane di Zanato Indipendent e Filoblu 
 
 
2.1 Check list focus group 
 
Il focus group per la valutazione dei fabbisogni inespressi è stato condotto seguendo una breve check 
list suddivisa in macro tematiche che sono state accompagnate dalla proiezione di alcune slide. 
 
 

2.2  Presentazione guida per focus group 
 
 

 
 
 
 

Perchè del focus 

Fondimpresa  dal  2015  ha  strutturato  un  Ufficio  Studi  e  Ricerche  al fine di condurre 

ricerche indirizzate a: 

1. analizzare le attività svolte dal Fondo  

2. indagare il ruolo del Fondo e il suo insediamento nel sistema economico e produtiivo 

del territorio  

3. comprendere il contributo apportato al rafforzamento del sistema di competenze della 

forza lavoro 
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Perchè del focus 

 E’ stato implementato un sistema di valutazione delle ricadute a livello territoriale della 

formazione finanziata da Fondimpresa per: 

● analizzare e delineare la copertura degli spazi operativi di Fondimpresa (numero di 

Imprese e Lavoratori coinvolti nelle attività formative) nei diversi comparti  produttivi  

regionali 

● rilevare  i  fabbisogni  formativi  intercettati  ed  i  fabbisogni  formativi “inespressi”  

● valutare  la  rilevanza  dei  fabbisogni  formativi  inespressi  nei  processi  di 

riposizionamento competitivo delle Imprese 

  

ORIENTAMENTI DI RICERCA DEL GRUPPO 

● Le indicazioni operative per la redazione dei rapporti territoriali 2017 fanno 
riferimento ai dati 2015 

● il 2015 (anno scelto per le analisi) ha visto un incremento rilevante delle 
esportazioni (+5,3%rispetto all’anno precedente) della Regione dopo anni di 

difficoltà. 
● Il gruppo di lavoro ha scelto di focalizzare l’attenzione sul fronte delle 

esportazioni e importazioni, in termini dei diversi livelli di esposizione dei 

settori alle variazioni nei flussi commerciali internazionali che riguardano la 
Regione. 
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ORIENTAMENTI DI RICERCA DEL GRUPPO 

Sono stati considerati settori con performance esportative superiori rispetto alla 
media regionale e inferiori, incrociati poi con l’andamento dello stesso settore a 

livello nazionale. Allo stesso modo si è operato sul fronte delle importazioni. 
L’analisi si è basata su dati di fonte Coeweb Istat e Eurostat. 

 

 

OBIETTIVO 

Indagare i fabbisogni inespressi ma ritenuti strategici per 

la competitività delle imprese, l’occupabilità e 

l’adattabilità dei lavoratori  
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TEMATICHE  

Quali sono oggi i fabbisogni formativi che le 

imprese faticano a esprimere e perché? 

 

TEMATICHE  

Quale ruolo assume la formazione, se lo 

assume, nel far emergere e soddisfare questi 

fabbisogni? 
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2.3  Traccia di intervista 
 
Per quanto riguarda i KIBS si è proposto agli interlocutori un percorso di riflessione utilizzando le 
seguenti indicazioni. 
 
 
 

TEMATICHE  

Quali suggerimenti e indicazioni dareste a 

realtà come Fondimpresa per accompagnare le 

imprese nel rendere evidenti i fabbisogni 

inespressi e nella loro soddisfazione? 
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KIBS E INNOVAZIONE 

Considerando che la quasi totalità delle esportazioni regionali è riconducibile a 

imprese che operano nel settore manifatturiero e la crescente importanza che i 

servizi ad alta intensità di conoscenza (kibs - knowledge intensive business 

services) rivestono sia nell’ambito dei sistemi regionali dell’innovazione che nel 

processo di rinnovamento dei comparti manifatturieri, appare importante dedicare 

un approfondimento ai fabbisogni formativi di questo comparto. 

 

 

 

Quali sono le occasioni che fanno nascere formazione 

innovativa?  

Quali sono gli elementi di innovazione che consentono di 

dare risposte ai bisogni di formazione? 

Quali ambiti richiedono maggiore attenzione in termini 

formativi? 

 


