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Una via obbligata 
per la crescita

Negli ultimi anni le possibilità e le sfide, praticamente illimitate, della tecnologia avanzata 
hanno reso più necessario e stringente il rapporto naturale tra fare impresa e fare innovazione. 
La ricerca del Centro Studi Confindustria sugli imprenditori, presentata al recente Convegno 
biennale a Parma ha evidenziato che l’impresa, in particolare quella manifatturiera, costituisce 
uno dei pochi riferimenti per la costruzione di un futuro stabile. Dunque, puntare sull’innovazione 
è una via obbligata non solo per gli interessi economici ma anche per gli interessi collettivi. 
Solo così, infatti, può mettersi in moto il circuito virtuoso di cui abbiamo bisogno per uno 
sviluppo duraturo ed equilibrato. Non è un caso che recentemente da più parti si suggerisca di 
dare priorità, nelle politiche economiche, a un “welfare della crescita” che, creando condizioni 
di maggiore competitività, generi più occupazione, più circolazione di risorse e più consumi. 
La formazione in impresa costituisce, senza dubbio, un elemento chiave del welfare della 
crescita. C’è, infatti, un comprovato rapporto di causa-effetto tra innovazione, interventi for-
mativi e aumento dell’occupazione. 
Secondo l’Isfol, i paesi europei nei quali i lavoratori sono stati maggiormente coinvolti in pro-
cessi formativi sono quelli che hanno subito una riduzione del pil meno pronunciata. 
In un ambito più focalizzato, un’indagine condotta da Federmeccanica e dai sindacati del settore 
sulla formazione mirata a realizzare investimenti sull’innovazione nelle aziende metalmeccani-
che ha rilevato esiti sorprendenti: le imprese che tra marzo 2015 e marzo 2016 hanno avviato 
processi innovativi e hanno realizzato attività formative per implementarli hanno registrato, 
in media, un aumento del fatturato del 2,5% e fatto nuove assunzioni in percentuale del 20%. 

di Giorgio Fossa, Presidente Fondimpresa
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PIÙ VOCI SUGGERISCONO DI DARE PRIORITÀ A UN WELFARE DELLA CRESCITA 

CHE CREI CONDIZIONI DI MAGGIORE COMPETITIVITÀ E PIÙ OCCUPAZIONE. 

PER QUESTO LA FORMAZIONE IN IMPRESA È UN ELEMENTO CHIAVE. 

MAGGIO 2016

I progetti di investimento riguardavano in buona parte digitalizzazione 
dei processi aziendali, innovazione tecnologica di prodotto e di pro-
cesso ma anche innovazione organizzativa, internazionalizzazione, 
commercio elettronico, contratti di rete. I piani esaminati, a cui hanno 
partecipato quasi 1000 aziende, per il 92% pmi, sono stati finanziati 
da Fondimpresa con il nostro primo Avviso sulla competitività, che 
nel 2014 ha riservato ben 50 milioni di euro alla formazione sui fat-
tori di maggiore slancio propulsivo, replicato con l’Avviso 5/2015 (72 
milioni di euro). 
Risultati come questi sono possibili grazie a una progettazione tem-
pestiva ed accurata, in cui le attività formative vengono delineate 
bilateralmente in base a fabbisogni focalizzati all’obiettivo. Per vedere 
in quale direzione sta andando il futuro, e quale specificità di com-
petenze richieda, basta scorrere qualche titolo delle azioni formative 
più frequenti: analisi dei dati e report con sistemi di business intelli-
gence; digital manufacturing; il valore giuridico della firma digitale 
e marcatura temporale; cloud computing aziendale; piattaforme di 
e-procurement; costruire l’export: come muovere i primi passi sui 
mercati esteri; tecnologie innovative per il risparmio energetico e per 
un utilizzo razionale delle fonti rinnovabili.
Lo scenario da affrontare è complesso e accordi di condivisione 
stipulati a tavolino a livello nazionale da sindacati talvolta nemmeno 
presenti nelle imprese che presentano i piani, come accade in alcuni 
Fondi che evidentemente inseguono così nuove adesioni, risultano 
assolutamente inadeguati a percepire le esigenze peculiari della sin-
gola impresa. 
A consentire performance efficaci sono certamente anche la di-
sponibilità di risorse e l’alto rendimento provocato dalla loro precisa 
finalizzazione. Indirizzando finanziamenti specifici su competitività e 
innovazione e stimolando il rapporto tra imprese e mondo dell’università 
e ricerca, Fondimpresa ha inteso interpretare le esigenze della parte 
più avanzata dell’imprenditoria ma ha anche puntato a stimolare tante 
aziende ad individuarle e farle proprie, facendosi non solo promotore 
di formazione efficace ma di crescita e occupabilità. 
Su un totale di oltre 2,3 miliardi di euro di finanziamenti erogati dal 
2007 ad oggi (per oltre il 90% alle pmi), quasi 900 milioni sono stati 
finalizzati alla competitività. >

Giorgio Fossa
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